ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Laura Lanza - Baronessa di Carini
Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA)
C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820
Tel. 091/8661056- Fax 091/8689684
e-mail: paic861009@istruzione.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO
“COMPETENZE PER LO SVILUPPO”
Num. AOODGAI 3760 del 31/03/2010

Prot. n° 10157/C11
Carini, 30 dicembre 2010
OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA
Bando di Reclutamento Esperti Esterni con incarico occasionale di prestazione d’opera - PON
“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo -Obiettivo
Convergenza - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane - Num. AOODGAI 3760
del 31/03/2010, Azione B9 2010 - 162, F1 2010-433
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:
VISTA

la circolare Prot. AOODGAI 2096 del 03/04/2009 concernente il Programma Operativo
Nazionale;

VISTO

il regolamento del C.E. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO

il regolamento del C.E. 1081/2006 relativo al FSE;

VISTO

il regolamento del C.E. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. C.E.
1083/2006;

VISTO

il Piano Integrato deliberato dagli OO. CC

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto in data 10.09.2010
delibera n.12 verbale n.6

VISTA

la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione –
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. AOODGAI/10061
del 30/07/2010 per la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal Piano
Integrato

VISTE

le Linee Guida e Norme PON 2007/2013;

VISTE

le modalità di presentazione e di svolgimento delle azioni;
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VISTA

la delibera n. 13 del 18/10/2010 del Consiglio d’istituto verbale n.7 con la quale è stata
assunta nel programma annuale la somma di € 84.853,51 per il finanziamento PON
2007/20013

AZIONI – OBIETTIVO- CODICE PROGETTO
1. Azione B-9-FSE-2010-162-Sviluppo delle competenze sulla gestione amministrativa
contabile e di controllo e sulle procedure di acquisizione di beni e servizi mento
2. Azione F – 1 – FSE – 2010 – 433 – “Interventi per promuovere il successo scolastico per le
scuole del primo ciclo”
Selezione esperti:
Obiettivo B Azione 9 - Percorso formativo “Gestione informatizzata delle attività e delle
relazioni con l’utenza”.
esperti
obiettivi
Azione
Competenze richieste
n.
Importo
ore
orario
Sviluppo delle
Esperto informatico specialista
30
€ 80,00
N.1 Esperto Migliorare
formazione le
competenze sulla
in gestione amministrativa con
personale
competenze gestione amministrativa competenze nella gestione di
scuola
del
contabile e di controllo server remoti per contatti a
personale
e sulle procedure di
distanza con l’utenza e
della scuola acquisizione di beni e
creazione di servizi ad hoc
e dei
servizi
docenti

Obiettivo F Azione 1esperti
obiettivi

Azione

Competenze richieste
Esperto di ambiente-mare con
esperienze certificate come
istruttore Diving nonché nella
conduzione di gruppi di minori
per corsi finalizzati al
battesimo del mare
Disponibilita’ di un Dive
center con attrezzature per
ragazzi
Esperto in storia e arte
medioevale, con esperienze
pregresse nella conduzione di
gruppi di alunni di età
compresa tra gli 8 e i 14 anni
Esperienza di storia medievale
anche con applicazioni in
ambito teatrale
Esperto in storia, cultura e
feste rinascimentali e in
particolar modo nell’arte degli
sbandieratori, con esperienze
pregresse nella conduzione di
gruppi di alunni di età

N.1 Esperto
formazione
alunni scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

Promuovere
il successo
scolastico le
pari
opportunità e
l’inclusione
sociale

Interventi per
promuovere il successo
scolastico per le scuole
del primo ciclo.
Laboratorio “Ambiente
mare”

N.1 Esperto
formazione
alunni scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

Promuovere
il successo
scolastico ,le
pari
opportunità e
l’inclusione
sociale

Interventi per promuovere
il successo scolastico per le
scuole del primo ciclo.
Laboratorio “Il castello
nel Medioevo”

N.1 Esperto
formazione
alunni scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

Promuovere
il successo
scolastico ,le
pari
opportunità e
l’inclusione
sociale

Interventi per promuovere
il successo scolastico per le
scuole del primo ciclo.
Laboratorio “Festa e
corteo nel Rinascimento”
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n.
ore
15

Importo
orario
€ 80,00

15

€ 80,00

15

€ 80,00

compresa tra gli 8 e i 14 anni
Esperienze di storia
rinascimentale anche con
applicazioni in ambito teatrale

Tenuto conto che per la realizzazione delle attività previste dal progetto sono necessarie le
sopra elencate figure professionali, il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto
coordinato dal dirigente scolastico, dispone la seguente procedura di valutazione:
CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI per le azioni rivolte agli alunni e ai docenti
Titoli

Formazione

Esperienza
Specifica

Attività lavorativa

Colloquio

Diploma di scuola
superiore max p. 1

Per ogni corso di
formazione
frequentato coerente
con il profilo
richiesto p. 0,50

Per ogni
esperienza
pregressa PONPOR:

Esperienze pregresse
nel campo di
formazione richiesta
p. 0.25;
Ogni collaborazione
con questa Istituzione
Scolastica
p. 0.25

Disponibilità alla
flessibilità
organizzativa e
oraria

Max. p. 4

Max. p. 4

Laurea coerente con
il profilo richiesto
max p.3
Corsi di
specializzazioni post
laurea ,coerenti con
il profilo richiesto

Esperto: p. 0,50
Tutor: p. 0,25

Esposizione di
una bozza di
progetto operativo

Per ogni corso p. 1

Altri titoli
culturali:
(2°diploma 0,25 p
- 2°laurea 1p)
Max. p. 8

Max. p. 3

Max. p. 5

A parità di valutazione sarà privilegiata:
a) Appartenenza al territorio(cittadini carinesi);
b) la pregressa collaborazione con l’Istituzione Scolastica in progetti analoghi a quelli oggetto
della selezione, con esiti positivi;
c) La estraneità all’Amministrazione Scolastica;
d) La documentata esperienza specifica inerente la conduzione di gruppi di età affine a quella
dei destinatari;
A seguito dell’individuazione dell’esperto sulla base dei titoli dichiarati, il Gruppo Operativo del
Piano Integrato di Istituto convocherà i candidati alla nomina per un colloquio. La convocazione
avverrà a mezzo fonogramma, con almeno 2 giorni di preavviso. La mancata presentazione al
colloquio comporta l'esclusione dal bando.
La commissione si riserva di chiedere la produzione dell’intera documentazione autocertificata
dagli esperti onde ottemperare agli obblighi della legge 662/96.
Per il soggetto esterno dipendente da altra Amministrazione, rappresenta vincolo amministrativo
l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza.
3

Il presente bando, pubblicato all’albo della scuola, viene inviato via e-mail a tutte le istituzioni
scolastiche della Provincia con richiesta di affissione all’albo e all’Ufficio Scolastico Provinciale
per l’eventuale pubblicazione sul sito internet.
Gli esperti dovranno essere inoltre disponibili a:
- Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla
realizzazione delle attività;
- Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale
si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di
riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’offerta formativa
dell'istituzione scolastica;
- Fornire al referente della valutazione del piano e al GOP tutti gli elementi utili alla
documentazione da produrre dall’inizio alla fine del progetto.
- Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo del Piano.
Il compenso spettante onnicomprensivo (delle ritenute ed oneri fiscali) verrà corrisposto al termine
delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti.
Le attività avranno inizio a partire dal mese di Gennaio 2011 in orario pomeridiano secondo un
calendario appositamente predisposto dal GOP e comunicato all’utenza mediante affissione all’albo
dell’istituto. La conclusione è prevista non oltre il mese di Maggio 2011.
Gli interessati dovranno presentare apposita istanza (all n. 1), in carta libera, corredata di
curriculum vitae in formato europeo comprovante il possesso delle competenze richieste, che
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 gennaio 2011 a mezzo posta
elettronica all'indirizzo e-mail della scuola paic861009@istruzione.it; spedizione postale (non
fa fede la data del timbro postale) ovvero brevi manu presso l’Ufficio protocollo dell’ istituto
comprensivo statale “Laura Lanza Baronessa di Carini” Via A. Prano 72/74, 90044 Carini (PA).
Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e le richieste prive di uno dei seguenti
documenti: - curriculum vitae formato europeo – scheda valutazione titoli – fotocopia documento di
identità. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “selezione PON 2007/2013”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.Giampiero Finocchiaro
Allegati:
All. n 1: Modello domanda di partecipazione;
All. n 2: Scheda di valutazione dei titoli.
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