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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 – 2013 
Obiettivo “Convergenza” 

“Competenze per lo Sviluppo” 
Annualità 2008/09 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

Prot.n. 4879 /c/23 del 27/4/2010                                    ALL’ALBO D’ISTITUTO 

                                                       AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 DI TARANTO E PROVINCIA 

 

ALLA DIREZIONE GENERALE  

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI PUGLIA  

VIA CASTROMEDIANO 123 – BARI 

 

AL DIRIGENTE  

DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

DI TARANTO  

BANDO DI RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    VISTO il Programma Operativo Nazionale “ Competenze per lo sviluppo “ – finanziato con il 

Fondo sociale europeo 

   VISTA  la Circolare prot. n. AOODGAI/2096 del 03/04/2009, relativa alla programmazione 

dei Fondi strutturali 2007/2013 ed i relativi allegati 

VISTA  la nota  Miur  prot. n. 5367 del 21/10/2009 relativa all’ autorizzazione dei Piani 

integrati finanziati con il Fondo Sociale Europeo – annualità 2009 

VISTA  la nota dell’U.S.R. Puglia prot. N. AOODRPU n. 9586 del 5/11/2009 

VISTO il Piano Integrato di Intervento presentato dal Liceo Scientifico Battaglini  di 

Taranto 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° /2/2001 



CONSIDERATO che il Liceo Scientifico Battaglini di Taranto partecipa alla 

programmazione dei fondi strutturali  2007/2013 annualità 2009  

VISTO  il verbale del collegio dei docenti del 14/12/2009 e del Consiglio d’Istituto del 

16/12/2009  
                                                                    CONSIDERATE 

Le deliberazioni assunte dal Gruppo Operativo di Piano  

                                                                               EMANA 

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli comparativi per il reclutamento di esperti esterni di 

elevato profilo professionale ai quali sarà affidata l’attivazione  dei moduli didattici del Piano di seguito 

indicato:      

 punti Ore didattica 

Destinatari  

PON      C-4-FSE-2OO9-475 

              “ Olimpiadi di latino” 

Requisiti professionali richiesti per la selezione: 

• laurea specifica                                                                punti     10 

• docenza universitaria           (*)                                        punti     10 

• docenza universitaria a contratto          (*)                       punti      5 

• dottorato di ricerca             (*)                                         punti      5 

• abilitazione all’insegnamento della specifica disciplina       punti       5 

• per ogni anno di servizio come docente a T.I. nell’Amm.ne P.I.  punti  1 

• per ogni anno di servizio come docente a T.I. nell’Istituzione Scolastica  

(in aggiunta al precedente punto )                                         punti 1                                                    

Esperienze pregresse come Esperto nel settore specifico: 

• in attività PON/POR/IFTS     (per ogni esperienza)          punti       5 

• pubblicazioni attinenti al settore specifico                       punti        1 

• corsi di perfezionamento di durata annuale  (per corso)    punti        1 

• corsi di specializzazione di durata biennale  (per corso)    punti        3 

(*) le voci sono da considerarsi in alternativa                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 30 

Max 2 

Max 2 

Max 6 

 

   

 

 

 

 

 

n. 30  ore  

  alunni 

 



Gli interessati, in possesso delle competenze sopra specificate, dovranno far pervenire formale 

domanda  redatta in carta libera e in lingua italiana,  indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, in 

busta chiusa, recante l’indicazione “ Selezione esperti  PON 2007/2013 – progetto  ………….. ( 

indicare il titolo) ”   entro e non oltre  le ore  12,00   del giorno 6 maggio  2010  .  Non farà fede 

il timbro postale.  

Per l’ammissione alla selezione occorre: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

• godere dei diritti civili e politici 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione , di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale  

• non essere sottoposto a procedimenti penali 

 

Le domande e i curricola pervenuti in tempo utile saranno valutati in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze  

La graduatoria degli aventi diritto all’incarico sarà pubblicata  all’albo della scuola entro tre 

giorni lavorativi dopo la scadenza della presentazione della domanda. I rinunciatari  e/o gli esclusi 

potranno presentare istanza entro le  48 ore successive. Il Gruppo Operativo di Piano dovrà 

pronunciarsi nelle ulteriori 48 ore.  

E’  obbligatorio  utilizzare il modulo allegato al presente Bando  riportante le generalità, la 

residenza, il recapito telefonico,  il codice fiscale, l’attuale status professionale, ogni altro titolo 

coerente al bando che ritengono utile.                  

La domanda deve essere corredata di:  

• curriculum vitae  obbligatoriamente in  formato europeo  

• fotocopia   del documento di identità 

Non saranno considerate le domande mancanti dei dati richiesti, quelle in cui il curriculum non sarà 

redatto su formato europeo. 

Gli esperti designati saranno tenuti a richiedere l’autorizzazione alle eventuali Amministrazioni 

di appartenenza prima dell’inizio delle attività. 

La gara sarà espletata anche in presenza di una sola candidatura, secondo le indicazioni 

contenute nella nota prot.n. 2136/5  C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I.,  purchè  corrispondente alle 

esigenze progettuali 

Con  l’esperto individuato sarà stipulato regolare contratto d’opera per prestazione intellettuale 

occasionale e la relativa remunerazione sarà stabilita nei limiti del finanziamento previsto dal Piano 

autorizzato e nel rispetto della circolare  del Ministero del Lavoro n. 41 del 5/12/2003. L’importo 

orario  massimo previsto,  omnicomprensivo, è di €. 80,00 .   Non sono previsti rimborsi per vitto 

alloggio viaggio e mezzi di trasporto  per raggiungere la sede delle attività formative.  L’esperto si 

impegna a documentare tutta l’attività svolta. Il pagamento sarà  rapportato alle ore effettivamente 

prestate  e sarà corrisposto a rendicontazione approvata e solo in seguito ad accreditamento dei fondi 

europei.  Si precisa che la nomina è subordinata all’accettazione del calendario predisposto dal G.O.P. ed 



all’esecuzione delle attività definite dallo stesso gruppo che   avranno inizio nel mese di  maggio  sempre 

in orario pomeridiano.   

Ai sensi del D.L.vo 196/03 del DM 306/06 i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 

nell’ambito  e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione     

 Taranto, 27  aprile 2010 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                               Prof. Stefano MILDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico   Battaglini  

Taranto 

    _l_  sottoscritt __  

Cognome  

                                                                                       

Nome  

                                                                                       

Status professionale 

                                                                                       

Ente/Azienda/ Altro, presso cui si  esercita l’attività lavorativa 

                                                                                       

EVENTUALE  Partita IVA  

                                 

Codice fiscale  

                                                         

Data di nascita  

       /         /              

Luogo di nascita  

                                                                                        Prov.        

Comune di residenza  



                                                                                        Prov.        

       Via / Piazza /C.so  

                                                                                     N.           

       Cap  

               

       E – mail  

                                                                                            

 

 Telefono fisso                                            

 
        

Telefono mobile                                            

 
Visti i progetti in oggetto : 

DICHIARA  

alla S.V. di possedere i requisiti richiesti per poter svolgere attività di ESPERTO    nel Piano 
Integrato di Istituto e 

CHIEDE 

di essere nominato per il seguente modulo: 

 

________________________________________________________________ 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

• di essere cittadino ……………………… 

• di essere in godimento dei diritti politici  

• di essere dipendente di altre amministrazioni  ……………………… 

         ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

•    di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti 



Lo/a scrivente  dichiara altresì di impegnarsi a documentare puntualmente, anche in gestione on –
line tutta l’attività svolta (contenuti, metodologie, dispense, verifiche e valutazione corsisti), di 
essere disposto/a a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 
Gruppo Operativo di Piano    

Allega   curriculum vitae in formato europeo  

Distinti saluti  

____________________,  ___/___/______                               Firma  

_____________________________  

 

Allega: Curriculum Vitae 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati 

raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente progetto, e comunque, in applicazione 

della predetta legge, del D.Lgs. 135/99 e del D.Lgs. 196/03, l’interessato può esercitare i suoi diritti 

chiedendone la correzione o la cancellazione.   

   

_I_ sottoscritt_ ___________________________________________________ autorizza il Liceo 

Scientifico Battaglini  di Taranto   ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione 

al PON “Competenze per lo Sviluppo” –  Annualità 2009/2010 – Piano Integrato di Istituto, 

secondo le modalità previste dalla legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.  

Firma  

_____________________________  

 

 

 

 



F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
                                                                                         


