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AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA  

DI TARANTO 

COMUNE DI TARANTO 
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 TARANTO 
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TARANTO 
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TARANTO  

 

 

PON “ Competenze per lo sviluppo . Obiettivo C-1-FSE-2011-793” 

 

 

 

Bando di reclutamento di esperti esterni 

per la realizzazione del Piano integrato di intervento 

 

 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013". 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007IT051P0007 finanziato con il 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’art. 2222 e sgg. del Codice civile (“Contratto d’opera”); 
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VISTI gli artt. 1-9 della Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2 dell’11.03.2008, con 

relativo allegato; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

VISTO il bando/avviso per la presentazione dei Piani Integrati Prot. n. AOODGAI/4462 del 31.03.2011; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 5.12.03; 

VISTO la nota MIUR prot. N. AOODGAI/10716 del 28.09.2011 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia prot. AOODRPU n. 8521 dell’11.10.2011; 

VISTE la delibera n. 41 del 27/5/2011  del Collegio dei docenti e verbale  n. 9 del 30/6/2011 del Consiglio 

d’Istituto con cui è stato approvato il Piano Integrato PON 2011-2012; 

VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recanti disposizioni generali sui Fondi strutturali; n. 1081/2006 

relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del 

Regolamento (CE) 1080/2006. 

VISTE Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2007/2013”  edizioni  2009; 
VISTO i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni  approvati dal Consiglio 
d’Istituto in data 21/12/2011  
VISTO il Codice deontologico dei pubblici dipendenti di cui al D.P.C.M. Dipartimento della Funzione 

Pubblica del 28.11.2000 ex art. 6, recepito dal  CCNL comparto scuola 2006/2009. 

VISTO l’art. 14, c. 7 del D.P.R. n. 7 del D.P.R. 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97) 

VISTO il verbale  del Collegio dei docenti del 28/11/2011 

VISTO il verbale  del Consiglio di Istituto del  21/12/2011 

CONSIDERATE le deliberazioni assunte dal Gruppo Operativo di Piano 

 

                                                                   E M A N A  

il presente  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 

indicati  

 

Misura/azione Modulo Ore di formazione Destinatari 

C-1 First Certificate 50 ore Alunni  triennio 

C-1 ECDL 30 ore Alunni triennio  

 

   Compiti dell’esperto 

 

 Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal G.O.P. e propedeutici alla realizzazione del 

piano  

 Predisporre, in collaborazione con il tutor, la struttura pedagogico/organizzativa del modulo 

formativo ( obiettivi, competenze , attività, prove di verifica) 

 Analisi delle competenze in ingresso 

 Attività di docenza 

 Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali di approfondimento sugli argomenti trattati 

e/o schede di lavoro e quant’altro attinente alle finalità didattiche della singola attività 

 Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative certificazioni delle 

competenze 

 Fornire al referente della valutazione e al G.O.P. tutti gli elementi utili alla documentazione da 

produrre all’inizio e alla fine del progetto: il programma, le verifiche scritte, la relazione finale 

e quant’altro necessario 

 Inserimento in tempo reale, della documentazione di propria competenza nel sistema di 

gestione online del portale Fondi strutturali del Miur 

 Elaborazione della relazione finale relativa all’andamento e ai risultati del corso 

 Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico  

e/o dal GOP . La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata 

decadenza dell’incarico eventualmente già conferito. 

      



   

 

 

 

   Modalità di candidatura 

 

1- Gli interessati all’incarico dovranno far pervenire apposita istanza 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 “FIRST 

CERTIFICATE”  o “SELEZIONE ESPERTI PON 2007/2013 PROGETTO “ ECDL”  

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 30 gennaio 2012 .  

       Non farà fede il timbro postale . 

2- 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. 

3- All’istanza sarà allegato :  

-  il curriculum vitae su modello europeo, 

-  fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità  

- Una dichiarazione con la quale si impegna a documentare puntualmente tutta l’attività 

svolta attraverso il sistema informativo “Gestione Progetti Pon “(piattaforma di 

gestione on line) 

4- Non saranno considerate le domande mancanti dei dati richiesti, prive di firma , quelle in 

cui il curriculum non sarà redatto su formato europeo  

 

  Selezione degli esperti 

 

1 - Il GOP , presieduto dal Dirigente Scolastico, analizzerà e valuterà tutte le domande pervenute nei 

termini del bando, mediante comparazione dei curriculum vitae e studiorum secondo i punteggi sotto 

specificati: 

TITOLI   CULTURALI 

 

Laurea magistrale ad indirizzo specifico 

conseguita presso Università Italiane o straniere   

                        OBBLIGATORIA  

Con votazione fino a 80/110                   p. 6 

Con votazione da 81/110 a 90/110         p. 7 

Con votazione da 91/110 a 100/110       p. 8 

Con votazione da 101/110 a 110/110     p. 9 

Con votazione 110/110 e lode                p. 10 

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali 

post –laurea afferenti la tipologia di intervento 

Punti  2          fino a un   massimo 3  

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea 

annuali o biennali afferenti la tipologia di 

intervento 

Punti 1            fino a un  massimo 4 

Titolo specifico afferente la tipologia di 

intervento  

Con votazione inferiore a 80/100          p. 1 

Con votazione da 80/100 a 99/100        p. 2 

Con votazione 100/100                          p. 3 

Certificazione di competenza (informatiche, 

linguistiche, ecc)  

Punti 0,50       fino a un massimo di 4  

Attestati di corsi di formazione svolti in qualità di 

relatore afferenti la tipologia di intervento 

Punti 0,25       fino a un massimo di 8 

Esperto madrelingua  Punti  10 

 

 



 

 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI  

 

Per ogni incarico di docenza in progetti 

POR,PON,IFTS  esclusivamente inerente la 

figura professionale richiesta                                       

in relazione all’attività da svolgere                             

 Punti   1     fino a un massimo di  10 

Per ogni esperienza di docenza in progetti diversi  

dal punto precedente                                                      

Punti 0,25        fino a un massimo di 10 

Per ogni esperienza lavorativa significativa nel 

settore di riferimento, diversa dalla docenza  

Punti  0,5         fino a un massimo di 5 

Per ogni esperienza di tutoraggio in progetti PON     Punti 0,20        fino a un massimo di 5 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza:   

-Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate  

-Pubblicazioni su quotidiani o periodici 

regolarmente registrati  

-Pubblicazioni elettroniche       

 

Punti 0,50        fino a un massimo di 6 

Punti 0,20        fino a un massimo di 2 

Punti 0,10        fino a un massimo di 1 

Abilitazione professionale specifica  Punti  0,50 

 

TITOLI DI SERVIZIO  

 

Servizio prestato in qualità di docente o 

ricercatore a vario titolo presso le Università 

statali                

Punti  1            per incarico 

servizio di ruolo prestato in qualità di 

dirigente/docente   presso:  

scuola statale di ogni ordine e grado – USP.USR-

MIUR 

Punti 1     per anno  

Servizio non di ruolo prestato in qualità di 

docente presso la scuola statale di ogni ordine e 

grado  

Punti 0,25      per anno  

abilitazioni all’insegnamento nel settore specifico   Punti 0,50      fino a un massimo di 2 

Altre abilitazioni all’insegnamento  Punti  0,25     fino a un massimo di 2 

 

                      

2 -  Sulla base della valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze , il GOP redigerà una 

graduatoria che sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito dell’Istituto     

3 –   a  parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane  

4 – l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali 

Reclami 

 

1 – Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro  15 giorni dalla data di 

pubblicazione .  

2 – Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro i successivi  5 giorni 

sarà pubblicata  la graduatoria definitiva all’albo d’Istituto.  

     Avverso quest’ultima, essendo trascorsi i quindici giorni previsti dall’art. 14 comma 7 del DPR 8 

marzo 1999 n. 275 e successive modifiche , ed avendo esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti, la 

stessa, trattandosi di atto definitivo, potrà essere impugnata  attraverso ricorso al TAR o al Capo dello 

Stato rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla  data di pubblicazione. 

 

 



 

Attribuzione degli incarichi 

 

1 – con l’esperto individuato sarà stipulato regolare contratto di prestazione di lavoro occasionale.  

2 – la durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa 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 

onnicomprensivo  è di  €. 80,00. Il compenso indicato è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali 

e fiscali sia a carico del dipendente che dell’Istituto. Nello stesso compenso rientrano le attività di 

verifica, valutazione e certificazione. Il compenso è comprensivo delle spese di viaggio e di trasporto 

per raggiungere la sede del corso.  

3 – l’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

4 – il contratto non dà luogo a trattamento e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

5 – La prestazione verrà retribuita a conclusione del Piano Integrato e dopo l’apposito accredito del 

finanziamento dei fondi comunitari dal parte del MIUR e nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi del finanziamento  potrà essere attribuita all’Istituto. 

6 – nel caso si tratti di dipendenti pubblici, essi dovranno essere preventivamente autorizzati 

dall’Amministrazione di appartenenza  ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo 165/2001. 

 

Rinunzie e surroghe 

 

Qualora l’esperto individuato dovesse aver rinunziato per iscritto o non presentarsi per la stipula del 

contratto il giorno della convocazione il Dirigente Scolastico provvederà a scorrere la graduatoria 

degli idonei. 

                                                                 Tutela della privacy 

 

 

Ai sensi del D.P.R. 196/03, 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 e del 

D.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni (art. 10 l. 675/96). 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Rita FRUNZIO 

                                    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                    

                              MODULO PER LA CANDIDATURA ESPERTI 
 

Al    Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico Statale 

G.Battaglini  
C.so Umberto  i, 106 

  Taranto  
_ l__ sottoscritt__ 

 

Cognome ______________________________________________________ 

 

Nome _________________________________________________________ 

 

Data di nascita __________________________________________________ 

 

Luogo di nascita _________________________________________________ 

 

Comune di residenza ____________________________ C.A.P.____________  

 

Indirizzo ________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________________________________ 

 

Recapiti telefonici _________________________________________________ 

 

E-mail __________________________________________________________        

 

Status professionale _______________________________________________ 

 

Ente/azienda presso cui esercita attività lavorativa_______________________ 

 

Eventuale partita IVA ______________________________________________ 

 

Visto il bando prot. 252 /c23 A   del 12 gennaio 2012 

DICHIARA 

 

Alla S.V. di possedere i requisiti richiesti per svolgere l’attività di docente / esperto nell’ambito del Progetto 

denominato _______________________________________e  chiede di essere nominato in qualità di 

esperto. 

Lo/la scrivente dichiara altresì di essere disposto/a a svolgere l’incarico senza riserve, secondo il calendario 

approntato dal Gruppo Operativo del Piano nel rispetto   delle esigenze e richieste della scuola. 

 

Taranto  lì ______________________                                                                                                                 

                                                                                                                                        FIRMA       

 

ALLEGATI: 

1. Fotocopia del documento d’identità, fedelmente sottoscritta. 

2. Curriculum vitae (formato europeo) fedelmente sottoscritto. 

3. Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (nel caso di dipendenti pubblici 

4. Modello di autocertificazione 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

Io sottoscritt__ _________________________________________________________________ 

nat __ a ______________________________________________ il ____________________ , 

residente a ____________________________________________________ prov. ( _______ ) 

in via ___________________________________________________________n. ___________ 

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia 

DICHIARO 
sotto la mia personale responsabilità: 

 

1. Di essere nat __ a ______________________________________ il ____________________ , 

2. Di essere residente a ____________________________________________ prov. ( ________ ) 

3. in via ____________________________________ n. _______ dal ____________________ 

4. di essere cittadino italiano, secondo le risultanze del Comune di      ____________________ 

5. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. 

6. Godere dei diritti civili e politici. 

7. 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. 

8. Di aver conseguito il titolo di studio di_______________________nell'anno _____ con voti 

presso _______________________________ 

9. Di essere in possesso di adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on line 

dell’attività. 

10. Di impegnarsi a documentare puntualmente, su supporto digitale e secondo quanto richiesto 

dalle disposizioni europee, tutta l’attività svolta. 

11. Di accettare integralmente tutte le condizioni e quanto esplicitato nel bando. 

 

Taranto  

 

                                                                              Firma   ______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


