ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
“SANDRO PERTINI” - BRINDISI

Prot. 8042/C38

Brindisi, 30/10/2013
Ai Dirigenti delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE
BRINDISI e PROVINCIA
Al CENTRO TERRITORIALE PER L’IMPIEGO
MESAGNE- OSTUNI – FRANCAVILLA F.NA –BRINDISI
Agli ORGANI di STAMPA
Alle TELEVISIONI LOCALI
All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
UFFICIO VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi
All'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Puglia - BARI
Allo SPORTELLO INFORMAGIOVANI
BRINDISI
All'ALBO dell' ISTITUTO
SEDE
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal P.O.N.
”Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo 2013/2014 (nota MIUR –
Uff. IV prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013);
VISTA la nota Ministeriale autorizzativa dei Piani Integrati prot. n. AOODGAI/8683 del
31.07.2013;
VISTE le Linee Guida e norme per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale
Europeo ed. 2009 e s.m.i;
VISTE le deliberazioni del collegio dei docenti e del consiglio d’Istituto;
VISTO il D.I. n. 44/2001 artt.33 e 40;
Avvia
con il presente AVVISO la procedura per la selezione di ESPERTI mediante acquisizione e
valutazione comparativa dei curricula, per i seguenti corsi:
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Cod. del
Titolo
Destinatari
Progetto
C-1-FSE-2013-65 Stay hungry, stay English
Alunni

Ore

Competenze richieste

30

Esperto in via prioritaria
madrelingua inglese con Laurea
specifica ed esperienze
didattiche in progetti finalizzati
al conseguimento di
certificazioni linguistiche
Esperto in via prioritaria
madrelingua francese con
Laurea specifica ed esperienze
didattiche in progetti finalizzati
al conseguimento di
certificazioni linguistiche
Esperto con titolo specifico di
Laurea Scienze
dell'Informazione, in
Matematica con abilitazione
Esperto in informatica con
competenze sui software
applicativi didattica digitale con
Laurea in Informatica, Scienze
Informatiche, Ingegneria
Informatica
Esperto con titolo specifico con
Laurea in Architettura e
Ingegneria Ambientale

C-1-FSE-2013-65 Le francais? J’adore

Alunni

30

C-1-FSE-2013-65 Matematica in gioco

Alunni

30

C-1-FSE-2013-65 Collana Digitale IPSSAR
BR

Alunni

30

C-1-FSE-2013-65 Vocazione “mobile” sul
Alunni
30
territorio-percorso di
cittadinanza attiva e
sostenibile
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di procedere all'individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati
in possesso dei requisiti richiesti a produrre domanda sull'apposito modulo allegato, disponibile
anche presso la Segreteria dell'Istituto e reperibile sul Sito Web della Scuola.
La domanda (conforme all'ALLEGATO A) dovrà espressamente riportare il titolo del
modulo/progetto di proprio interesse, dovrà essere corredata da CRV formato Europeo, da un
progetto di massima e dalla griglia di valutazione (conforme all'ALLEGATO B) con il punteggio
attribuito dal candidato.
I candidati sono tenuti a trascrivere il punteggio sulla griglia di valutazione evidenziandone la
corrispondenza al relativo punto del CRV.
I titoli culturali e i servizi prestati dovranno essere riportati in modo chiaro analitico al fine di
rendere agevole la valutazione.
Per le esperienze lavorative dovranno essere dettagliatamente indicati i relativi periodi (va indicato
giorno, mese ed anno di inizio e fine oppure il numero totale delle ore prestate), il tipo di incarico,
l'ente che ha conferito l'incarico.
Non si darà luogo a valutazione di curriculum contenenti indicazioni generiche o difformi da
quanto richiesto.
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NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE SENZA UN
PROGETTO DÌ MASSIMA, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE SIA INCOMPLETA, NON
SIA COMPILATA SECONDO QUANTO PRESCRITTO NEL BANDO O PERVENUTE
OLTRE LA DATA DÌ SCADENZA.
Le domande dovranno pervenire presso la Segreteria dell'Istituto, a mano o a mezzo posta,
raccomandata a.r., o anche a 1/2 e-mail all'indirizzo: brrh01000q@istruzione.it, entro e non oltre le
ore 12,00 del 13/11/2013, contrassegnate all'esterno con la dicitura "DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO OB. C1 / MOLULO: (nome modulo)".
Il Gruppo Operativo di Progetto proseguirà all'istruttoria delle domande secondo le seguenti
modalità:
 verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
 verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente rispetto dei termini di
presentazione delle domande e indicazione dei dati essenziali e di merito;
 valutazione dei curriculum in base alla coerenza con gli obiettivi formativi programmati
secondo i seguenti criteri:
Titoli

Laurea Specifica

Dottorato di ricerca
Altra Laurea
Master e specializzazioni (durata biennale)
Corsi di specializzazione (durata annuale)
Esperienza di docenza nel settore specifico di intervento
Esperienze lavorative nel settore specifico di intervento
Esperienze pregresse in qualità di esperto PON nel
settore specifico di intervento
Docenze in corsi nel settore specifico di intervento
(almeno 15 ore)
Pubblicazioni attinenti il settore specifico di intervento
Competenze informatiche certificate
Proposta progettuale (valutabile dal GOP)

Valutazione
unitaria

Valutazione
massima

110 e lode = p. 10
Da 95 a 110 = p. 8
Fino a 94 = p. 6
2
2
1
0,5
0,5 per a.s.
(min. gg. 180)
0,5 per a.s.
(min. gg. 180)
1

10

0,5

5

0,5
1
Tempi
Tema
Modalità svolg.to
Prodotto finale

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
10
10
10

In caso di parità di punteggio si darà priorità alla situazione anagrafica relativa alla più giovane di
età.
Esclusivamente per il percorso formativo di lingua inglese e francese verrà data una
valutazione prioritaria agli aspiranti che dichiarano di essere madrelingua e, solo in assenza
di candidati di cui sopra, si farà ricorso ad esperti non madre lingua.
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.
Il Gop si riserva di suddividere il modulo anche a più Esperti.
Gli esiti della selezione saranno esposti all'albo della scuola in data 14/11/2013. Avverso la
suddetta graduatoria, è ammesso reclamo scritto entro il 29/11/2013 ore 12,00.
Decorso tale termine, esaminati gli eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva in
data 30/11/2013.
L'esperto si impegna a svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dal gruppo operativo di
progetto, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici iniziali, intermedi e conclusivi
e a produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione del modulo collaborando
con il tutor, con il facilitatore e referente della valutazione.
A tutti gli esperti è richiesta competenza di tipo informatico, atteso che dovranno
provvedere alla gestione del progetto, congiuntamente con le altre figure coinvolte, sull’apposita
piattaforma.
Si precisa infatti che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di una
sorta di “diario di bordo”. Ne discende che tutte le figure , a qualunque titolo coinvolte, dovranno
assumere formale impegno ad utilizzare il programma “Gestione dei Piani” e “Monitoraggio dei
Piani” attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività.
Eventuali inadempienze relative all'aggiornamento tempestivo dei dati in piattaforma di gestione dei
PON comporteranno la revoca dell'incarico.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato
a:
 accertare attitudini relazionali e motivazionali;
 chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei
titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
 predisporre il piano delle attività didattiche;
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
 predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;
 coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze;
 predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;
 documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l'iter del processo attivato e lasciarne
“traccia” nella scuola.
Tutte le attività riguardanti i progetti sopra elencati si svolgeranno in orario extra-scolastico nel
periodo compreso da Novembre 2013 a Giugno 2014.
Le prestazioni professionali degli esperti saranno retribuite con l'importo onnicomprensivo di €
80,00 (importo lordo Stato), per ogni ora di docenza effettivamente svolta.
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Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto non da luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale ne a trattamento di fine rapporto.
Il pagamento del compenso avverrà a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari.
L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o istituzioni Scolastiche dovranno essere
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione (art. n. 53 del D. L.vo 165/01).
La presentazione di proposta di candidatura comporta l'accettazione implicita di tutto quanto
previsto nel presente bando.
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come espressamente disposto
all'art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Luigi MELPIGNANO
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