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Bando Selezione Esperti Piano Integrato d’Istituto
IL Dirigente Scolastico
Vista la circolare Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative agli
Obiettivi/ Azioni del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE
Annualità 2011/2013 Prot. n. AOODGAI/4462 del 31 marzo 2011;
Viste le deliberazioni del Collegio dei Docenti;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa;
Vista la pubblicazione, sul sito web dell’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali, dei progetti autorizzati;
Vista la nota Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo Avviso Prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 Autorizzazione Piani Integrati-Annualità
2011/2012 e 2012/2013 – Prot. AOODGAI 12340 del 2/11/2011;
Premesso che la pubblicazione rappresenta, anche per le istituzioni scolastiche attuatrici, la formale autorizzazione all’avvio delle
attività e la data della pubblicazione determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013;
Visti i regolamenti nazionali e comunitari;
Visti gli atti;

DISPONE
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti esperti per le attività di formazione
nel seguente progetto P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” Annualità 20101/2013:

Progetto: C-1-FSE-2011- 2274 “Trinity Kids”
Durata

30
ore

Compenso/h

€ 70,00

Competenze
Esperto di madrelingua avente i seguenti requisiti
minimi:

Laurea in lingue e letterature straniere
moderne – inglese

Abilitazione all’insegnamento della lingua
inglese nelle scuole secondarie

Esperienza di docenza nella scuola
secondaria di I grado ed esperienze
didattiche di metodologie innovative,
laboratoriali e multimediali;

Possesso di conoscenze specifiche nella
preparazione degli studenti della scuola
secondaria di I° grado ad esami certificanti
il livello linguistico secondo il Quadro
Comune Europeo di Riferimento. (Esperto
corsi PON)

Valutazione Curriculum Vitae


Laurea (punti 10)



Abilitazione all’insegnamento (punti 5)



Esperienza di docenza Scuola Sec. I grado (1 punto
per ogni anno)



Corsi di formazione e seminari specifici (2 punti per
corso, max 10 punti)



Esperienze specifiche come esperto in progetti PON
(3 punti per esperienza, max 10 punti)



Valutazione del Curriculum (fino a max 10 punti)

L’istituzione si riserva la facoltà di assegnare più esperti ad ogni corso/modulo o più corsi/moduli ad un singolo esperto.

L’esperto, nell'espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari ed è tenuto a:
 svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, nell'assoluto
rispetto del calendario e degli orari programmati;
 rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 in materia di Privacy;
 produrre documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi;
 vigilare sul comportamento dei corsisti registrandone fedelmente le assenze;
 collaborare con gli altri esperti e responsabili coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal
Dirigente
 Scolastico o dal Tutor del corso.
In particolare è fatto obbligo all’esperto:
 l’accettazione del calendario degli interventi pianificato secondo le esigenze didattiche ed istituzionali;
 la produzione puntuale della documentazione delle attività e delle proprie unità formative aggiornando, prima
ed ad ogni intervento, i dati relativi agli argomenti del programma, lo svolgimento delle verifiche con le relative
valutazioni e consegnando tutto il materiale prodotto;
 la comunicazione di una casella e-mail personale valida e funzionante per le comunicazioni di servizio.
 I compensi si intendono fissi ed omnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese, IRAP, trasporti,
vitto, etc… e saranno erogati per le ore effettivamente svolte, la liquidazione delle spettanze avrà luogo entro
60 giorni dalla fine di tutte le attività progettuali, fatte salve cause di forza maggiore non direttamente
imputabili all’istituzione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà pervenire al protocollo dell’istituzione in Via Imbornone – Ribera, con qualunque mezzo entro i
termini indicati (non farà fede il timbro postale), dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto, compilato
in ogni punto ed indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I. C. “V. Navarro” allegando obbligatoriamente il
curriculum vitae nel formato europeo.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.

ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
 pervenute oltre i termini previsti;
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
 senza i requisiti minimi richiesti per gli esperti (titoli e/o ore e/o anni e/o madrelingua e/o esperienze etc…);
 sprovviste della firma per esteso in originale dell’esperto;
 sprovviste del curriculum vitae e/o della casella di posta elettronica;
 presentate con modulo diverso da quello allegato al presente bando;
 con il modulo e/o allegati non compilati in ogni loro parte;
 presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente bando.

SCADENZA
La scadenza dei termini è fissata al 18 gennaio 2012, data perentoria entro la
quale le domande dovranno risultare assunte al protocollo della scuola.

INIZIO DEI CORSI
I corsi, reclutati gli esperti ed il personale necessario mediante stipula di apposita convenzione, saranno avviati
presumibilmente entro la fine di gennaio 2012.

Il presente bando è pubblicizzato:
 All’Albo dell’Istituto;
 Sul sito web www.icnavarro.it;
 U. S. P. di Agrigento;
 Sul Sito dell’Amministrazione Comunale di Ribera (www.comune.ribera.ag.it).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerlando Maniscalco

