ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“ARCHIMEDE”

IPSIA ARCHIMEDE – Centrale via LagoTrasimeno, 10 - 74121 TARANTO – tel. 0997762730 fax 0997762717
ITIS FALANTO -via Borraccino, 12 - 74122 TALSANO - tel. 0997712453 fax 0997318126

Cod. Mecc .TAIS024005 - cod.fisc 90205780738
e-mail: tais024005@istruzione.it - - tais024005@pec.istruzione.it

Prot. N. 2253/A25B

Taranto, 27/02/2012
Il Dirigente Scolastico

Vista Vista la nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Direzione generale per gli
Affari Internazionali - Uff. IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e
Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale prot. n. AOODGAI-993 del 23/01/2011 con
cui si autorizza il Piano Integrato dell’Istituto presentato per annualità 2011/2013;
Viste le note dell’USR Puglia Direzione Generale – UFFICIO III – Politiche formative e rete
scolastica – Prot.n. AOODRPU n.9387 del 19/10/2010 e Prot.n. AOODRPU n.8444 del
20/09/2010, recanti modalità di pubblicazione e reclutamento degli esperti;
Visto l’avviso Prot. n. AOODGAI 4462 del 31/03/2011 e relativi allegati;
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 edizione 2009 Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009;
Visto il Capo XIV della Carta dei Servizi deliberata dal C.d.I. il 13.10.2009 relativo al
Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni;
Visti gli art. 33 e 40 del D.I. n.44/2001;
Vista la Circolare n. 41 del 5.12.2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Vista le delibera del Collegio dei Docenti del 20/02/2012 relativa alla suddivisone dei progetti
del Piano Integrato nei due anni scolastici 2011/12 e 2012/13
INDICE BANDO PUBBLICO
per la selezione ed il reclutamento di esperti ai quali affidare la docenza dei seguenti progetti
a.s. 2011/2012

Tabella a

Obiettivo/Azione

Competenze

Titolo

Sede

Ore e
Compenso
orario

C-1-FSE-2011-3095

Comunicazione
in lingua madre

Dalla ideazione alla
…….
rappresentazione

Taranto

50 h
€ 50,00

C-1-FSE-2011-3095

Competenze in
matematica

Numeri e realtà

Taranto

30 h
€ 50,00

F-2-FSE-2011-153

Competenze
trasversale

“Vela: aeroplani del
Taranto
mare

30 h
€ 80,00

Titoli e competenze esperto
Titoli specifici
Esperto con competenze metodologiche
e didattiche in tecniche di recitazione,
dizione, regia teatrale
Titoli specifici
Esperto con competenze metodologiche
e di didattica laboratoriale in
matematica
Titoli specifici
Istruttore FIV di almeno II secondo
livello fornito di barche d’altura tipo
J24 o superiore livello in regola con il
tesseramento e l’assicurazione
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Art.1 Compiti dell’esperto:
 Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal G.O.P. e propedeutici alla realizzazione del piano;
 Predisporre, in collaborazione con il tutor, la struttura pedagogico/organizzativa del modulo formativo
(obiettivi, competenze, attività, prove di verifica);
 Analisi delle competenze in ingresso;
 Attività di docenza;
 Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali di approfondimento sugli argomenti trattati e/o schede di
lavoro e quant’altro attinente alle finalità didattiche della singola attività;
 Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative certificazioni delle competenze;
 Fornire al Referente della valutazione e al G.O.P. tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre
all’inizio e alla fine del progetto: il programma, le verifiche scritte, la relazione finale e quant’altro
necessario;
 Inserimento, in tempo reale, della documentazione di propria competenza nel Sistema di gestione online
del portale Fondi strutturali del MIUR;
 Elaborazione della relazione finale relativa all’andamento e ai risultati del corso;
 Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e/o GOP. La
mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico
eventualmente già conferito.

Art.2 Modalità di candidatura
1. Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire apposita istanza, , come da allegato a) , IN BUSTA CHIUSA
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS“Archimede” di Taranto con indicazione sulla busta
dell’obiettivo/ azione e titolo del modulo entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 07/03/2012
(anche le domande pervenute a mezzo posta raccomandata saranno prese in considerazione solo se
pervenute entro tale termine);
2. Saranno accettate anche le domande inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
tais024005@pec.istruzione.it
3. All’istanza (allegato a) dovrà essere allegato il curriculum vitae su modello europeo, fotocopia del
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 3 Selezione degli esperti
1. Il GOP, presieduto dal Dirigente Scolastico, analizzerà e valuterà tutte le domande pervenute nei termini
del bando, mediante comparazione dei curricula vitae e studiorum , secondo i seguenti criteri:
 Possesso di titolo/i di studio specifico/i rispetto alle attività/tematiche del percorso progettuale
 Esperienze pregresse nella docenza in progetti PON inerenti le attività/tematiche del percorso progettuale
 Esperienze pregresse nella formazione in progetti PON
 Esperienze lavorative pregresse inerenti le attività/tematiche del percorso progettuale
 Possesso di pubblicazioni attinenti alle attività/tematiche del percorso progettuale
 Possesso di competenze informatiche
2. Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla seguente tabella

a. Titolo di studio pertinente l’incarico

Titoli

Si valuta un
solo titolo

b. Conseguimento altra laurea specialistica pertinente
l’incarico
c. Frequenza di corsi di perfezionamento, specializzazione,
master nel settore di riferimento pertinente l’incarico, con
certificazione finale,
d. Pubblicazioni pertinenti l’incarico

Laurea magistrale punti 10
Laurea triennale punti 5
Diploma punti 3
Punti 2 (max 4 punti)
Punti 2 per ogni annualità
(max 4 punti)
Per ogni pubblicazione

2/6

punti1 (max 3 punti)
Per ogni certificazione
punti 2 (max 6 punti)

e. Certificazioni informatiche (ECDL, IC3, MOS)

Esperienze
lavorative

f. Documentata esperienza lavorativa specifica (almeno tre
anni) che dimostri l’adeguatezza delle competenze in
rapporto agli obiettivi formativi dell’azione (sono escluse
le esperienze in POR-PON-IFTS)
g. Pregressa partecipazione a progetti PON-FSE in qualità di
esperti o tutor in percorsi pertinenti l’incarico con un
numero di ore non inferiore a quelli previsti per il modulo
a cui si concorre
h. Pregressa partecipazione a progetti PON-FSE in qualità di
esperti o tutor in percorsi di durata non inferiore alle 30
ore (non cumulabile con il punto g.)
i. Competenze informatiche

Per ogni anno solare
punti 2 (max 10 punti)
Punti 3 per ogni
partecipazione (max 15
punti)
Per ogni partecipazione
Punti 1 (max 5 punti)

punti 1 di base

l. Documentata esperienza di regia e recitazione in
spettacoli teatrali (solo per il modulo Dalla ideazione alla
..Rappresentazione) in alternativa al punteggio di cui al
punto f.

punti 2 avanzate

20 punti

3. Sulla base della valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze, il G.O.P. redigerà una
graduatoria che sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito dell’Istituto
(http://www.iissarchimede.it) entro il 10/03/2012
4. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.
5. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali.
6. Il Gruppo Operativo di Piano - ove lo ritenga opportuno - potrà richiedere documentazione delle
certificazioni originali e dei titoli/esperienze dichiarate.
7. L’Istituzione provvederà a contattare, telefonicamente e/o via email, direttamente gli aspiranti
individuati; il termine di preavviso sarà almeno di tre giorni.
Art.4 Esclusioni
Per il progetto obiettivo azione F-2-FSE-2011-153 “Vela: aeroplani del mare” l’esperto deve essere esterno
alla scuola, ovvero l’esperto dovrà essere esterno all’Amministrazione Scolastica, sia essa statale che
paritaria.
Art.5 Reclami
1. Avverso la graduatoria, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo1999 n.275 e successive modificazioni, è
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale
termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
Art.6 Attribuzione degli incarichi
1. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratti di prestazioni d’opera occasionale direttamente con
l’esperto prescelto.
2. La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle
esigenze operative della istituzione scolastica.
3. La prestazione professionale dell’Esperto, riferita ad ogni singola azione del Piano Integrato, sarà
retribuita con un compenso onnicomprensivo come riportato nella tabella a) per ogni ora effettivamente
svolta.
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4. Nel caso si tratti di dipendenti pubblici, essi dovranno essere preventivamente autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001.
5. Il compenso indicato per ogni modulo è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali sia a
carico del dipendente che dell’Istituto. Nello stesso compenso rientrano le attività di verifica, valutazione
e certificazione.
6. Il compenso è comprensivo delle spese di viaggio e di trasporto per raggiungere la sede dei corsi.
7. La prestazione verrà retribuita a conclusione dell’intero Piano Integrato FSE dell’Istituto e dopo
l’apposito accredito del finanziamento dei fondi comunitari da parte del M.I.U.R. e nessuna responsabilità
in merito agli eventuali ritardi del finanziamento potrà essere attribuita all’Istituto.
8. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
9. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.
10. All’esperto non potrà essere affidato l’incarico in più di un modulo formativo presente nella precedente
tabella a).
Art. 7 - Rinunzie e surroghe
Qualora l’esperto individuato, dovesse aver rinunziato per iscritto o non presentarsi per la stipula del
contratto il giorno della convocazione, comunicatagli come specificato all’art.3 comma 7, il Dirigente
scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.
Art. 8 – Accesso agli atti
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti legge 7 agosto 1990, n. 241 solo e soltanto quando
saranno concluse tutte le operazioni.
Art. 9 –Modalità di pubblicizzazione
Il presente bando viene pubblicizzato attraverso con le seguenti modalità:
1. affisso all’Albo dell’istituto;
2. pubblicato sul sito dell’Istituto http://www.iissarchimede.it;
3. inviato via e-mail a tutte le scuole della provincia di Taranto;
4. inviato via e-mail all’USR della Puglia;
5. inviato via e-mail al USP di Taranto;
6. Al Comune di Taranto;
7. Al Centro per l’impiego territoriale Taranto;
8. All’Assindustria;
9. Alla Confcommercio di Taranto.
Art. 10 - Tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni.

f.to per

Il Dirigente Scolastico
(Dott. Rosina D’ONOFRIO)
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ARCHIMEDE”

allegato a

Fondi strutturali FSE Annualità 2011/2012 – Selezione Esperti

…..l….. sottoscritt……………………………….…………………………………………………………..
nat… il ……………….….…a………………………………………………………………….……………..prov………
Codice Fiscale
E residente a ………………………….……..…….via……………….………………………………………….n°………
CAP…………….Tel………………………………Cell………………..…………… mail……….………………………

CHIEDE di partecipare come Esperto al seguente percorso formativo

Obbiettivo/Azione

Titolo

Presa visione che la convocazione avverrà come da art.3 comma 7 del Bando,

ACCETTA
senza condizioni tutto quanto previsto nel Bando.
Allegati:
- curriculum vitae in formato europeo;
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
- griglia di valutazione (allegato b)
Data ……………….

________________________________
(firma del richiedente)

Informativa
Informiamo che l’I.I.S.S. “Archimede”, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad
ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei
soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di
idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai
soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. Incaricati del Trattamento
dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo Operativo di Progetto, il Tutor.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/03.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Data………………

firma …………………………………………..
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ARCHIMEDE”
Fondi strutturali FSE Annualità 2011/12 – Selezione Esperti

Allegato b

____________________________________________________
(Cognome e nome)

Obbiettivo/Azione richiesto

Titolo del modulo

GRIGLI A

a. Titolo di studio pertinente l’incarico
(non cumulabili)

T
I
T
O
L
I

VALUTAZIONE

A cura
dell’Esperto

Riservato
al GOP

Laurea magistrale o vecchio
ordinamento punti 10 - Laurea triennale
punti 5 – Diploma punti 3

b. Conseguimento altra laurea specialistica pertinente
Punti 2

l’incarico
(max 4 punti)

c. Frequenza di corsi di perfezionamento, specializzazione,
master nel settore di riferimento pertinente l’incarico,
con certificazione finale,.
(max 4 punti)

d. Pubblicazioni pertinenti l’incarico
(max 3 punti)

Punti 2 per ogni
annualità
Per ogni pubblicazione
punti1
Per ogni
certificazione punti
2

e. Certificazioni informatiche (ECDL, IC3, MOS)
(max 6 punti)

f. Documentata esperienza lavorativa specifica (almeno tre anni)
E
S
P
E
R
I
E
N
Z
E

che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli
obiettivi formativi dell’azione (sono escluse le esperienze in
POR-PON-IFTS)
(max 10 punti)
g. Pregressa partecipazione a progetti PON-FSE in qualità di esperti
in percorsi pertinenti l’incarico con un numero di ore non
inferiore a quelli previsti per il modulo a cui si concorre

Per ogni anno
solare punti 2

Punti 3 per
ogni
partecipazione

(max 15 punti)

h. Pregressa partecipazione a progetti PON-FSE in qualità di

Per ogni

esperti o tutor in percorsi di durata non inferiore alle 30 ore, (non partecipazione
cumulabile con il punto g.)
(max 5 punti) Punti 1
punti 1 di base
i. Competenze informatiche
(non cumulabili)

punti 2 avanzate

l. Documentata esperienza di regia e recitazione in spettacoli teatrali
(solo per il modulo Dalla ideazione alla ..Rappresentazione) in

20 punti

alternativa al punteggio di cui al punto f.
PUNTEGGIO TOTALE

Taranto,

firma

______________________________
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