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Prot.n. 0391 /B27                                                                                                         Vieste, 10/02/2015        

 

 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: Bando di Selezione Esperti per Piano Integrato d’Istituto Annualità 2014/2015 – 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007/2013 -  Asse II – Obiettivo H – 

Azione H.9 “Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. 

Progetto Nazionale “VALeS – Valutazione e Sviluppo Scuola”. Autorizzazione prot.. 

AOODGAI/572 del 23/01/2015  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTA la Circolare prot. AOODGEFID/ 9743 del 17/11/2014 – Avviso per la presentazione dei            

Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di scuole partecipanti alla sperimentazione del 

Sistema Nazionale di Valutazione avviata nell’annualità 2012; 

VISTO il Piano di Miglioramento presentato da questa Istituzione scolastica ed autorizzato con nota    

prot. n. AOODGAI/572 del 23/01/2015;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, in particolare gli artt.32-33-40; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2007/2013 (ed. 2009); 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui conferire 

contratti di prestazione d’opera per la realizzazione del Piano Integrato (Piano di Miglioramento)  per 

l’a.s. 2014/2015;                          

INDICE 

il presente Bando 

 per la selezione di Esperti PON per la Direzione Didattica Statale Gianni Rodari 



 

           

2 

 

A.S. 2014-2015 

                  

 

Elenco Progetti Approvati  con Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/572 del 23/01/2015 

Obiettivo C Azione 1 Codice  C-1-FSE-2014-1240 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (competenza in matematica) 

Titolo progetto - calendario - 

caratteristiche  

 

Professionalità richieste 
Compenso onnicomprensivo orario   € 

50,00 

Durata del progetto 

in ore - destinatari 

LA MATEMATICA IN GIOCO 
Marzo-Maggio 2015 

 

Utilizzo del gioco per promuovere lo sviluppo 

della matematica 

Esperto con laurea, prioritariamente 

in Matematica, con comprovata 

esperienza in attività didattiche ed 

in possesso di competenza 

informatica 

30 ore 

 

N° 20 alunni delle classi 2^ della 

scuola Primaria. 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (competenze digitali) 

 

IN FORMA DI BYTE 
Marzo-Maggio 2015 

 
“Alfabetizzazione" strumentale di base nell’uso 

del PC 

 

Esperto con laurea informatica, e in 

assenza, in didattica certificata 

dell’informatica, con comprovata 

esperienza nell’insegnamento 

specifico, finalizzato al 

conseguimento della certificazione 

EIPASS 

50 ore 

 

N° 20 bambini della Scuola 

Primaria delle classi 4^-5^ 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione in lingua straniera) 

 

ENGLISH AND GO 
Marzo-Maggio 2015 

 

Competenze linguistico-comunicative nella 

lingua inglese 

Esperto con laurea in Lingue 

straniere,  con comprovata 

esperienza nell’insegnamento della 

lingua INGLESE, finalizzato alla 

certificazione  “Trinity Grade 2” 

 

 

30 ore 

 

N° 25 bambini della Scuola 

Primaria: prioritariamente alunni 

delle classi 4^-5^ selezionati 

mediante test d'ingresso, e in 

seconda istanza 

delle classi 3^ se in possesso di 

certificazione linguistica Pre-A1 

 

SPEAK EASY 
Marzo-Maggio 2015 

 

Competenze linguistico-comunicative nella 

lingua inglese 

Esperto con laurea in Lingue 

straniere,  con comprovata 

esperienza nell’insegnamento della 

lingua INGLESE, finalizzato alla 

certificazione  “Trinity Grade 1” 

 

30 ore 

 

N° 25 bambini della Scuola 

Primaria: alunni delle classi 2^-

3^ selezionati mediante test 

d'ingresso 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua) 
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IL RACCONTO INTERATTIVO 
Marzo - Maggio 2015 

 

Ideazione di racconti personalizzati e 

realizzazione multimediale di un e-book 

Esperto nell’elaborazione di 

prodotti informatici e multimediali, 

con laurea 

50 ore 

 

N. 20 alunni delle classi 3^-4^-5^ 

della scuola Primaria 

Obiettivo B Azione 1 Codice  B-1-FSE-2014-49 

Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave. 

 

“INSEGNARE MATEMATICA” 
Marzo - Maggio 2015 

 

Approfondimento della metodologia della 

disciplina 

Esperto con laurea, prioritariamente 

in Matematica, con attestata e 

comprovata esperienza in attività 

finalizzate all’aggiornamento del 

personale docente sulla 

metodologia della disciplina 

30 ore 

 

Docenti 

 

“TO TEACH” 
Giugno 2015 

 

Analisi delle metodologie e tecnologie utili a 

veicolare la lingua straniera, anche attraverso 

altre discipline 

Esperto con laurea in Lingua 

straniera  con comprovata 

esperienza in attività finalizzate 

all’aggiornamento del personale 

docente sulla metodologia 

dell’insegnamento della lingua 

INGLESE 

30 ore 

 

Docenti 

 

L’articolazione operativa del Piano è affidata al Dirigente Scolastico e a suo supporto devono essere 

individuati esperti con funzioni specifiche: 

Esperto  

 ha come compito essenziale quello della docenza per gli allievi;  

 è responsabile della valutazione e/o certificazione degli esiti formativi degli allievi;  

 predispone, insieme ai tutor individuati, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, luoghi, contenuti ed eventuali materiali 

prodotti in coerenza con gli obiettivi del Piano Integrato degli Interventi FSE presentati dal 

nostro Istituto e le indicazioni espresse nel presente Bando;  

 cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, sul portale specifico 

allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

Candidature Esperti  

 

Al termine della selezione il Gruppo Operativo del Piano ratifica i nominativi secondo graduatoria di 

merito mediante affissione all’Albo della Direzione Didattica e sul sito 

www.direzionedidatticavieste.gov.it. Gli interessati possono presentare reclamo al GOP entro 15 giorni 

dalla data di affissione. Decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità 

per il periodo di realizzazione del Modulo. I nominati verranno avvisati telefonicamente.  

 

http://www.direzionedidatticavieste.gov.it/
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L’assegnazione dell’incarico di esperto avverrà in presenza anche di un solo curriculum. L’attribuzione 

degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale o tramite incarichi di 

consulenza professionale direttamente con l’esperto prescelto. I compensi sono omnicomprensivi e non 

danno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il trattamento 

economico sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nessuna 

responsabilità in merito ad eventuale ritardo nel pagamento, derivante dall’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari, potrà essere attribuita alla scuola. La mancata prestazione d’opera a causa di 

fenomeni non imputabili all’Amministrazione comporterà il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute. 

Gli aspiranti dipendenti dell’Amministrazione o di altra Pubblica Amministrazione dovranno essere 

dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Tabella di Valutazione per Esperti 
 

 

 

 

Laurea 

specifica 

Magistrale o 

di II livello  

In assenza di 

Laurea specifica 

Magistrale o di II 

livello, titolo di 

studio più elevato 

Altra Laurea  

(in aggiunta) 

 

Certificazione 

informatica 

EIPASS, ECDL, 

MOS, IC3 ** 

Docenza come 

formatore in 

percorsi formativi 

di pertinenza * 

PIANO 

PROGETTUALE 

4 2 1 1 2 

Fino a 5 Max Punti  

(25) 4 2 1 1 14 

(*)Il punteggio è calcolato considerando 2 punti per ogni singola esperienza,  che abbia avuto una  durata  minima di 20 ore  

(**)Valutabile un solo titolo 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Presentazione delle domande 

 

Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale Gianni RODARI 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 24/02/2015, consegnate in busta chiusa 

a mano  all’Ufficio protocollo dell’Istituto o spedite a mezzo raccomandata all’indirizzo: Direzione 

Didattica Statale “Gianni RODARI”, via Spina n°1, 71019 Vieste (FG), sulla busta  dovrà esserci 

la dicitura “Contiene domanda per la funzione di Esperto PON” (non farà fede il timbro postale),  

oppure tramite PEC all’indirizzo fgee105006@pec.istruzione.it entro  i termini sopra indicati. Inoltre,  

 

 

* FATTORI PREFERENZIALI 

1 –Collaborazioni con Enti/Aziende accreditate e/o 

certificate 

2 –Continuità di collaborazione con l’Istituto 

3 –Esperienza lavorativa  nei PON FSE nella Scuola 

Primaria 

4–Minore anzianità anagrafica 

* FATTORI DI ESCLUSIONE 

A–Assenza del Piano progettuale 

B–Documentazione incompleta 

C–Inadempienza formale 

D–Assenza di Titoli  

E–Progetto in coincidenza oraria con un altro assegnato per maggior 

punteggio e pertinenza rispetto ai requisiti richiesti dal Bando 
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Le istanze, redatte su apposito modello reperibile presso la sede dell’Istituto o sul sito 

www.direzionedidatticavieste.gov.it, devono essere corredate, da copia di documento di 

identificazione, dal curriculum vitae in formato europeo oltre che dalla copia dei documenti 

comprovanti il punteggio ottenuto e dal  piano progettuale, dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche che tengano conto delle indicazioni espresse dal presente 

Bando in merito alle attività laboratoriali come veicolo prescelto per il conseguimento degli obiettivi, 

attività e tempistica (che dovrà attenersi al calendario definito dal gruppo di progetto dell’Istituto). Le 

domande prive di quanto richiesto non saranno prese in considerazione. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 

 

Il presente Bando viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito www.direzionedidatticavieste.gov.it,  

trasmesso alle Istituzioni scolastiche della provincia di Foggia, all’AT di Foggia e all’USR della 

Puglia, pubblicizzato mediante affissione pubblica e spot sulle testate giornalistiche del Comune di 

Vieste.  

 

Allegati: 

1. Modello di domanda  

2. Curriculum vitae in formato europeo 

 

Vieste, 10/02/2015                                            

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                    f.to Valentino DI STOLFO  

 

 

 

 

Via Spina, 1 – 71019     Vieste  FG    –   C.M. FGEE105006  –    C.F. 83003810716   –       Tel. 0884 708207       Telefax  0884 704624 

website: www.direzionedidatticavieste.gov.it  -   pec: fgee105006@pec.istruzione.it  -  e-mail: fgee105006@istruzione.it 

 

http://www.direzionedidatticavieste.gov.it/
http://www.direzionedidatticavieste.gov.it/
http://www.direzionedidatticavieste.gov.it/
mailto:FGEE105006@istruzione.it
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Allegato 1                                                 MODELLO DI DOMANDA 

 Al Dirigente della Direzione Didattica “Gianni Rodari”  - via Spina 1  71019   VIESTE (FG)    

OGGETTO: Richiesta di incarico in qualità di  ESPERTO        

P.O.N. 2007-2013 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” FSE -  2007 IT 05 1 PO 007 – Asse II – Obiettivo H – 

Azione H.9 “Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale” 

C Azione 1 Cod.: C- 1- FSE – 2014- 1240  B Azione 1 Cod.: B- 1- FSE – 2014- 49 

Il/la Sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Si dichiara disponibile come ESPERTO per le seguenti attività formative, azioni ed obiettivi nel Piano 

Integrato in svolgimento c/o codesto Istituto nell’anno scolastico 2014-2015 

* Spuntare i moduli per cui si è disponibili 

 

Obiettivo C Azione 1 

□ LA MATEMATICA IN GIOCO □ IN FORMA DI BYTE □ IL RACCONTO INTERATTIVO 

 □ SPEAK EASY □ ENGLISH AND GO  
 

Obiettivo B Azione 1 

□ “INSEGNARE MATEMATICA” □ “TO TEACH” 
 

Dichiara 

1. la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi; 

2. sotto personale responsabilità il possesso dei seguenti requisiti: 

 non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

 non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

3. l'impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell'esperto; 

4. la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dal gruppo di progetto; 

5. di aver compilato in ogni sua parte l’ALLEGATO per l’Autocertificazione dei titoli ed esperienze 

nel settore. 

Autorizza  il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 

Allega dettagliato Curriculum vitae in formato Europass.    

           Data_________                                            Firma _______________________________ 
 

Via Spina, 1 – 71019     Vieste  FG    –   C.M. FGEE105006  –    C.F. 83003810716   –       Tel. 0884 708207       Telefax  0884 704624 

website: www.direzionedidatticavieste.gov.it  -   pec: fgee105006@pec.istruzione.it  -  e-mail: fgee105006@istruzione.it 

http://www.direzionedidatticavieste.gov.it/
mailto:FGEE105006@istruzione.it
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ALLEGATO alla Richiesta di incarico in qualità di  ESPERTO annualità 2014-15 

 

AUTOCERTIFICAZIONE dei titoli ed esperienze nel settore 

 

Il/la Sottoscritto/a___________________________________________ nato/a a _______________ 

Prov. (___) il ________________, residente a____________________________________Prov.(___), 

CAP_______________Via_________________________________n.______tel._________________,

cell._____________________________email_____________________________________________

Codice fiscale_______________________________di professione____________________________. 

□Interno all’amministrazione scolastica -□in altra amministrazione -□esterno all’Amministrazione 

Pubblica - □in possesso di partita IVA  

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli sulle autocertificazioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del T.U. in materia di documentazione 

amministrativa, facendosi carico delle responsabilità penali che derivano dal dichiarare il falso, dichiara di possedere i seguenti titoli ed 

esperienze qui elencati e ritenuti attinenti alla domanda di partecipazione all’assegnazione di incarichi di esperto nel corso P.O.N. – FSE. 

Tabella di Valutazione per Esperti (inserire i punteggi nelle caselle bianche di propria  pertinenza) 
 

 

 

 

Laurea 

specifica 

Magistrale o 

di II livello  

In assenza di 

Laurea specifica 

Magistrale o di II 

livello, titolo di 

studio più elevato 

Altra Laurea  

(in aggiunta) 

 

Certificazione 

informatica 

EIPASS, ECDL, 

MOS, IC3 ** 

Docenza come 

formatore in 

percorsi formativi 

di pertinenza * 

PIANO 

PROGETTUALE 

4 2 1 1 2 

Fino a 5 Max Punti  

(25) 4 2 1 1 14 

 (*)Il punteggio è calcolato considerando 2 punti per ogni singola esperienza,  che abbia avuto una  durata  minima di 20 ore  

(**)Valutabile un solo titolo 
 

 

 

 

 
      FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                                                                                                              _____________________ 
 

Via Spina, 1 – 71019     Vieste  FG    –   C.M. FGEE105006  –    C.F. 83003810716   –       Tel. 0884 708207       Telefax  0884 704624 

website: www.direzionedidatticavieste.gov.it  -   pec: fgee105006@pec.istruzione.it  -  e-mail: fgee105006@istruzione.it 

* FATTORI PREFERENZIALI 

1 –Collaborazioni con Enti/Aziende accreditate e/o certificate 

2 –Continuità di collaborazione con l’Istituto 

3 –Esperienza lavorativa  nei PON FSE nella Scuola Primaria 

4–Minore anzianità anagrafica 

 

* FATTORI DI ESCLUSIONE 

A–Assenza del Piano progettuale 

B–Documentazione incompleta 

C–Inadempienza formale 

D–Assenza di Titoli  

E–Progetto in coincidenza oraria con un altro 

assegnato per maggior punteggio e pertinenza 

rispetto ai requisiti richiesti dal Bando 

 

http://www.direzionedidatticavieste.gov.it/
mailto:FGEE105006@istruzione.it
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Allegato 2 CURRICULUM VITAE SU FORMATO EUROPEO 

  
 

  
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni) 

Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni) 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Sesso Facoltativo (v. istruzioni)  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 


