
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

 

Fondi Strutturali Europei-PON 2007-2013 

Obiettivo Convergenza - Competenze per lo sviluppo 

Avviso 1.8.2007-prot.A00DGAI/872  

Piano Integrato Annualità 2007/08 

Attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo 

Il Piano Integrato, autorizzato dal M.P.I., in data 21 dicembre 2007, prot. n. AOODGAI/5841, prevede la 

realizzazione dei seguenti “obiettivo-azione": 

C-1-FSE-2007-1380: 1) “Educarsi imparando 1” (classi del biennio )   ore didattica 50; 

 2) "Educarsi imparando 2” (classi del biennio )   ore didattica 30; 

 3) "Matematica e realtà” (classi del biennio )   ore didattica 30; 

 4) “Matematica e nuove tecnologie" (classi del triennio)   ore didattica 30; 

 5) ”Preliminary English Test” (classi del biennio)   ore didattica 50; 

 6) “First Certificate” (classi del triennio)    ore didattica 50; 

B-1-FSE-2007-1079: 1) “Matematica e realtà-Docenti” (personale docente)  ore didattica 30; 

 2) “L’Educazione possibile: una questione di metodo” (personale docente)  

   ore didattica 30; 

B-4-FSE-2007-612:  1) “Inglese di base per i Docenti”  (personale docente)  ore didattica 30; 

B-9-FSE-2007-273:  1) “Il computer e la segreteria: strumenti di miglioramento produttivo” (personale della 

scuola)   ore didattica 50; 

Il presente Avviso prevede il reclutamento delle figure professionali di docente/esperto, da impegnare nel 

periodo febbraio 2008 maggio 2008. 

Gli esperti saranno selezionati secondo la seguente tabella di valutazione: 

1. Laurea specifica        Punti 05 

2. Laurea non specifica        Punti 02 

3. Abilitazione all’insegnamento      Punti 02 
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4. Esperienze di docenza e tutoring nel settore di pertinenza   Punti 1(Max. 3) 

5. Competenze informatiche       Punti 1(Max. 3) 

6. Titoli professionali culturali       Punti 1(Max. 3) 

 

Gli aspiranti Docenti/Esperti devono far pervenire istanza in carta semplice e in lingua italiana a mano o 

tramite lettera raccomandata A/R (fa fede il timbro postale). 

A tale scopo è possibile utilizzare il modulo disponibile sul sito internet del Liceo (www.battaglini.ta.it) 

riportante le generalità, la residenza, il recapito telefonico, il codice fiscale, l’attuale status professionale e 

ogni altro titolo coerente al BANDO. Nella domanda è necessario dare precisa indicazione dell’ incarico che 

si desidera ottenere, corrispondente alla figura professionale di cui al presente avviso. 

La richiesta deve essere corredata dal curriculum vitae (modello europeo) e deve pervenire al Dirigente 

Scolastico di questo Liceo entro e non oltre il 20/02/2008 alle ore 12,30 in busta chiusa con sopra la dicitura: 

“Domanda per la funzione di Docente/Esperto PON 2007-2013”. 

Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze strettamente connesse alla 

tipologia delle attività formative secondo la tabella di valutazione sopra specificata. 

Le suddette operazioni si svolgeranno, sotto la direzione del Dirigente Scolastico, ad insindacabile giudizio 

del Grippo Operativo di Progetto. Gli incarichi saranno compensati ai sensi della vigente normativa 

europea. 

Il calendario e gli orari delle lezioni saranno predisposti dal Gruppo di Progetto all’uopo costituito. 

I docenti/esperti individuati saranno inquadrati con incarico di collaborazione occasionale 

disciplinata dall’apposita nomina. 

L'esito della gara sarà comunicato direttamente al domicilio degli esperti selezionati. 

All’atto della nomina è richiesta l’autorizzazione dell’Amministrazione di competenza (se docenti 

universitari, di altro Istituto o comunque dipendenti da Enti Pubblici). 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Gabriela Busato 


