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F-1-FSE-2011-175 

1° Circolo Didattico“Guglielmo Marconi” 
Via G. Marconi, 39 - 70010 -  Casamassima  - BA -   

Tel. 080. 676357(Segreteria) – 080.4531280 (Direzione)  Fax 080. 676357 

Distretto n. 14 – Codice BAEE088009 – C.F. 80010420729 

@-mail pec: baee088009@pec.istruzione.it          

web site : http://www.primocircolodidatticomarconi.it 

 

Prot. n.  204 B/38   Casamassima, 14/01/2012  
Rif. nota prot. n. AOODGAI/8521      
dell’11/10/2011       

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di esperti 

 

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; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati Prot. n. AOODGAI/4462 del 31 

marzo 2011; 

 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni” Edizione 2009; 

 

VISTO l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MPI prot. n. AOODGAI/8521 

dell’11/10/2011; 

 

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

n.1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento 

(CE) 1080/2006 

 

EMANA 

 

il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi 

L’Istituto intende reclutare ESPERTI, nell’anno scolastico 2011/12, per attività di docenza inerenti 

la seguente azione: 

 Obiettivo Azione Titolo Ore 

1 F 1 
“Il meraviglioso viaggio di una goccia d’acqua”  
Percorso su tematiche di carattere ambientale/ecologico.  

Destinatari alunni delle classi prime. 

15  
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2 F 1 
“Arte…mania”  
Percorso su tematiche di carattere psicomotorio/espressivo.  

Destinatari alunni delle classi seconde. 
15  

3 F 1 
“Musica per tutti” 
Percorso su tematiche di carattere psicomotorio/espressivo. 

Destinatari alunni delle classi prime. 

 

 15  

 

4 F 1 
“Musica…maestro!”  
Percorso su tematiche di carattere psicomotorio/espressivo. 

Destinatari alunni delle classi quinte. 

  

 15  

 

5 F 1 
Scuola “teatro di vita” 
Percorso su tematiche di carattere psicomotorio/espressivo. 

Destinatari alunni delle classi quinte. 

 

 15  

 

6 F 1 
“A scuola di teatro”  
Percorso su tematiche di carattere psicomotorio/espressivo. 

Destinatari alunni delle classi quarte. 

 

15  

7 F 1 
“Genitorialità ed etica del ri-conoscimento”  
Percorso formativo genitori.  

Destinatari: genitori  
30  

 
Pertanto si richiedono i seguenti esperti: 

n° 1  Docenti esperto in tematiche di carattere ambientale/ecologico/naturalistico 

n° 1 o 2  Docenti esperti in didattica della musica 

n° 1 o 2  Docenti esperti di teatro 

n° 1 Docente esperto con competenze artistico-pittoriche 

n° 1 Docente esperto nelle dinamiche relazionali tra genitori e figli. 

Il presente bando è rivolto a esperti esterni. 

 

Tutti coloro che fossero interessati possono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum 

vitae (modello europeo), da indirizzare al Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico 

“G.Marconi” – Via Marconi n.39- 70010- Casamassima (BA). 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di sabato  28 gennaio 2012 a mezzo 

posta (non fa fede il timbro postale) o mediante consegna a mano. 

Non saranno accettate domande inviate tramite posta elettronica tradizionale, ma solo quelle 

inviate tramite PEC (in formato pdf).  

 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato, il mittente e la dicitura: 

 “ESPERTO PON F1” con l’indicazione dell’attività a cui si intende partecipare. 

 

Si rammenta che l’eventuale stipula del contratto da parte di docenti universitari o comunque di 

dipendenti pubblici è subordinata alla formale autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza.  

 

Si ricorda inoltre che non possono presentare domanda come esperti per la realizzazione dei moduli 

Obiettivo F Azione 1 coloro che lavorano nell’amministrazione scolastica. 
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Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la loro responsabilità: 

 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico; 

2. di non avere condanne passate in giudicato, di non essere destituiti da Pubbliche Amministrazioni 

e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
 

3. di aver preso visione del bando; 

 

4. di accettare in maniera incondizionata il calendario stabilito dal Gruppo Operativo di Piano; 

                      

5. il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

Insieme alla domanda e al curriculum vitae modello europeo, il candidato invierà, in formato 

cartaceo, il progetto che intende attuare con l’indicazione degli obiettivi, contenuti e attività, linee 

metodologiche, strumenti e risorse, verifica e valutazione.  

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto in maniera 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 

                                        

Si precisa che in presenza di più istanze, verrà effettuata una valutazione comparativa dei curricula 

presentati, sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti. 

 
Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, il G.O.P. redigerà una graduatoria utilizzando i 

seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Circolo, sentito il Collegio dei docenti: 

 

Titoli Punti per ogni titolo Max titoli valutabili 

Possesso di: Laurea specifica (Laurea 

Vecchio ordinamento o Laurea 

triennale + Specialistica); Diploma di 

Conservatorio; Accademia teatrale 

 

 

20 

 

 

1 

Esperienze lavorative afferenti alla 

tematica richiesta (esclusi PON) 

 

2 

 

5 

Possesso della Patente ECDL 

 

5  1 

Esperienza di docenza nei P.O.N. 

(durata min. 30 ore)   

 

3 per corso 

 

5 

Esperienza di tutoraggio nei P.O.N.   

 

2 per corso 5 

Progetti attinenti alla tematica 

realizzati con alunni della scuola 

primaria (esclusi PON) 

 

1 per corso 

 

10 

Progetti attinenti alla tematica 

realizzati nel 1° C.D. di Casamassima 

(esclusi PON) 

 

2 per corso 

 

5 

Frequenza di corsi di formazione 

P.O.N. 

                                                                                                          

1 per corso   

 

10 

                                                                                                                                                                

A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, il G.O.P. valuterà la congruità, 

l’originalità, la valenza del progetto presentato da ciascun candidato. 
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La graduatoria sarà pubblicata all’albo  e sul sito dell’Istituto il giorno 3 febbraio alle ore 10.00. 

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine di 20 giorni. 

Trascorsi 20 giorni, senza ricorsi scritti, si procederà alla defissione della graduatoria. 

 

L’esperto selezionato dovrà produrre, entro cinque giorni dall’assegnazione dell’incarico, tutta 

la documentazione cartacea attestante quanto dichiarato nel curriculum al fine di una 

conferma ufficiale della nomina. 

Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera: il trattamento economico (€ 50 

all’ora) previsto dal Piano finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari ed in relazione all’effettivo svolgimento delle attività attestato dal 

D.S. della scuola. 

 

Gli esperti selezionati parteciperanno ad incontri preliminari per la presentazione del progetto. In 

questa occasione saranno esplicitate le linee ispiratrici dell’azione formativa contro la dispersione 

scolastica, saranno presentati i tutor che guideranno l’intera fase di realizzazione di ogni percorso, 

gli obiettivi da raggiungere e la finalità del progetto stesso. La partecipazione a tali incontri non 

potrà essere in nessun caso retribuita. 

 

Gli esperti, inoltre, 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. 

 
Il presente bando viene inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche, agli enti: Comune, 

Provincia, Regione, Università agli Studi di Bari, USR Puglia e Camera di Commercio, con cortese 

richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo. 

 

Per maggiori informazioni e per visionare i contenuti del progetto, gli interessati possono rivolgersi 

direttamente all’ufficio di segreteria, contattando il Dirigente Scolastico prof.ssa Rita Rosaria 

Gagliardi e/o l’insegnante Lucia Daddato. 

 

 

 

Casamassima,  14/01/2012                                                                                  

 

                                                                                                               f.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    (Prof.ssa Rita Rosaria GAGLIARDI) 
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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI 

PROGETTI  P.O.N.  - ANNUALITA’ 2011/12 
 

 

                                                                                         Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                          del 1° Circolo Didattico “Marconi” 

                                                                              Via Marconi, 39 

                                                                                             70010 Casamassima (BA) 

 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ (_____) il 

_________________, e 

residente in via ______________________________, n.____,  Comune di _____________________ (______),  

c.a.p._________________, telefono ___________________________ 

eventuale telefono cellulare__________________________________ 

in servizio presso__________________________________________________________,  

con funzione di __________________________________________ 

 

si dichiara disponibile 

 

in quanto in possesso di comprovata esperienza, per eventuale attività di esperto 

per l’Obiettivo F Azione 1 modulo:_______________________________________________________. 

 

A tal fine, dichiara: 

 

a) di non avere condanne passate in giudicato, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 

regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

 

b) di aver preso visione del bando 

 

c) di accettare in maniera incondizionata il calendario stabilito dal Gruppo Operativo di Piano. 

 

Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo, progetto e fotocopia di un documento di identità 

_____________________ N.______________________. 

 
L’Istituto a fronte dell’attività svolta si impegna  a corrispondere il compenso orario lordo previsto dal piano finanziario 

approvato e si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. 

 

Data, __________________                                                                                   In fede___________________________ 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs. 196/03, e successive modifiche e integrazioni, solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 

procedura di cui alla presente domanda. 

 

Data, __________________                                                                                         In fede___________________________ 

 

 


