
 

 

 

 

ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 - Fax 081/5133346  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Codice Scolastico SAIS04300D                           C.F.:94062740652 

 

 

 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”. 
 

Prot.n.670 C/42                                                                        Angri, 05.02.2013 

 

Programma Operativo Nazionale Fondo Sociale Europeo 
“Competenze per lo Sviluppo” 

ANNUALITA’ 2013/14 
AVVISO PUBBLICO 
Selezione esperti 

 

Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web dell’Istituto SEDE 

Al Comune di Angri 

All’Ufficio Scolastico Provinciale 

Salerno 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di primo e secondo 

grado della Provincia di Salerno 

All’ U.S.R. Campania 

Alle Università degli Studi  

della Regione Campania 

LORO SEDI 

 
 

 

OGGETTO: Bando Reclutamento Esperti per il PON “Competenze per lo sviluppo”  

                        a.s. 2013/14 – F.S.E. 
 

Il dirigente scolastico 
 Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 - Obiettivo “Convergenza”  - “Competenze per 

lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 FSE; 

 

 Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 



 

 

 Visto il Bando/Avviso AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 per la presentazione delle proposte alle Azioni 

previste dai Programmi Operativi Nazionali “Competenze per lo Sviluppo”; 

 

 Vista la nota Prot. AOODGAI/3099 del 14/03/2013, contenente indicazioni specifiche per le Istituzioni 

scolastiche oggetto di razionalizzazione/dimensionamento nell’anno scolastico 2013/2014; 

 

 Vista la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 17.09.2013 relativa alla presentazione del Piano Integrato di 

Istituto per l’annualità 2013-14; 

 

 Vista la nota prot. AOODGAI-12203 del 26/11/2013, che costituisce per l’ISIS “G. Fortunato” formale 

autorizzazione alla realizzazione dei progetti PON per l ’anno scolastico 2013-14 come di seguito indicato: 

1. Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani  

 Azione C1 “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” codice progetto C-1-FSE-2013-

2730  (ammontare assegnato:  € 33.828,56); 

 AZIONE C5  “Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei” Codice progetto C-5-FSE-2013-438 

(ammontare assegnato: € 30.857,14); 

 Obiettivo B : Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti B 7 

interventi individualizzati e per l'auto-aggiornamento del personale scolastico  Codice progetto B-7-

FSE-2013-470  (ammontare assegnato: € 5.285,71); 

  

 Vista la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 3.12.2013, convocato con avviso prot. 6628 C/1 del 

28.11.2913, con la quale sono stati assunti al POF d’Istituto i progetti PON 2013-14; 
 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 19.12.2013 convocato con avviso prot. n.  

7009 A/19 del 13.12.2013 con la quale sono stati assunti a programma annuale 2013 i fondi 

per i progetti  PON 2013-14 e con la quale sono stati individuati  i criteri per la scelta dei 

docenti esperti; 
 Visto il decreto prot. 496 C/42  del  27.01.2014  di attivazione Corsi PON “Competenze per lo sviluppo” a.s. 

2013/14 – FSE; 

 Considerate le risultanze della riunione del GOP del 27.01.2014, in cui è stata ravvista 

l’opportunità di rinviare AZIONE C5  “Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei” Codice 

progetto C-5-FSE-2013-438 (ammontare assegnato: € 30.857,14) nel periodo estivo in quanto 

destinato agli allievi migliori delle classi del triennio, da selezionare in base ai risultati dello 

scrutinio finale 
 

 

 
 

INDICE  

 

 

IL BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI 

per la docenza dei moduli formativi delle Azioni C1 e B7 

 
In relazione agli obiettivi espressi sottoelencati: 

 

 

ASSE I: Capitale umano 

Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione C1:  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave,  in particolare sulle discipline 

tecnico scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere. 

CONTENUTO 
DELLA 

PROPOSTA 

TITOLO CODICE 

PROGETTO 
DESTINATARI 

 
ORE  FIGURA 

PROFESSIONALE 
RICHIESTA 

RETRIBUZIONE 
LORDA 
OMNICOMPREN
SIVA ORARIA 

Comunicazione in 
lingua inglese 

“Moving 

off” 
 

 

 

 

ALUNNI 

BIENNIO E 

15 Esperto in 

produzione in  

lingua inglese 

€ 50,00 



 

 

 

C-1-FSE-

2013-2730   

TRIENNIO 

SCUOLA 

SECONDARIA 

II GRADO  

 

scritta  

 

15 Esperto in 
comunicazione in 

lingua inglese 

situazionale 

(priorità docente 

madrelingua) 

€ 50,00 

Comunicazione in 

lingua italiana 
“Parole e 

pensieri 1” 
25 Esperto in scrittura 

documentata 

(articolo, saggio, 

relazioni, lettere, 

ecc.) 

 

€ 50,00 

25 Esperto in 

produzione scritta e 

analisi 

grammaticale e 

testuale in lingua 

italiana 

€ 50,00 

Comunicazione in 

lingua italiana 

“Parole e 

pensieri 2” 
25 Esperto in scrittura 

documentata 

(articolo, saggio, 

relazioni, lettere, 

ecc.) 

 

€ 50,00 

25 Esperto in 

produzione scritta e 

analisi 

grammaticale e 

testuale in lingua 

italiana 

€ 50,00 

Comunicazione in 

lingua francese 

“Ascoltare i 

cugini” 
15 Esperto in 

produzione in lingua 

francese scritta 

 

€ 50,00 

15 Esperto in 
comunicazione in 

lingua francese 

situazionale 
(priorità docente 

madrelingua) 

€ 50,00 

Competenze in 

matematica – 

Percorso 

formativo 

“L'universo 

dei numeri 1” 
15 

 

Esperto in didattica 

della 

matematica(attacco) 

€ 50,00 

15 Esperto in didattica 

della 

matematica(consolida

mento) 

€ 50,00 

Competenze in 

matematica – 

Percorso 

formativo 

“L'universo 

dei numeri 2” 
15 Esperto in didattica 

della 

matematica(attacco) 

€ 50,00 

15 Esperto in didattica 

della 

matematica(consolida

mento) 

€ 50,00 

 

 
 

 
 



 

 

ASSE I: Capitale umano 

Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

Azione: B 7 interventi individualizzati e per l'auto-aggiornamento del personale scolastico ( apprendimento 

linguistico, viaggi di studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage in 

azienda,ecc.); 

CONTENUTO 
DELLA 
PROPOSTA 

TITOLO CODICE 

PROGETTO 
DESTINATARI 

 
ORE  FIGURA 

PROFESSIONALE 
RICHIESTA 

RETRIBUZIONE 
LORDA 
OMNICOMPRENSIVA 
ORARIA 

Percorso di 
formazione 

personale 
SCOLASTICO 

La nostra 
scuola in 
Europa 

B-7-FSE-

2013-470 
Personale 
ATA e 

docenti 

15 Esperto in 

produzione in  

lingua inglese 

scritta  

€ 50,00 

15 Esperto in 

comunicazione in 

lingua inglese 
situazionale 
(priorità docente 

madrelingua) 

€ 50,00 

 

 

Gli aspiranti agli incarichi dei moduli C1e B7  dovranno redigere domanda in carta semplice (All.2), corredata da 

curriculum vitae in formato europeo e scheda di autovalutazione titoli (All. 3) ed indirizzarla, in busta chiusa al 

“Dirigente Scolastico I.S.I.S.. “G. Fortunato” via Cuparella, 84012 Angri .  

Nella domanda i candidati, inoltre, devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 Dati anagrafici corretti 

 Di non aver condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da Pubbliche 

amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

Ogni domanda dovrà contenere la seguente dicitura: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro 

che quanto sopra corrisponde a verità.”. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO PON. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 di mercoledì 19 febbraio 2014  esclusivamente in formato cartaceo, 

tramite posta , posta elettronica certificata o brevi manu. Non fa fede la data del timbro postale, ma solo quella di 

ricezione presso l’Ufficio di Segreteria dell’ISIS. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori 

termine.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali.  

Il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto avrà cura di provvedere alla valutazione comparativa delle 

documentazioni prodotte e alla redazione delle relative graduatorie tenendo conto dei parametri di cui in all. 1. 

Ultimata la valutazione delle domande, il GOP redigerà una graduatoria  che sarà pubblicata all’Albo della scuola in 

data 22 febbraio 2014.  

I candidati potranno presentare le proprie osservazioni per iscritto entro e non oltre 3 gg. dalla stessa data di 

pubblicazione degli esiti della valutazione dei curricoli. Il Gruppo Operativo del Piano si pronuncerà nelle successive 

48h.  

Gli interessati dovranno dichiarare per iscritto la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto 

dalla scuola, assicurando altresì la propria presenza agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e ad eventuali 

manifestazioni conclusive del progetto, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in conformità con 

quanto disposto dalla Legge 196/2003.  

Qualora gli aspiranti all’attività di esperto volessero presentare istanza per più di un incarico, dovranno specificare il 

tipo di incarico richiesto in ordine di preferenza, considerato che ogni concorrente non può stipulare più di un contratto 

per le attività previste dal PON in oggetto, esclusivamente in caso di esiguo numero di candidature il Dirigente 

Scolastico si riserva di procedere all’assegnazione dei moduli eventualmente vacanti ad un stesso candidato.  

Nel caso siano selezionati esperti della Pubblica Amministrazione, gli stessi dovranno presentare autorizzazione 

dell’Ente di appartenenza.   

Per tutti i profili professionali si richiede inoltre il possesso di competenze informatiche utili alla archiviazione dei 

materiali didattici. I moduli di  comunicazione in lingua inglese e francese situazionale saranno assegnati con priorità 

assoluta  ai docenti madrelingua che lo documentino, cosi come indicato nelle Disposizioni ed Istruzioni   per 

l'attuazione delle  iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  2007/2013 e  dalla circolare n. 10304 del 26 

giugno 2012. 

L’esperto dovrà corredare la propria candidatura con una proposta operativa di lavoro. 

Gli incarichi potranno essere assegnati ad esperti  secondo le necessità dei singoli obiettivi. Con gli esperti selezionati 

sarà stipulato un contratto d’opera occasionale. Il Dirigente Scolastico, potrà richiedere precedentemente alla stipula del 



 

 

contratto, la consegna della documentazione attestante il possesso dei requisiti. Il trattamento economico previsto dal 

piano finanziario autorizzato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. A tal proposito gli 

aspiranti esperti 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.  

Gli esperti selezionati, oltre alle attività di docenza, sono tenuti a partecipare ad incontri di organizzazione del progetto. 

La proposta del percorso formativo, consegnata in fase di presentazione delle candidature, sarà adeguata ai bisogni del 

contesto scolastico ed elaborata in forma congiunta tra tutor e esperto che hanno il compito di definire in dettaglio la 

struttura pedagogica e organizzativa di ogni modulo formativo, specificando obiettivi, competenze, attività, prove di 

verifica. L’esperto è tenuto, per ogni progetto, alla predisposizione di tre prove: di ingresso, di verifica intermedia e di 

verifica finale. Gli esperti selezionati sono tenuti ad aggiornare periodicamente sulla piattaforma PON-INDIRE l’area di 

documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale che sarà comunicata all’avvio delle attività 

dal facilitatore di Piano. Le attività didattiche inizieranno presumibilmente nel mese di febbraio 2014 e termineranno 

entro luglio 2014 per l’azione B7 e entro l’anno scolastico 2013/14 per l’azione C1, articolandosi sulla base di un 

calendario stabilito dal Gruppo Operativo di Piano che l’esperto si impegna ad accettare incondizionatamente. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 14c. 7 DPR 275/99. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Santangelo 

 
 

 


