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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI SIANO 
VIA SPINELLI – 84088 SIANO (SA) 

☎. 081/5181021- 081/5181355C.F.80026340655 – e mail saee166001@istruzione.it, dirigente@pec.circolodidatticosiano.org, 

www.circolodidatticosiano.gov.it 

******************************** 
Prot. n. 1120/B15-PON- FSE                 Siano, 21.04.2011 

Bando di selezione di ESPERTI per attività di docenza nell’ambito 
PON 2007IT051PO007  “Competenze per lo Sviluppo” – FSE  

Interventi integrati rivolti alle Istituzioni scolastiche della Regione Campania, per promuovere il successo scolastico 
con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di marginalità sociale 

annualità 2010/2011 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. n. AOODGAI/13271 del 10 novembre 2010, pubblicata dal MIUR - Dipartimento per la 
programmazione – Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 
Uff. IV - Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione 
Sociale avente ad oggetto:  Avviso per la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi/Azioni del 
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo Annualità 2010/2011. Interventi integrati rivolti alle Istituzioni scolastiche della Regione 
Campania, per promuovere il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di 
marginalità sociale; 
VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 26/11/2010 di approvazione ed autorizzazione alla 
presentazione del Piano Integrato degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 18/39 del 20/05/2010, in merito alla determinazione dei criteri e 
limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale, articoli 33, punto 2, lettera g) e 40 del D.M. n. 44/2001; 
VISTE le note MIUR Prot. n. AOODGAI/1713 del 14/02/2011 e AOODGAI/3318 del 15/03/2011, con le quali 
si comunica che è stato dichiarato ammissibile al finanziamento il Piano Integrato di Istituto presentato da 
questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14/03/2011 in merito alla determinazione dei criteri e 
precedenze da prevedere nei bandi e la delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 22/03/2011 inerente 
l’inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa per il corrente anno scolastico 2010/2011 delle iniziative 
autorizzate; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/20013 – Edizioni 2009 – prot. n. A00DGAI/749 del 6 febbraio 2009 e successive modificazioni ed 

integrazioni, emanate dalla Direzione generale di cui al punto 1); 

CONSIDERATO  che nell’ambito dell’azione  F1 e dell’azione C1 la stessa candidata ha presentato due 

candidature e alla stessa è stato assegnato, visto il titolo di studio richiesto dal bando, il progetto “NUMERI 

E FORME IN GIOCO” ,  

RIAPRE 
il seguente bando per la selezione e il reclutamento di un esperto esterno  per lo svolgimento delle 
attività di prestazione d’opera intellettuale, previste dal Piano Operativo Nazionale (P.O.N.) per 
l’annualità 2010/2011 di seguito indicate: 
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Descrizione Azione Obiettivo F: Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e inclusione sociale 

Azione 1: Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo 

Codice progetto: F-1-FSE-2010-843 

Il percorso Ob./Az. F1 è suddiviso in 7 moduli (6 moduli destinati agli alunni e 1 modulo per i genitori), come 

di seguito indicato: 

Titolo del progetto Destinatari Ore intervento Figura professionale richiesta 

 

Alimentiamoci bene 

per crescere meglio 

 

Percorso su 

tematiche di 

carattere 

ambientale/ecologic

o e naturalistico e 

salute 

 

Alunni delle classi III 

scuola primaria 

30 ore con un compenso 

orario onnicomprensivo di 

€ 55,00. 

n. 1 esperto in scienze dell’alimentazione con: 

 

 Laurea pertinente 

 Esperienze professionali nel settore e in attività 
formative rivolte agli alunni della scuola primaria. 

 Documentata competenza informatica per la 
gestione dati Piattaforma. 
 

 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano nel periodo maggio  e antimeridiano a giugno 2011. 

Si precisa che per l’obiettivo F azione 1, come da Disposizioni ed Istruzioni Disposizioni ed Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/20013 – Edizioni 2009, gli 

esperti selezionati devono essere estranei all’Amministrazione scolastica, quindi non devono far parte del 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

E’ possibile, altresì, per i soli percorsi scientifici, di precipua valenza disciplinare, ricorrere al 

personale docente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla Legge n. 296 del 27/12/2006 art. 1 

comma 605 lettera c) e a quello iscritto nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del Decreto 

legislativo 297/94, con esperienza pluriennale, come dall’avviso Prot. n. AOODGAI/13271 del 10 novembre 

2010. 

 In tal caso l’Istituzione si riserva la possibilità di effettuare un colloquio preliminare allo 

scopo di valutare le competenze comunicazionali e metodologico-didattiche in quanto coinvolte nei 

percorsi formativi sono  le classi prime e terze.   
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Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione da parte del 

Gruppo Operativo di Progetto, sulla base della tabella di valutazione dei titoli e dei seguenti criteri adottati 

dal Consiglio di Circolo: 

a. per i percorsi di tipo scientifico, dare precedenza al personale docente inscritto nelle graduatorie 
ad esaurimento e/o permanenti con esperienza pluriennale; 

b. in caso di concorrenza dare precedenza a chi abbia già lavorato presso la nostra istituzione con 
esiti positivi circa gli interventi effettuati; 

c. in caso di ulteriore parità di titoli (punteggio) dare precedenza a candidati che abbiano un’età 
anagrafica inferiore. 

Tabella dei punti valutabili ai fini della individuazione degli esperti: 

A Titoli di studio PUNTI 

1 Laurea nel settore vecchio ordinamento e/o Titoli di studio specifici  10 

2 Laurea specifica nel settore triennale 6 

3 Scuola di specializzazione specifica nel settore 3 

4 Dottorato di ricerca specifico nel settore (massimo 3) 2 

5 Master specifico nel settore (massimo 3) 2 

6 
Altri titoli ad indirizzo specifico nel settore di durata almeno annuale (corsi 
perfezionamento) 

(massimo 3) 1 

B Pubblicazioni   

1 Per ogni intervento pubblicato (in testi, per il settore specifico) (massimo 5) 0,10 

2 Per ogni articolo o saggio pubblicati (per il settore specifico) (massimo 5) 0,20 

3 Per ogni libro/testo pubblicato (per il settore specifico)         0,50 

C Partecipazione a corsi di formazione  

1 
Per ogni partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione per il settore specifico 
in qualità di discente/corsista (si valutano solo corsi di non meno di 30 ore) 

(massimo 5)                                                                                                            0,50 

2 
Per ogni nomina a docente in corsi di aggiornamento/formazione per il settore 
specifico 

(massimo 5) 2 

D Esperienze di tutorato/docenza/altro su PON  

1 Per ogni incarico di docenza su PON per il settore specifico (massimo 5) 2 

2 Per ogni incarico di tutor su PON per il settore specifico (massimo 3) 1,50 

E Esperienze lavorative nel settore  

1 
Per ogni anno di lavoro nel settore specifico (scuola primarie/ambito 
scientifico/esperienze professionali)  
(per i docenti non si valutano frazioni inferiori a 180 giorni di servizio) 

(massimo 5) 1 

F Esperienze informatiche  

1 Brevetti internazionali certificati (CISCO – Microsoft – ecc.) (massimo 3) 2 

2 Patente informatica E.C.D.L.  4 

3 Corsi di informatica con attestato (massimo 3) 0,50 

VALUTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO  
a cura  del GOP 

 

Progetto come da allegato (da un minimo di p. 2 ad un massimo di p. 

20) 

Fino a 20 punti 

Gli esperti dovranno necessariamente essere in possesso di competenze informatiche certificate per 
operare autonomamente sul sito web dei Fondi strutturali 2007/2013. Inoltre essi avranno il compito di: 
- collaborare con il Tutor d’aula del modulo formativo per tutte le attività previste (organizzative, logistiche 
e didattiche); 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 



 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2010-2011 ed è cofinanziata dal Fondo 

Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV. 

 

 

P
ag

in
a4

 

- collaborare con il Gruppo Operativo di Piano Integrato di Istituto (GOP); 
- svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal GOP; 
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di 
valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per 
ciascun allievo; 
- coadiuvare il referente per la valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze anche ai fini della certificazione finale; 
- coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di 
propria competenza; 
- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza; 
- curare l’archiviazione di tutto il materiale cartaceo; 
- essere disponibili a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali 
manifestazioni conclusive del progetto. 
L’Esperto è tenuto allo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alle attività segnalate e di quelle ad esse 
collegate o riconducibili, in coerenza con quanto previsto dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Edizione 2009”. 
Gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 
monitoraggio in itinere 
 Il compenso orario per l’attività di docenza è specificato in tabella per ciascun progetto (con 

riferimento a quanto previsto dalla Circ. Ministero del Lavoro n° 41 del 05.12.2003, relativamente al 
personale docente di fascia B), ed è onnicomprensivo di tutti gli oneri sia a carico dell’esperto che 
dell’Istituto. 

 È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 I dipendenti della pubblica amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati dal 

loro dirigente; tale autorizzazione, rilasciata in forma scritta, deve essere presentata all’atto della 
stipula del contratto, pena esclusione dall’incarico. 
 

Modalità di presentazione delle istanze 
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire apposita istanza, utilizzando il modello di domanda allegato n° 

1, in busta chiusa, con la seguente dicitura  “Candidatura esperto progetti PON – Titolo progetto: 

Alimentiamoci bene per crescere meglio  ”,  indirizzata al dirigente scolastico del Circolo Didattico di Siano 

con sede in via Spinelli – 84088 Siano (SA) entro il termine perentorio delle ore 14,00 del giorno 30.04.2011      

(non farà fede il timbro postale, quindi anche le domande pervenute a mezzo posta saranno prese in 

considerazione solo se pervenute e protocollate entro tale termine). 

Gli aspiranti esperti dovranno allegare alla domanda, come da allegato 1:  
1. il proprio curriculum redatto sul modello del formato europeo, corredato da una fotocopia di un 

documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
2. la tabella di autovalutazione dei titoli (allegato 2)  
3. una autocertificazione dei titoli dichiarati (allegato 3); 
4. un progetto redatto secondo le indicazioni dell’allegato 4. 

Non saranno prese in considerazione le eventuali domande mancanti dei dati richiesti. 
Informazioni generali 
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La nomina come esperto  sarà attribuita per un solo modulo, i candidati già selezionati non possono 
ripresentare la candidatura perché lo svolgimento dei progetti avverrà contestualmente.  
Con il candidato selezionato l’Istituzione stipulerà un contratto di prestazione d'opera ed il trattamento 
economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a conclusione dell’attività formativa, 
per le ore effettivamente svolte, e a seguito dell'effettiva erogazione dei finanziamenti comunitari. 
L’esperto selezionato, su eventuale richiesta del G.O.P., dovrà esibire i titoli dichiarati. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso. 
Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito e l’affissione all’albo della scuola, nonché 
comunicazione personale all’esperto selezionato. 
L’eventuale rinuncia dovrà essere formalizzata entro 24 ore dalla data della suddetta comunicazione. In tal 
caso si procederà a nominare il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito. 
Trattamento dei dati 
Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti. La 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
Pubblicità 
Il presente bando con il modello di domanda, il modello Curriculum e gli altri allegati è reperibile presso 
l’ufficio di segreteria della scuola e sul sito www.circolodidatticosiano.gov ed è, altresì, pubblicato all’albo 
della scuola, nell’albo del Comune di Siano, sul sito PON ministeriale ed inviato via e-mail alle istituzioni 
scolastiche della Provincia di Salerno.  
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                 prof.ssa Eufrasia Lepore 
 


