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 Scuola Statale Secondaria di 1° grado 

“M. Buonarroti - G. Marconi” 
Giovinazzo (BA) 

 

Annualità 2009-2010 Unione Europea 
Fondo Sociale Europeo

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013  "COMPETENZE PER LO SVILUPPO" 
Fondo Sociale Europeo -  Annualità 2009/2010 

Cod. Aut.: C-1-FSE-2009-4396 
 
prot. n. 414 / P-FSE           Giovinazzo, 13 febbraio 2010 
 

 All’Albo della Scuola 
 Al sito internet Comune di Giovinazzo 
 Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bari 
 Al sito internet Ufficio Scolastico Provinciale 

 
Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO: Cod. Aut.: C-1-FSE-2009-4396 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Visto  il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” relativo al 

Fondo Sociale Europeo del 12.06.2009; 
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del 15/09/2009 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Istituto per 

l'annualità 2009/2010; 
Vista  la comunicazione di autorizzazione del suddetto Piano, Prot. n. AOODGAI - 447 del 18/01/2010, del Ministe-

ro della Pubblica Istruzione- Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Uff.IV, Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione So-
ciale, definito dai seguenti codici: C-1-FSE-2009-4396 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei Programmi Operativi Edizione 2009; 
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto del 04/02/2010 in cui si è dato l’avvio al Piano Integrato di Istituto per l'an-

nualità 2009/2010; 
Visto  il verbale n.1 del Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto del 9/02/2010 inerente le procedure di avvio 

delle attività in parola; 
Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche; 
Visto  il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

EMANA 
 

Il presente bando per la selezione/reclutamento di docenti “esperti” per l’attuazione dei progetti PON cofinanziati dal 
FSE specificato in oggetto, annualità 2009/2010, inerenti le seguenti azioni: 
 
N. Obiettivo Azione Titolo  ore 
1 C 1 Multimedialità 1 30 
2 C 1 Multimedialità 2 30 
3 C  1 Multimedialità 3 30 
4 C  1 English: my passport 50 
5 C  1 Francais: mon passeport 50 
6 C  1 Spagnolo: il mio passaporto 50 
7 C  1 Tutti in scena … 1 50 
8 C  1 Tutti in scena … 2 50 
9 C  1 Tutti in scena … 3 30 
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Pertanto si richiedono i seguenti esperti: 

1.     Modulo C1 - Multimedialità 1: Docente esperto in informatica, con specifiche competenze nell’uso di strumenti 
didattici multimediali. 

2.     Modulo C1 - Multimedialità 2: Docente esperto in informatica, con specifiche competenze nell’uso di strumenti 
didattici multimediali. 

3.     Modulo C1 - Multimedialità 3: Docente esperto in informatica, con specifiche competenze nell’uso di strumenti 
didattici multimediali. 

4.     Modulo C1 - English: my passport: Docente di madre lingua inglese. 

5.     Modulo C1 - Francais: mon passeport: Docente di madre lingua francese. 

6.     Modulo C1 - Spagnolo: il mio passaporto: Docente di madre lingua spagnola. 

7.     Modulo C1 - Tutti in scena … 1: Esperto di regia e recitazione teatrale finalizzata alla rappresentazione di una 
fiaba. 

8.     Modulo C1 - Tutti in scena … 2: Esperto di regia e recitazione teatrale finalizzata alla rappresentazione di una 
fiaba. 

9.     Modulo C1 - Tutti in scena … 3: Esperto in dizione e linguaggi del corpo (mimica e gestualità) nell’ambito di un 
laboratorio di base di comunicazione teatrale. 

Il reclutamento avverrà, a giudizio insindacabile del G.O.P. e in ottemperanza alle Linee Guida Ed. 2009, median-
te comparazione dei curricula e sulla base del possesso delle competenze previste. In particolare i candidati saranno va-
lutati in base ai seguenti criteri: 
 

Titoli valutabili Punti Max attribuibili 
Laurea inerente il percorso progettuale oggetto del presente bando: punti 15 per laurea trien-
nale, punti 25 per laurea specialistica o vecchio ordinamento 

Max 25 punti 

In alternativa alla laurea, diploma di maturità inerente il percorso progettuale oggetto del pre-
sente bando: punti 15 

Max 15 punti 

Esperienze pregresse (escluso a.s. in corso) di “esperto” in progetti PON inerenti il percorso 
progettuale oggetto del presente bando: punti 2 per ciascuna esperienza - max 3 esperienze 
per anno scolastico 

Max20 Punti 

Esperienze pregresse (escluso a.s. in corso) di “docenza” in attività/tematiche diverse dai 
PON, inerenti il percorso progettuale oggetto del presente bando e della durata minima di 30 
ore: punti 1 per ciascuna esperienza - max 2 esperienze per anno scolastico  

Max 10 punti 

Incarichi in precedenti PON (escluso a.s. in corso) come Valutatore, Facilitatore o tutor: pun-
ti 1 per ciascuna esperienza - max 2 esperienze per anno scolastico 

Max 4 punti 

Pubblicazioni di testi attinenti alle attività/tematiche del percorso progettuale oggetto del pre-
sente bando: punti 2 per ciascuna pubblicazione 

Max 6 punti 

Corsi di perfezionamento con esami finali, inerenti il percorso progettuale oggetto del pre-
sente bando: punti 2 per corso annuale; punti 5 per corso biennale 

Max 5 punti 

 
 

Pertanto, si prega di indicare esclusivamente i titoli che hanno stretta attinenza ai criteri succitati. 
 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni professio-

nali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati per cia-
scuna figura. 

Ad ogni esperto non potrà essere affidato più di un modulo. 
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera con la Scuola. Il trattamento e-

conomico onnicomprensivo, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva eroga-
zione dei fondi comunitari. 

Ciascun esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile. 

L’adesione al bando comporta l’obbligo, per gli esperti, di partecipare ad incontri per la presentazione del pro-
getto, per concordare le attività e per monitorare le stesse con il Gruppo 
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Operativo del Piano Integrato e il tutor interno, oltre alla partecipazione alla manifestazione finale. 
Gli esperti selezionati saranno tenuti ad aggiornare periodicamente sulla piattaforma INDIRE un’area dedicata 

alla documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale comunicata contestualmente all’avvio 
delle attività. 

 
Modalità di pagamento 
 

Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività e, comunque, esclusivamente dopo l’accreditamento dei 
fondi da parte del Ministero e in base al numero di ore di attività effettivamente svolte. 
A tal proposito gli aspiranti devono rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo 
per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa 
Istituzione Scolastica. 

 
Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste sia all’Ufficio di Segreteria della 

Scuola Secondaria di I grado “Buonarroti-Marconi” di Giovinazzo (BA), sia contattando direttamente il D. S. prof. 
Michele Vestito oppure il D.S.G.A. dott.  Francesco Pafetta. 
 
L’istituzione scolastica si riserva di dividere le ore di docenza di ciascun modulo anche fra più esperti. 
Si invitano tutti coloro che fossero interessati, a produrre domanda, corredata di curriculum vitae (modello europeo), al 
fine di poter procedere alla individuazione delle risorse umane necessarie. 
 
 Le domande dovranno pervenire a questa scuola entro le ore 12.00 del 19 febbraio 2010, a mezzo posta o median-
te consegna a mano al seguente indirizzo: Scuola Secondaria di I grado  “Buonarroti-Marconi” Via S. Ten. DeCe-
glie, 5 – 70054 Giovinazzo (BA) 
Farà fede la data di protocollo di arrivo.     
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo d’Istituto, nella rete Intranet delle istituzioni scolastiche e sul sito 
Internet del Comune di Giovinazzo all’indirizzo www.giovinazzo.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Michele Vestito) 

 
 

_________________ 


