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Prot. N. 3395 B/38 
Nota port. n. AOODGAI 8386 del 31/07/13           Casamassima, 5 novembre 2013 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTI 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 – 2013 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 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 l’art.7,c.6 del D.Lgs.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA la circolare MIUR AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013-Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo” 
20071T051PO007-Finanziato con il FSE-annualità 2013/2014; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 09/04/2013 di approvazione del Piano Integrato degli Interventi relativo all’a.s. 2013/2014; 
VISTA  la Nota MIUR-Ufficio IV Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali Europei-Roma, Prot.n. AOODGAI-8432 del 02 agosto 2013; 
VISTA la nota MIUR- Ufficio IV Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali Europei-Roma, Prot. n. AOODGAI/8386 del 31 luglio 2013 e la successiva nota di precisazione prot. 
AOODGAI/8483 del 07/08/2013 di autorizzazione del Piano Integrato di Istituto per l’a.s. 2013/2014; 
VISTA la nota U.S.R.Puglia prot. n. AOODRPU/5610/1 del 07 agosto 2013; 
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 e del Regolamento (CE) 1083/2006; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 06/09/2013 con la quale il Piano Integrato di Istituto Autorizzato viene assunto nel POF a.s. 2013/2014; 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare n.15 percorsi formativi per migliorare il livello di conoscenza e di competenza dei giovani- cod. 
autorizzazione C-1-FSE-2013-485 

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, di 
seguito indicati  

 Obiettivo Profilo richiesto Durata Contenuti/competenze 

1 
C 1 lingua inglese “Step by step”. 

Destinatari alunni di una classe 
prima. 

n° 1 docente laureato 
madrelingua Inglese 

10 ore anti e 20 ore 
postmeridiane. 

Corso destinato, attraverso l’approfondimento della L2, 
all’arricchimento formativo nel confronto interculturale ed 
interlinguistico. 

2 
C 1 motoria “Motor...LAB” 

Destinatari alunni delle classi prime. 
n°1 docente laureato in 

scienze motorie 
30 ore 

Corso destinato all’acquisizione della consapevolezza di sé e della 
padronanza degli schemi motori e posturali. 

3 
C1 artistica “Colori...AMO” 

destinatari alunni delle classi prime 
n° 1 esperto con competenze 

artistico-espressive 
30 ore 

Corso destinato all’utilizzo e alla conoscenza del linguaggio visuale 
con l’elaborazione creativa di produzioni personali ed autentiche 
per esprimere sensazioni ed emozioni. 

4 
C1 musica “Un coro che in...Canta” 

destinatari alunni delle classi 
seconde 

n° 1 docente con diploma di 
conservatorio musicale 

30 ore 
Corso destinato ,alla realizzazione di un laboratorio musicale per 
scoprire e produrre ritmi, manipolare il suono e i suoi parametri, 
usare la voce per eseguire brani. 

5 
C1 inglese “Magic English” 

destinatari alunni classi seconde  
n. 1 docente laureato 
madrelingua Inglese 

30 ore 
Corso destinato attraverso l’arricchimento formativo nel confronto 
interculturale ed interlinguistico. 

6 
C 1 scienza e tecnologia “Scienziati 

in erba” destinatari alunni classi 
seconde 

n° 1 docente laureato in 
discipline scientifiche 

30 ore 

Corso destinato a sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo per cercare spiegazioni di quello che succedere 
con l’osservazione, formulazione di domande e realizzazione di 
semplici esperimenti. 

7 
C 1 musica “Tante voci un solo 

coro” destinatari alunni classi terze 
n° docente con diploma di 

conservatorio musicale 
30 ore 

Corso destinato a scoprire e produrre ritmi, manipolare il suono e i 
suoi parametri, usare la voce per eseguire brani. 

8 
C 1 scienza e tecnologia “Piccoli 

scienziati” destinatari alunni terze 
n° 1 docente laureato in 

discipline scientifiche 
30 ore 

Corso destinato a sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo per cercare spiegazioni di quello che succedere 
con l’applicazione del metodo scientifico 

9 
C 1 informatica “Patente mouse” 
destinatari alunni delle classi terze 

n° 1 docente esperto con 
certificazione ECDL 

30 ore 
Corso destinato all’acquisizione delle competenze digitali di base e 
all’utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali. 

10 
C 1 italiano “@ttivamente” 
destinatari alunni delle classi quarte 

n° 1 docente laureato in 
lettere o in materie che 
consentano l’accesso 

all’abilitazione per 
l’insegnamento di A043 

 
50 ore 

Corso destinato – attraverso l’esercizio creativo della scrittura – 
allo sviluppo delle competenze linguistico - espressive e al 
miglioramento della padronanza della lingua italiana con breve 
sceneggiature di diario tematico, scrittura biografica, lettura 
espressiva, importanza comunicativa. 

11 
C 1 matematica “Mate...mania”  
destinatari alunni delle classi quarte 

n° 1 docente laureato in 
matematica 

30 ore 

Corso destinato allo sviluppo del pensiero logico-matematico e al 
potenziamento di un atteggiamento positivo ed entusiastico nei 
confronti della logica e della matematica. 

12 
C1 scienza e tecnologia 
“Telecomunichiamo” destinatari  
alunni delle classi quarte 

n° 1 docente esperto con 
competenze in astrofisica e 
telecomunicazioni spaziali 

30 ore 

Corso destinato all’acquisizione di un approccio scientifico verso i 
fenomeni. 

13 
C1 informatica “DigitalMENTE” 

destinatari alunni delle classi  quinte 
n° 1 docente esperto con 

certificazione ECDL 
30 

Corso destinato all’acquisizione delle competenze digitali di base e 
all’utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali.  

14 C 1 “CostituzionalMENTE” 
destinatari  alunni  delle classi quinte 

n° 1 docente laureato in 
storia e filosofia 

30 
Corso destinato alla conoscenza e competenza sulla legalità e 

formazione attiva del cittadino 

15 
C1 motoria “Movimenti...musicati” 
 destinatari alunni delle classi quinte 

n°1 docente laureato in 
scienze motorie 

30 
Corso destinato ad utilizzare il linguaggio corporeo e motorio, 
come modalità comunicativo-espressiva, 

http://www.primocircolodidatticomarconi.it/


per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo attraverso 
la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività, che si svolgeranno presso la sede della scuola “G. Marconi” in orario pomeridiano e, probabilmente in orario antimeridiano limitatamente alle 10 ore di attività dei 
corsi “Step by step”, si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore con cadenza settimanale, per tutto l’anno scolastico 2013/2014, da gennaio a maggio 2014. Alla 
fine dei  percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la 
sua valenza educativa. Il presente bando è rivolto ad esperti esterni e interni. 

La domanda di disponibilità deve essere corredata da curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo (in copia cartacea) e deve essere corredata dalla 
fotocopia del documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti.  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 21 Novembre 2013 a mezzo posta (non fa fede il timbro postale) o mediante consegna a mano. Non saranno 
accettate domande inviate tramite posta elettronica tradizionale. 

L’invio può anche avvenire tramite PEC in formato .pdf con lettera di trasmissione recante in oggetto la dicitura “Selezione esperti PON”.  

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Primaria “G. Marconi” Via G. Marconi 39, 70010 Casamassima (BA) dovrà espressamente indicare la 
dicitura “PON Competenze per lo sviluppo 2007/2013- FSE” – Selezione esperti – Obiettivo, Azione e titolo Progetto per il quale ci si intende candidare, pena l’esclusione. 

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 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la loro responsabilità: 

 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico;  

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale (maturata nel settore richiesto prima della pubblicazione del presente bando) ed 
eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto;   

 il consenso al trattamento dei propri dati personali;   

 la propria disponibilità all’accettazione del calendario 

 di avere competenze informatiche per la gestione della piattaforma; 

 di impegnarsi in caso di nomina, ad essere presenti agli incontri propedeutici l’inizio delle attività ed alle manifestazioni conclusive. 

Insieme alla domanda il candidato avrà cura di inviare, in formato cartaceo, il progetto che intende attuare con l’indicazione degli obiettivi, contenuti e attività, linee 
metodologiche, strumenti e risorse, verifica e valutazione. 

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: 

possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento/Diploma di Conservatorio 20 punti          max titoli valutabili n.1 

possesso di laurea triennale specifica 10 punti          max titoli valutabili n.1 

Esperienze lavorative afferenti alla tematica richiesta 2 punti            max titoli valutabili 10 

possesso della certificazione ECDL 5 punti  

esperienza di docenza nella scuola primaria 1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 30 punti 

esperienza di docenza nei P.O.N. (durata min.15 ore) 3 punti per ogni corso fino ad un massimo di 15 punti 

Esperienza di tutoraggio nei P.O.N  2 punti per ogni corso fino ad un massimo di 10 punti   

Progetti realizzati con alunni della scuola primaria (esclusi PON) 1 punto per ogni corso fino ad un massimo di 10 punti 

Progetti realizzati nel 1° C.D. di Casamassima (esclusi PON) 2 punti per ogni corso fino ad un massimo di 10 punti 

Frequenza di corsi di formazione P.O.N 1 punto per ogni corso fino ad un massimo di 10 punti 

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. 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto il giorno 25 novembre alle ore 14:00. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo entro il termine di 15 giorni. 

Trascorsi 15 giorni, senza ricorsi scritti, si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionale con i vincitori del bando. 

Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale. Il trattamento economico (€ 50,00 all’ora) previsto dal Piano finanziario 
autorizzato, sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari ed in relazione all’effettivo svolgimento delle attività attestato dal D.S. della scuola. 

Funzioni e compiti dell’esperto esterno  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase 
iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  

svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà 
l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;  

predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità 
didattiche del singolo percorso formativo;  

elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  

elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e 
consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti; 

consegnare al facilitatore del Piano Integrato il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, …), le schede personali dei 
singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti; 

predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  

programmare la realizzazione di un prodotto  finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 

 

Per maggiori informazioni e per visionare i contenuti del progetto, gli interessati possono rivolgersi direttamente all’ufficio di segreteria, contattando il Dirigente Scolastico 
prof. Pietro Netti e/o le insegnanti Maria Antonia Savino, Alessandra Morgese.  

 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.Pietro Netti 

 


