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PREMESSA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO che  l’Istituto F.S.NITTI è stato autorizzato,  dal Ministero della Pubblica Istruzione - 
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Uff. V a dare inizio alla seguente Azione del Piano Integrato degli interventi FSE 
per l’Anno Scolastico 2007-2008: 

 
 

 Obiettivo B - Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 
Azione 9 – Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di 
controllo e sulle procedure di acquisizione di beni e servizi. 

 

N. Titolo del Progetto 
Ore 

didattica 
Destinatari 

1 I nuovi sistemi di gestione amm.tivo -
contabile 

50 Personale ATA 

 
 

 
TENUTO CONTO  che allo scopo di operare una scelta coerente con gli obiettivi formativi 

delle singole azioni, l’Istituzione scolastica intende avvalersi della collaborazione 
di esperti in possesso di particolari requisiti, in linea con i contenuti degli obiettivi 
previsti.  

VISTO  l’art. 7  del D.Lgs. 30 MARZO 2001 N° 165 novellato dall’art. 32 della Legge  
4/08/2006, n° 248 e dall’art. 3, comma 76 della Legge 24 dicembre 2007, n° 
244; 

VISTO   il regolamento di istituto, inerenti ai criteri per la scelta degli “ESPERTI 
ESTERNI”;  

VISTO il comma 2 lettera g) dell’art. 33 del Decreto 1 febbraio 2001, n° 44 e successive 
modificazioni; 

VISTO  l’art. 40 del Decreto 1 febbraio 2001, n° 44 e successive modificazioni; 
EMANA 



 
 
 
Il presente BANDO, di cui la premessa è parte integrante, al fine di  poter reperire le risorse 
umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del Piano Integrato di Istituto. 
I concorrenti sono tenuti a rispettare le condizioni previste dal seguente articolato: 
 

ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 20/10/2008 con le seguenti modalità: 

a. spedite a mezzo raccomandata all’indirizzo dell’Istituto. Per questa tipologia di invio è 
necessario ed obbligatorio allegare alla domanda fotocopia del documento di 
identificazione. Qualora la stessa dovesse pervenire all’Istituto dopo il termine suddetto 
che è perentorio non avrà alcun valore la data riportata dal timbro postale inerente alla 
spedizione. Inoltre, La busta  dovrà contenere la scritta esterna “Contiene istanza e 
curriculum vitae, di cui al Bando n° ____del____ ; 

b. consegna brevi manu presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) il cui incaricato 
provvederà a rilasciare regolare ricevuta.  

2. L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 
bando, per qualsiasi tipo di motivazione. 
3. Le istanze  dovranno indicare: 

- generalità; 
- indirizzo e luogo di nascita; 
- professione esercitata abitualmente; 
- titolo di studio con data  di conseguimento e generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
- recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica. 

4. Le istanze devono essere corredate da curriculum vitae (possibilmente in formato europeo) 
e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute. 
5. Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere 
le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’area o le aree tematiche per le 
quali si intende concorrere. 
6. In caso di personale dipendenti o vincolati alle autorizzazioni di società private, enti di 
formazione, enti pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto 
autorizzativo del Responsabile dell’azienda e/o Ente ( in caso di dipendenti della Pubblica 
amministrazione, l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di 
appartenenza, se prevista). 
7. E’ ammessa la partecipazione di aziende o enti di formazione. In questi casi la domanda 
dovrà contenere le stesse indicazioni per ogni singolo curriculum di esperto proposto, nonché il 
curriculum aziendale con la specificazione di eventuali certificazioni nazionali o internazionali 
relativamente ai servizi per i quali ci si propone. 
8. 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. 

 
ART. 2 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa. 
2. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal 
Gruppo operativo di progetto,  provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo 
utile. 
3. Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio 
determinato dalla griglia di valutazione appositamente predisposta e consultabile sul sito 
www.itcnitti.it e presso l’Albo dell’Istituto. 
4. Entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno  
pubblicate all’albo dell’Istituto e sul sito web le graduatoria  provvisorie degli idonei. 
 

http://www.itcnitti.it/


 
 
 

ART. 3 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 
1. Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e 
successive modificazioni,  è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla 
data di pubblicazione, Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato 
soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato,  rispettivamente, 
nei termini di 60 o 120 giorni. 
2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni 
dalla stessa scadenza sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico la graduatoria 
definitiva all’Albo e sul sito Web dell’Istituto. Avverso quest’ultima essendo trascorsi i quindici 
giorni previsti dall’art. 14 comma 7 del DRP 8 marzo 1999, n° 275 e successive modificazioni, 
ed avendo esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti, la stessa potrà essere impugnata, soltanto 
attraverso il ricorso,da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO. 
 

ART. 4 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
1.L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale o 
tramite incarichi di consulenza professionale direttamente con l’esperto prescelto. Nel caso di 
personale subordinato, eventualmente,  all’obbligo autorizzativo di una ditta o agenzia private, 
è ammessa la convenzione direttamente con la ditta o agenzia.  In tal caso,  nella stessa 
convenzione  dovrà essere espressamente indicato il nominativo dell’esperto prescelto in sede 
di valutazione. 
2. La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive  di prestazioni lavorative e in 
funzione alle esigenze operative della istituzione scolastica. 
3. La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere, tenendo anche 
conto delle esperienze professionali in possesso degli aspiranti; il loro  importo non potrà 
superare, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente. 

 TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 
 

DATA 09.10.2008                                            

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa A.Campolattano 

 



 
 
 

 

 

 
 

MinisteroPubblica 
Istruzione 

 

 
Fondo Sociale Europeo 

 
 

Griglia di valutazione esperti esterni – PON  2007 IT 05 1 PO 007  “Competenze per lo Sviluppo”– ANNUALITA’ 2007 
 
Titolo studio: 
0 punto per ogni titolo di studio non coerente all’area di riferimento 
1 punti per ogni titolo di studio coerente all’area di riferimento 
2 punti per laurea non coerente all’area di riferimento 
3 punti laurea specifica 
 
Specializzazioni: 
0 punti per specializzazioni non coerenti all’area di riferimento 
1 punto per specializzazioni coerenti all’area di riferimento 
2 punti specializzazioni con certificazione nazionale e coerenti all’area di riferimento 
3 punti specializzazioni con certificazione internazionale e coerenti all’area di riferimento 
 
 
Anni di esperienza lavorativa coerente con l’area  
di riferimento del bando: 
2 punti per   3 anni  
3 punti per 4/5 anni 
4 punti per + di 5 anni 
 
Anni di esperienza di formazione d’aula                                    
0 punti nessuna esperienza 
1 punto per meno di 2 anni                                                           
2 punti per 2/3 anni                                                                      
3 punti per 4/5 anni                                                                      
4 punti per + di 5 anni                                                                      
 
 
 

 
FATTORI PREFERENZIALI A PARITÀ DI PUNTEGGIO: 

 
Collaborazioni con  enti/aziende accreditate e/o 
certificate 
 

   Continuità di collaborazione con l’Istituto 
 
    Minore anzianità anagrafica 
 

Esperienza su progetto specifico:
0 punti nessuna esperienza
1 punto fino ad  1 anno di esperienza 
2 punti da 1 a 2 anni di esperienza 
3 punti più di 2 anni di esperienza            
Esperienze di almeno 3 anni in progetti formativi organizzati da 
Istituzioni Scolastiche: 
2 punti  
 
Pubblicazioni di stretta pertinenza al progetto: 
2 punti 

I Docenti Universitari che dovessero partecipare al bando, secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 6, 
novellato dall’art. 3 comma 76 della legge 24/12/2007, n°244, saranno collocati al primo posto. 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TUTOR PON SCUOLA 
 
Obiettivo:   
 
Corso:   
 
Docente:   
 
 titolo punti 

 
 

1. Laurea specifica  15 (max 1)  

2. Altra laurea 5 (max 1)  

3. Specializzazione post-laurea, dottorati, seconda laurea 5 (max 1)  

4. Titoli specifici per l’area interessata (corsi aggiornamento, formazione, 
eccetera) Fino ad un massimo di 25 punti  

5. Esperto in corsi PON  10 punti per titolo fino ad un 
massimo di 20 punti  

6. Tutor in corsi PON 5 punti per titolo fino ad un 
massimo di 25 punti  

7. Funzioni superiori, incarichi ministeriali, eccetera fino ad un massimo di 10 punti  

  100  

   


	PREMESSA 
	 TUTELA DELLA PRIVACY 

