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ANNUALITÀ 2011/12
Codice Progetto: C-1-FSE-2011-2537
Avviso Num. AOODGAI 4462 del 31-03-2011

Prot. N. 7080/PON                            Gioiosa Marea, 19/12/2011

 All’U.S.P. di Messina
 Ai Dirigenti scolastici delle 

Scuole/Istituti  della Provincia 
 All’albo della scuola
 Al sito web della scuola
 Agli Enti Locali
 A tutti gli interessati

BANDO PER NOMINA ESPERTI ESTERNI

OGGETTO: BANDO PER RECLUTAMENTO ESPERTI -  PON “Competenze per lo Sviluppo” - 
Annualità 2011/2012 – Azione C1- F.S.E. 2011-2537 – Num.  Avviso AOODGAI 4462 del 31-03-2011
Obiettivo C1: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani – Formazione studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 –
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale
Europeo:
- Visto  l’avviso (Prot. n. AOODGAI 4462  del 31/03/2011) per la presentazione delle proposte 

relative  alle   Azioni  previste  dal  Programma  Operativo  Nazionale:  “Competenze  per  lo 
Sviluppo” finanziato con  il FSE e suoi allegati;

- Visto il Piano Integrato di Intervento deliberato dagli OO.CC.
- Viste  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati,  relative al P.O.N. FSE 

“Competenze per lo Sviluppo” (Edizione 2009);
- Vista l’autorizzazione del M.P.I. , Dipartimento Generale per l’istruzione, Direzione Generale 

per gli Affari Internazionali Uff. IV- con nota prot. AOODGAI 12281  del  31/10/2011- a 
realizzare, per l’annualità 2011/12, il Piano Integrato d’Istituto; 

- Considerato che in questo Istituto dovranno essere attuati i seguenti moduli:
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Titolo Destinatari Esperto/i previsti

Curioso come Giorge Alunni della scuola primaria di 
Gioiosa Marea (centro) 
(prioritariamente classi III e IV)

Esperto in scienze e tecnologia

Ad un passo dal sogno Alunni della scuola primaria e 
secondaria di 1° grado di 
Gioiosa Marea (centro) 
(prioritariamente classi V sc. primaria e classi I 
sc.sec.)

Esperto nella comunicazione in lingua 
madre – ambito teatrale

Il mondo dei numeri Alunni della scuola primaria di 
San Giorgio – Gioiosa Marea 
(prioritariamente classi III e IV)

Esperto in matematica

Il mondo dei numeri Alunni della scuola primaria di 
Zappardino - Piraino (prioritariamente 
classi III e IV – livello A1)

Esperto in matematica

English for you Alunni della scuola primaria di 
San Giorgio – Gioiosa Marea 
(prioritariamente classi  IV e V – livello A1)

Esperto in lingua inglese
(prioritariamente di madre lingua con titolo di studio e/o 
formazione, oltre a quello richiesto, conseguito in un 
paese di madre lingua inglese attinente l’insegnamento di 
una lingua straniera)

English for you Alunni della scuola primaria di 
Zappardino - Piraino (prioritariamente 
classi  IV e V – livello A1)

Esperto in lingua inglese
(prioritariamente di madre lingua con titolo di studio e/o 
formazione, oltre a quello richiesto, conseguito in un 
paese di madre lingua inglese attinente l’insegnamento di 
una lingua straniera)

English for you Alunni della scuola primaria di 
Gioiosa Marea (centro) 
(prioritariamente classi  IV e V)

Esperto in lingua inglese
(prioritariamente di madre lingua con titolo di studio e/o 
formazione, oltre a quello richiesto, conseguito in un 
paese di madre lingua inglese attinente l’insegnamento di 
una lingua straniera)

English for life Alunni della scuola sec. 1° grado 
di Gioiosa Marea (livello B1)

Esperto in lingua inglese
(prioritariamente di madre lingua con titolo di studio e/o 
formazione, oltre a quello richiesto, conseguito in un 
paese di madre lingua inglese attinente l’insegnamento di 
una lingua straniera)

English for life Alunni della scuola primaria di 
Gioiosa Marea (centro)  (livello 
A2)

Esperto in lingua inglese
(prioritariamente di madre lingua con titolo di studio e/o 
formazione, oltre a quello richiesto, conseguito in un 
paese di madre lingua inglese attinente l’insegnamento di 
una lingua straniera)

INDICE

la  selezione  per  il  reclutamento  delle  seguenti  figure  professionali  cui  conferire  contratto  di 
prestazione d’opera: 

• N. 1 esperto nel  settore delle  scienze e tecnologia (laurea magistrale  o specialistica  in 
scienze biologiche, scienze naturali, scienze ambientali e agrarie) -  (30 ore); 
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• N. 1 esperto in  comunicazione  in  lingua madre  – ambito  teatrale  (laurea  magistrale  o 
specialistica in lettere o DAMS con esperienze in ambito teatrale)  - (50 ore);

• N. 2 esperti in  matematica  (laurea  magistrale  o specialistica  in  matematica)  -  (30 ore 
ciascuno)

• N. 5 esperti in  lingua inglese  (laurea magistrale  o specialistica  in  lingue e  letterature  
straniere con specializzazione in lingua inglese) - (30 ore ciascuno); 

Il compenso per la prestazione richiesta è fissato in di € 80,00 l’ora onnicomprensivo.

Gli esperti individuati dovranno entro giorni 5 produrre una dettagliata articolazione del progetto 
con finalità, obiettivi e contenuti, eventuale prodotto finale e relativa scansione temporale. Qualora 
ciò non verrà fatto nei tempi stabiliti si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Chiunque, avendone le  competenze specifiche,  abbia interesse ad essere nominato  in qualità  di 
esperto è invitato a presentare istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
di Gioiosa Marea, Via Calvario s.n.c. entro e non oltre  lunedì 9 gennaio 2012,  tramite  posta 
ordinaria,  brevi manu, o posta elettronica all’indirizzo  meic84400t@pec.istruzione.it (con firma 
digitale) secondo il  modello allegato (Allegato 1), corredata da:

1. curriculum vitae   in formato europeo (Allegato 2),  contenente  solo i titoli e le esperienze  
lavorative che, in base alla tabella di valutazione allegata, danno diritto a punteggio;

Nel curriculum vitae accanto alla laurea conseguita vanno indicate tutte le materie sostenute

2. scheda valutazione dei titoli   (Allegato 3),  adeguatamente compilata (obbligatoria,  una 
per ogni modulo richiesto);

3. copia del documento d’identità.

L’istanza verrà esclusa se:
• pervenuta oltre i termini fissati
• non corredata da uno dei documenti richiesti (scheda adeguatamente compilata, 

curriculum vitae, copia del doc. di identità)
• non supportata dal titolo di studio specifico

Il suddetto bando può essere reperito, oltre che nelle varie scuole della  Provincia, nel sito della scuola: 
www.comprensivogioiosamarea.it 

La valutazione delle istanze sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano sulla base della seguente 
tabella di valutazione dei titoli: 
- Laurea specifica richiesta (max  punti  20)  :  fino  ad  un massimo  di  20  punti  con  lode.  Le  lauree 

diversamente  classificate,  devono  essere  rapportate  a  110.  Ove  la  votazione  non  si  desuma  dalla  
certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo di 10 punti.

- Seconda laurea punti 3
- Conoscenze documentate (max 9 punti) (master, specializzazione) in relazione al profilo 3 punti se 

di durata annuale e 6 punti se di durata biennale; 
- abilitazione all’insegnamento per classi di concorso attinenti 5 punti (massimo consentito)
- Partecipazione ad altri PON/POR (max 10 punti) come esperto nel  settore richiesto (per ciascuna 

partecipazione superiore a 15 ore): punti 2 per ogni progetto fino a un massimo di punti 10.
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- Incarico di docenza (max 1 punto) in relazione al profilo richiesto in corsi di almeno 15 ore inerenti la 
figura professionale richiesta  punti 0,10 ciascuno fino a un massimo di punti 1.

- Insegnamento in corsi PFLISP punti 1 per ogni corso;
- A parità di punteggio si darà precedenza al più giovane;
- Si richiederà altresì una buona competenza nell’uso delle TIC (max 3 punti) da dichiarare e 

sottoscrivere nel modulo di domanda, con espressa indicazione degli applicativi utilizzati. Saranno 
assegnati i seguenti punteggi: 1punto per competenze informatiche dichiarate (acquisiste da autodidatta); 
2 punti per frequenza certificata di corsi specifici; punti 3 per il possesso dell’ECDL.

- Il possesso dell’ECDL darà diritto ad un punteggio aggiuntivo di p. 3.

Nota Bene: 
a) istanze  non  suffragate  dal  titolo  di  studio  specifico  richiesto  non  verranno  prese  in  

considerazione;
b) per un più ampio coinvolgimento di personale, non verrà affidato più di un  incarico ad una  

stessa persona;
c)  qualora non vi siano aspiranti  in possesso di laurea magistrale o specialistica, verranno  

prese in considerazione le istanze di aspiranti in possesso di laurea triennale; 
d) in caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al più giovane;
e) in caso di mancata disponibilità di esperti esterni per qualche tipologia verrà riaperto il  

bando;
f) nella  impossibilità  di affidare l’incarico ad esperto esterno, dopo il  secondo bando, si  

ricorrerà a docenti interni che  abbiano le competenze  necessarie;
g) Eventuali  equipollenze dei titoli  di studio posseduti  a quelli  richiesti  dal bando saranno  

tenute in considerazione solo se correttamente documentate con le modalità previste dalla  
normativa  vigente  e  riportate  sul  sito  del  governo  italiano  alla  pagina  
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/equiparazione_lauree.

                                                                           
Il Dirigente Scolastico

                                                                                                        F.to Prof.ssa Marinella LOLLO
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