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Cosenza, lì 04/04/2011

AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare Ministeriale Prot.n° AOODGAI - 3760 Roma, 31 marzo 2010, avente per
oggetto: Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai
Programmi Operativi Nazionali: "Competenze per lo Sviluppo" finanziato con il FSE,
Annualità 2010-2011;
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il D.I. n. 44/01 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGAI 10059 del 30/07/2010 con la quale il MIUR
finanzia a questa Istituzione Scolastica il Piano Integrato degli Interventi per l’anno
scolastico 2010/2011;
VISTA la delibera n. 11 della seduta del Collegio dei Docenti del 01/09/2010, verbale n. 1;
VISTA la delibera n. 15 della seduta del Consiglio d’Istituto del 03.09.2010, verbale n. 1;
VISTE le “Istruzioni e disposizioni operative per il PON – Competenze per lo sviluppo”;
EMANA
il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi
L’Istituto intende reclutare esperti, nell’anno scolastico 2010/11, per attività di docenza inerenti le seguenti azioni:

G-1-FSE-2010-224

Sviluppo delle competenze digitali di base (n° 60 ore di corso)

G-1-FSE-2010-224

Sviluppo delle competenze digitali di base (n° 60 ore di corso)

G-1-FSE-2010-224

Sviluppo delle competenze digitali di base (n° 60 ore di corso)

G-1-FSE-2010-224

ECDL livello avanzato (n° 60 ore di corso)

G-1-FSE-2010-224

ECDL livello avanzato (n° 60 ore di corso)

G-1-FSE-2010-224

ECDL livello avanzato (n° 60 ore di corso)
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Principali compiti dell’esperto
- Individuazione, in collaborazione con il tutor, della struttura organizzativa del modulo
formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica)
- Analisi delle competenze in ingresso
- Attività di docenza
- Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative certificazione delle
competenze
- Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio”
informatizzato
- Produzione di una relazione finale sull’andamento del corso
CRITERI DI SELEZIONE

I candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati:
1) possesso di Laurea in Ingegneria Elettronica/Informatica/ Gestionale/Meccanica (lauree
specialistiche o del vecchio ordinamento)
2) comprovata esperienza di docenza in corsi di informatica per adulti (obiettivo G azione 1, o
misure 6.1 e 7.3)
Il Gruppo Operativo di Progetto valuterà la documentazione prodotta e selezionerà i curricula
presentati, assegnando una valutazione riferita ai seguenti descrittori:
Titolo

punti unitari

punti max

10 p.

10

Altra laurea attinente al profilo richiesto o triennale

5p

5

Laurea Informatica triennale

5 p.

5

1p per ogni
Master

5

Laurea in Ingegneria
Elettronica/Informatica/Gestionale/Meccanica
(vecchio ordinamento)
Laurea triennale + biennio di specializzazione

Master Universitario con certificazione finale di durata almeno
annuale
Esperienza di docenza in discipline informatiche in corsi di
formazione PON, POR, Istruzione per adulti
Pubblicazioni
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza

1 p. per ogni
corso
1 p. per ogni
pubblicazione
1 p per ogni
esperienza

10
5
10

Il GOP produrrà di conseguenza una graduatoria provvisoria avverso la quale è ammesso reclamo
al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni dalla sua pubblicazione all'albo e sul sito web
dell'Istituto.
A ciascun candidato collocato in posizione utile sarà attribuito un solo incarico, a meno che il
numero delle domande sia inferiore alle disponibilità. A parità di punteggio sarà data precedenza al
ontenente,
candidato con minore età anagrafica. Gli interessati sono invitati a presentare domanda co
ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, Allegato A/1,
corredata dal proprio curriculum vitae in formato europeo e dalla tabella di valutazione, co
ontenente,
bando G-1-FSE-2010-224

ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. La stessa dovrà
pervenire, a mezzo raccomandata o con consegna a mano, entro le ore 12:00 del 19/04/2011 (non
fa fede il timbro postale) presso la sede della Scuola sita in via Spirito Santo a Cosenza. Si precisa
che non saranno accettate domande inviate tramite e-mail. Sul plico chiuso contenente la domanda
dovrà essere indicata la dicitura “Avviso pubblico-esperti PON”.
Con i candidati selezionati sarà stipulato un contratto d’opera; il trattamento economico previsto dal
piano finanziario autorizzato è pari ad € 80,00 ad ora al lordo dalle ritenute, sarà corrisposto a
seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari, pertanto nessuna responsabilità in merito agli
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. Le attività si svolgeranno secondo una
calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli esperti selezionati che parteciperanno
agli incontri preliminari per la presentazione di massima del progetto. In quella occasione saranno
esplicitate le linee ispiratrici dell’azione formativa, presentati i tutor che guideranno l’intera fase di
realizzazione di ogni percorso, gli obiettivi da raggiungere e le finalità del progetto stesso.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo e sul sito Web dell'Istituto
(http://www.icspiritosanto.it).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(f.to Giuseppe La Barbera)
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Allegata A/1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “SPIRITO SANTO”
87100 COSENZA.

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per Esperti relativa ai corsi PON G-1FSE- 2010-224
Il/La sottoscritta/o______________________________________________________________________________
C. F. _____________________________________________ nato/a______________________________________
Prov.__________________________il___/___/___ residente a __________________________________________
In via ___________________________________________tel.___________________________________________
e-mail________________________________________________________________
preso atto del Bando Pubblico per il reclutamento di Docenti Esperti progetto PON FSE annualità 2010 emanato dal
vostro Istituto
CHIEDE
Di

partecipare

alla

selezione

per

titoli

per

l’attribuzione

di

incarico

di

Esperto

relativamente

al

Modulo_______________________________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara sotto la propria

responsabilità quanto segue:
•

di essere cittadino________________________

•

di godere dei diritti politici

•

di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)______________________________

•

di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati alla domanda

•

di non aver subito condanne penali

•

di non aver procedimenti penali pendenti

•

di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta

Data__________________________________

Firma_______________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ autorizza il trattamento dei dati
personali per fini istituzionali ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n 196 e sue successive modificazioni.
Data_______________________
Firma……………………………………………………
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Allegato A/2
TABELLA DI VALUTAZIONE
Compilare solo la colonna a cura del candidato

Titolo

Punteggio

Laurea in Ingegneria
Elettronica/Informatica/Gestionale/Meccanica
(vecchio ordinamento)
Laurea triennale + biennio di specializzazione

10

Altra laurea attinente al profilo richiesto o triennale

5

Laurea Informatica triennale

5

Master Universitario con certificazione finale di durata
almeno annuale
Esperienza di docenza in discipline informatiche in
corsi di formazione PON, POR, Istruzione per adulti
Pubblicazioni
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza

A cura
A cura
del
del
candidato GOP

1p per ogni Master
( max 5)
1 p. per ogni corso
(max 10)
1 p. per ogni
pubblicazione (max 5)
1 p per ogni
esperienza (max 10)

Data_____________________________
Firma________________________________

bando G-1-FSE-2010-224

