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Prot.   777/C1t    Napoli,  17 / 02 /2010 

All’Albo della Scuola   Al sito www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it/ 

       Alle Scuole di ogni ordine e grado  

Napoli e Provincia 

 

(Avviso Prot.n. AOODGAI/2096 del 03/04/2009) 

PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" 

Annualità 2009-2010 
 

PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO 

BANDO PUBBLICO  
    PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ESPERTI  PER L’EROGAZIONE DI 

CORSI DI FORMAZIONE  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto Il Piano Integrato d’Istituto a.s. 2009-2010, elaborato ed inserito nel sistema informativo 2007 
– 2013 così come definito dalla scuola sulla base della Scheda di Autodiagnosi elaborata 
all'interno del Collegio dei Docenti e deliberata dagli OO.CC., ai sensi del Programma 
Operativo Nazionale 2007-2013, Obiettivo “Convergenza”,  “Competenze per  lo Sviluppo” – 
2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. Avviso prot. N. AOODGAI/2096 del 03/04/2009 

Vista l’autorizzazione  del  suddetto  Piano,  Prot.  n.  AOODGAI – 6383 del 17/11/09, del Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  -  Dipartimento  per  la  Programmazione  -  
Direzione Generale  per  gli  Affari  Internazionali  Uff. IV, facente riferimento alla nota 
autorizzativa inviata all'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Campania, Prot. 5366 del 
21/10/2009, che definisce le attività ammesse, contraddistinte  dai  seguenti codici:B-7-FSE-
2009-186; B-9-FSE-2009-165; C-1-FSE-2009-1804; C-4-FSE-2009-527; G-1-FSE-2009-389;  

Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 art.33 punto 2 e  art.40; 
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei - Edizione 2009, Prot. n.  AOODGAI/ 749 del 6 febbraio 2009 ; 
Visti  il  verbale  n. 110/09 del Collegio dei Docenti del 09/06/2009 con  cui  è stato approvato  il 

Piano Integrato di Istituto per l'annualità 2009/2010 e 2010-2011, nonché il verbale n. 116 del 
13/11/2009 in cui il Collegio dei Docenti è stato informato della nota autorizzativa del P.I.I. 
annualità 2009-2010 Prot. 5366 del 21/10/2009 di cui sopra; 
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Visto il  verbale  n. 249 (delibera n. 189)  del  Consiglio d’istituto  del  04/06/2009  in  cui  è stato 
approvato il Piano Integrato d’istituto annualità 2009-2010 e 2010-2011, nonché il verbale 255 
del Consiglio d’istituto del 17/12/2009 in cui è stato approvato l’avvio delle procedure per 
l’attuazione dei corsi autorizzati (Delibera n.235); 

Viste la delibera n. 236 del Consiglio di Istituto del 17/12/2009, registrata nel verbale n. 255 relativa 
ai criteri di selezione esperti, e delle figure di piano tutor, facilitatore e valutatore, nonché la 
delibera n. 254 del Consiglio di Istituto del 05/02/2010, registrata nel verbale n. 256 relativa ai 
criteri di selezione del personale ATA; 

Vista   l’informativa alle OO.SS. resa in data 25/11/2009; 
Visto   il Verbale n. 2 del Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto dell’08/02/2010; 
Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche; 
Visto il Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INDICE BANDO 

 

per il reclutamento di Esperti per incarico occasionale di prestazione d'opera relativamente 
alle attività formative previste dal Piano Integrato d’Istituto, annualità 2009/2010 riassunte 
nella seguente tabella: 
 

• OBIETTIVO C1 - "interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza matematica" e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale) a 
favore degli alunni: 
 

N. 1 MODULO CORSUALE 

Obiettivo / Azione B.7 
Interventi individualizzati e per l'auto-aggiornamento del personale scolastico (per questo bando 
limitatamente all'apprendimento linguistico)    
          Codice: B-7-FSE-2009-186B 

 
Titolo  

N°  min 
Corsisti 

Durata Destinatari 

1 ESPAÑOL, LUGAR DE ENCUENTROS  

(corso di lingua e civiltà ispanica – livello intermedio) 

15 30 ore Docenti 

DESTINATARI: I docenti dell’istituto o di altri istituti del territorio 

N. 1 MODULO CORSUALE 

Obiettivo/Azione B.9 
Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di controllo e sulle procedure di 

acquisizione di beni e servizi7-2099 
Corso modularizzabile      Codice: B-9-FSE-2009-165 
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Titolo  

N°  min 
Corsisti 

Durata Destinatari 

2 SICUREZZA ANTINCENDIO, EMERGENZE E TECNICHE DI 
PRIMO SOCCORSO1- 

15 30 ore Personale ATA 

DESTINATARI: Il personale tecnico ed amministrativo dipendente dell’istituto o di altri istituti del territorio 

 

N. 9 MODULI CORSUALI 

Obiettivo / Azione C.1 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
Corsi modularizzabili      Codice: C-1-FSE-2009-1804B 

 
Titolo  

N°  min 
Corsisti 

Durata Destinatari 

3 GLI STRUMENTI E I MODELLI DELLA SCRITTURA – 
(corso per lo sviluppo competenze in lingua italiana) 

20  30 ore Alunni (biennio) 

4 ARCHIMEDE PITAGORICO 
(corso per lo sviluppo delle competenze in matematica) 

20  30 ore Alunni (biennio) 

5 LEARNING THE BRITISH WORLD  
(corso per lo sviluppo delle competenze in Inglese) 

20  30 ore Alunni (biennio) 

6 IL GENIO MATEMATICO 
(corso per lo sviluppo delle competenze in matematica) 

20  30 ore Alunni (triennio) 

7 I LINGUAGGI SCIENTIFICI 
(corso per l’approfondimento di fisica e filosofia) 

15  30 ore Alunni (triennio) 

8 L’AMMINISTRAZIONE E L’AZIENDA 
(corso di approfondimento giuridico-economico) 

15  30 ore Alunni (triennio) 

9 TOWARDS THE GOAL (con certificazione) 
(corso di potenziamento delle competenze in Inglese) 

20  50 ore Alunni (triennio) 

10 HACIA LA META (con certificazione) 
(corso di potenziamento delle competenze in Spagnolo) 

15  50 ore Alunni  

11 TEATRO E ARTI VISIVE: LA RAPPRESENTAZIONE 
DELL’ESISTENTE 
(corso di approfondimento di competenze espressive) 

15  50 ore Alunni  

DESTINATARI: I corsi, a numero chiuso, sono rivolti agli allievi dell’istituto. 

 

N. 1 MODULO CORSUALE 

Obiettivo / Azione C.4 
Interventi individualizzati per promuovere le eccellenze 
          Codice: C-4-FSE-2009-527B 

 
Titolo  

N°  min 
Corsisti 

Durata Destinatari 

12 GIOCHI DELLA CHIMICA  
(corso di potenziamento delle competenze in Scienze) 

15 30 ore Alunni  

DESTINATARI: I corsi, a numero chiuso, sono rivolti agli allievi dell’istituto. 
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N. 2 MODULI CORSUALI 

Obiettivo / Azione G.1 
Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti-1- 
 Corsi modularizzabili     Codice: G-1-FSE-2009-389B 

 
Titolo  

N°  min 
Corsisti 

Durata Destinatari 

13 INFORMATICA LEVEL 2 
(corso di potenziamento delle competenze informatiche) 

15 60 ore Adulti e giovani adulti 

14 IL PRIMO SOCCORSO E LA PREVENZIONE IN FAMIGLIA 
(Asse disciplinare scientifico-tecnologico) 

15 60 ore Adulti e giovani adulti 

DESTINATARI: I corsi, a numero chiuso, sono rivolti a giovani che hanno superato il diciottesimo anno di età ed in via eccezionale a quelli di età 

superiore ai sedici anni privi dell’obbligo scolastico/formativo, sia comunitari che extracomunitari 

L’esperto avrà il compito di: 

 

1. Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla 
realizzazione delle attività;  

2. Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
prodotti finali. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente con gli obiettivi del Piano Integrato degli 
interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa dell'istituzione scolastica;   

3. Collaborare con il Gruppo Operativo del Piano Integrato d’Istituto, tutor, valutatore e facilitatore nelle 
forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico; in tal modo si controllerà e valuterà  il rendimento 
formativo promosso dagli esperti nominati mediante monitoraggio in itinere;   

4. Svolgere l’incarico dando piena disponibilità a rispettare il calendario approntato dal Gruppo 
Operativo di Piano in orario extracurricolare, sulla base dei dati forniti da tutor ed esperti, limitando 
variazioni allo stesso ai soli casi eccezionali, da concordare con tutor e facilitatore;  

5. Valutare le competenze in ingresso dei corsisti/allievi al fine di accertare le competenze in loro 
possesso, monitorare il processo di apprendimento in itinere, valutare e certificare le competenze 
acquisite;  

6. Utilizzare il sistema di inserimento dati nel sistema “Gestione Progetti PON”, per la puntuale 
documentazione delle attività, aggiornando i dati relativi agli argomenti del programma, lo svolgimento 
delle verifiche con le relative valutazioni e quanto richiesto dal sistema, secondo la temporizzazione 
prevista.  

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, una per ogni modulo formativo, con allegato curriculum 
professionale in formato europeo, indicando l’obiettivo, l’azione ed il titolo del corso per il/i quale/i si 
presenta la candidatura. La suddetta, redatta su apposito modello scaricabile dal sito della scuola, dovrà 
pervenire brevi manu in busta chiusa. Non saranno prese in considerazione altre forme di invio.  
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Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno lunedì 
01/03/2010 alle ore 12,00 presso la segreteria dell’Istituto.  

 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, ARTT. 33 e 40. La 
selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Gruppo Operativo di Piano, 
sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto e allegata 
in calce. Le graduatorie saranno elaborate sulla base dei soli elementi di valutazione riportatati nei curricula. 
La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, qualora rispondente ai requisiti 
richiesti. 

 

Saranno considerati elementi di valutazione: 
- Possesso di Titolo di Studio specifico;  
- Possesso di specializzazioni inerenti l’area di intervento;  
- Esperienze lavorative nel settore di pertinenza;  
- Esperienza di formazione nel settore di pertinenza;  
- Pubblicazioni inerenti l’area di intervento;  
- Esperienze professionali in precedenti progetti PON  

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base indicate in curriculum al 
fine di poter svolgere le attività relative al punto 6 dei compiti dell’esperto.  
In caso di personale  dipendente della Pubblica Amministrazione, l’eventuale incarico è subordinato alla 
preventiva autorizzazione dell’Ente di appartenenza.  

 

Il D.S. si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

• Accertare attitudini relazionali e motivazionali; 

• Chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle 
esperienze dichiarate. 

 

Le graduatorie, distinte per ogni obiettivo/azione e titolo del progetto e realizzate tenendo conto della tabella 
di valutazione dei titoli allegata alla presente, saranno elaborate sulla base dei soli elementi di valutazione 

riportatati nei curricula. Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, 
Artt. 33 e 40. 

 
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Gruppo Operativo di Piano, si riserva di valutare, in piena autonomia, 
la possibilità di affidare più moduli, anche di corsi diversi, allo stesso esperto, tenendo soprattutto conto 
della documentata esperienza in azioni similari e progetti già realizzati, così come si riserva, con gli stessi 
criteri, di affidare le ore di un modulo a più esperti, la cui azione si integra ai fini della motivazione e degli 
interessi dei corsisti. Il D.S. si riserva, inoltre, anche ad avvenuta selezione, di non dar seguito alle attività 
PON, qualora intervengano oggettive cause ostative ad impedirlo, ovvero di revocare l’incarico conferito 
qualora mutino le circostanze che hanno determinato il diritto allo stesso.  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso pubblicamente 
all’Albo dell’Istituto. 
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale o tramite incarichi 
di consulenza professionale direttamente con l’esperto prescelto.  
 

La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze 
operative della istituzione scolastica e la misura del compenso non potrà superare in ogni caso i limiti 
massimi  stabiliti dalle normative vigenti.  
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o nazionali 
di riferimento dell’incarico conferito. 
Il venire meno, successivamente alla individuazione o comunque durante l’esecuzione della prestazione, 
dei requisiti prescritti ai fini della valutazione dei partecipanti, ovvero dichiarazioni mendaci fornite ai fini 
della partecipazione al bando o ai fini della sottoscrizione del contratto, determina la risoluzione del 
rapporto, salva impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’Amministrazione. Causano altresì la risoluzione 
anticipata del rapporto gravi inadempienze nello svolgimento delle attività o ripetute assenze e rinvii 
dell’intervento, che l’Amministrazione rilevi con espressa diffida.  

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di 
cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto, pubblicazione sul sito della 
scuola www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it/ e distribuito a mezzo posta elettronica alle istituzioni Scolastiche 
della intera Provincia di Napoli per la successiva pubblicazione all’Albo delle stesse. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dr.ssa Annunziata Campolattano) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI 
ESPERTI  

 

 Laurea magistrale (ex specialistica)   o vecchio  ordinamento  

   

10 punti  

Titoli  
Laurea triennale nuovo ordinamento  (sono valutabili solo quelli afferenti la 

tipologia di intervento)  
 5 punti  

  

Max 25 punti  
 E.C.D.L. o similari  

 5 punti max 10  

 Master o corsi di specializzazione post laurea  

5 punti max 15  
Corsi di formazione e   

aggiornamento 
Corsi di perfezionamento o  formazione professionale 

specifici  

(sono valutabili solo quelli afferenti la 

tipologia di intervento) 2 punti max 6  
   

Max 25 punti 
Tirocini, seminari, corsi di aggiornamento brevi 

1 punto max 4  
  

 
Docenza in ambito universitario 

 

 5 punti max 20  

  

Esperienze professionali Docenza in corsi di formazione  

2 punti max 10  (sono valutabili solo quelli afferenti la 
tipologia di intervento)  

 Esperienze in progetti PON  
(in qualità di esperto, progettista, facilitatore,  valutatore, tutor)  

 
3 punti max 15  

  

Max 50 punti Pubblicazioni nell’ambito specifico  

 1 punto max 5  

  
 

 


