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Prot. n.5603c/1t/PON-FSE del 07_/10_/2008 
 

P.O.N. n. 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” – Annualità 2007/2008 
PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO 

BANDO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DI AZIENDE/ENTI, ESPERTI  PER 

L’EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
 
In base a quanto deliberato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo" 
sono banditi, da questa istituzione scolastica, a frequenza gratuita, i seguenti corsi, cofinanziati dal FSE nell’ambito del 
PON 2007/2013 a titolarità del Ministero della P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio V, finalizzati 
all’integrazione ed arricchimento delle conoscenze e competenze di base di tutto il personale docente e non della scuola: 

 
• OBIETTIVO B.1 - interventi innovativi a favore del personale della scuola e dei docenti, per la promozione delle 

competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere: 
 Titolo Corso  

Durata 
 

Destinatari 
1 LE NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE COME SUSSIDIO 

ALL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO 
30_ ore Docenti 

 
• OBIETTIVO B.7 -  

 Titolo Corso  
Durata 

 
Destinatari 

2 ESPANOL, AHORA Y DESDE SIEMPRE _30_ ore Docenti e pers.scolastico 
 
• OBIETTIVO D.1 - interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle  nuove tecnologie della 

comunicazione 
 Titolo Corso  

Durata 
 

Destinatari 
3 VI PRESENTO IL MIO NUOVO ASSISTENTE : IL PC _30_ ore Docenti e pers.scolastico 

 
Le aziende/enti interessati a presentare la loro candidatura per l’erogazione dei suddetti corsi, con proprio personale 
esperto, dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 

 Documentabile esperienza nel settore della formazione ai docenti e della fornitura di personale con competenze 
certificate (linguistiche ed informatiche con particolare riferimento alle ICT) per l’erogazione dei suddetti percorsi 
formativi 

 In possesso del riconoscimento Ministeriale come Agenzia Formativa 
 In possesso di certificazione sui sistemi di qualità dei processi formativi (ISO 9001-2000) 
 Essere in regola con la normativa sull’Accreditamento Regionale 

 
Gli esperti interessati a presentare la loro candidatura per l’erogazione dei suddetti corsi dovranno dimostrare di:  1) 
essere madrelingua o possedere competenze linguistiche certificate, per il corso di lingua spagnola (B7); 2) possedere 
competenze certificate (linguistiche e/o informatiche, con particolare riferimento alle ICT) per l’erogazione degli altri 
percorsi (B1 e D1); 3) aver maturato esperienze pregresse nel campo della formazione ai docenti e orientamento 
professionale in genere, dell’analisi di “Bilancio delle Competenze”; dell’attività di monitoraggio, verifica, valutazione e 
certificazione finale e in itinere. 
Sia per le aziende/enti che per il personale esperto costituirà titolo preferenziale la pregressa attività di collaborazione 
con l’Istituto per progetti formativi similari 

 
Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno _18/10/2008 alle ore 
12.00 presso la segreteria dell’Istituto. 
 
Le risultanze delle candidature pervenute  verranno pubblicate all’Albo dell’Istituto. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti ad-personam o convenzioni con le aziende/enti secondo la 
normativa vigente. La durata dei contratti sarà determinata dalle esigenze operative dell’amministrazione beneficiaria. La 
misura del compenso sarà determinata sulla base delle attività effettivamente svolte, tenendo presente le esperienze 
professionali in possesso degli aspiranti. L’importo del compenso non potrà superare, in ogni caso, i limiti imposti dalla 
normativa vigente 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della 
legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.) 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.A. Campolattano_ 
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