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Via A. Modigliani n°30 – 80078
tel 0815242460-fax 0813051996
cod.mecc. NAEE168006; cod. fiscale 80100260639
@mail: naee168006@istruzione.it
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo sviluppo”
Annualità 2011/2012/2013
Prot. n. 7727./B18-FSE del 22/12/2011
ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
www.3circolopozzuoli.it
AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI NAPOLI
via Raimondi18 Napoli
e-mail: cpinapolipietravalle@libero.it
AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI POZZUOLI
Via Virgilio 28 - 80078 Arcofelice Pozzuoli
e-mail: cpipozzuoli@provincia.napoli.it
AL COMUNE DI POZZUOLI
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Via Porta di Massa - Napoli
e-mail: contactcenter@unina.it
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA
BENINCASA
corso Vittorio Emanuele, 292 Napoli
ufficiostampa@unisob.na.it
AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA
PROVINCIA DI NAPOLI
Oggetto: Fondi strutturali FSE - Annualità 2011/2012/2013 – Ricerca esperti e formatori per gli
obiettivi specifici F1 – B4 e C1, previsti dal Piano Integrato autorizzato al presente Istituto Scolastico.
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento della
Programmazione, Direzione Generale per gli Affari Internazionali, Uff. IV, Prot. n AOODGAI 4462
del 31/03/2011
VISTA la nota del M.I.U.R. n. AOODGAI-10674 del 27/09/2011 di autorizzazione del Piano Integrato
d’Istituto Area FSE;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013;
VISTA la delibera n. 49 del Consiglio di Circolo del 24.11.2911 relativa ai criteri per la selezione degli
esperti esterni;

RENDE NOTO
Art.1
AVVISO
In esecuzione del Piano Integrato di Istituto in intestazione, è divulgato avviso pubblico per la selezione
del seguente personale esperto, secondo quanto indicato nelle “Disposizioni ed Istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”, da impegnare per le
azioni rivolte agli allievi ai genitori e ai docenti.
Le azioni dell’obiettivo F-1 autorizzate dal nucleo di valutazione per il quale si pubblica il presente
bando di reclutamento ed ai quali possono fare riferimento gli esperti interessati, sono le seguenti:
Formazione F 1-FSE-2011-289
Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo
MODULO
Modulo alunni
“Picasso on the wall ”
componiamo un murales
Laboratorio artistico-espressivo
a.s. 2012-2013
Modulo alunni
“Kandisky on the wall ”
componiamo un murales Laboratorio artistico-espressivo
a.s. 2012-2013
Modulo alunni
“ In viaggio con Ulisse”:
Alla scoperta dell’archeologia laboratorio archeologico-ambientale
a.s. 2011-2012
( da gennaio )
Modulo alunni
“Ritmi, suoni e musica dal mondo”
- laboratorio musicale.
a.s. 2011-2012
( da gennaio )
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FIGURA

REQUISITI

Possesso di titoli culturali e
professionali adeguati al ruolo
richiesto;
documentata esperienza nel settore;
docenza in percorsi laboratoriali con
alunni di scuola primaria.
n. 1 possesso di titoli culturali Possesso di titoli culturali e
e professionali adeguati al professionali adeguati al ruolo
ruolo richiesto.
richiesto;
documentata esperienza nel settore;
docenza in percorsi laboratoriali con
alunni di scuola primaria.
n. 1 Archeologo
Possesso di laurea specifica;
documentata esperienza nel settore;
docenza in percorsi laboratoriali con
alunni di scuola primaria.

ORE

n. 1 Esperto in arti grafiche

n. 1 Esperto in didattica
laboratoriale della musica

Documentata esperienza nel settore;
Esperienza percorsi didattici della
scuola primaria.

15

15

15

15
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Modulo alunni
“La musica nel corpo”: Sound e
ritmi mediterranei.laboratorio musicale
a.s. 2012-2013

n. 1 Esperto in didattica
laboratoriale della musica

Documentata esperienza nel settore;
Esperienza percorsi didattici della
scuola primaria.

15

Modulo alunni
n. 1 Esperto in tecniche
audiovisive e didattica
“Piccolo
spazio
pubblicità”:
creazione di uno spot video dei new-media.
Percorso su tematiche di carattere
tecnologico volto alla lettura,
scrittura e produzione di messaggi
audiovisivi,
mediante
la
strutturazione di uno spot video
a.s. 2012-2013
Modulo genitori
n. 1 Esperto in attività
manipolative
“In sintonia con i figli, con la
tradizione e con l’innovazione”:
laboratorio interattivo per i genitori

Esperienza in metodologia e didattica
dei new–media e tecniche audiovisive
con alunni di scuola primaria; possesso
di titoli culturali e professionali
adeguati al ruolo richiesto.

30

Esperienza in conduzione di gruppi di
adulti;possesso di titoli culturali e
professionali adeguati al ruolo
richiesto.

15

Attività manipolative a.s. 2011-2012 n. 1 Esperto in informatica
Informatica a.s. 2012-2013

Esperienza in conduzione di gruppi di
adulti;possesso di titoli culturali e
professionali adeguati al ruolo
richiesto. Possesso di certificazioni

15

(ECDL, Certificazione Microsoft
MOS, ….)
Le azioni dell’obiettivo C-1 autorizzate dal nucleo di valutazione per il quale si pubblica il presente
bando di reclutamento ed ai quali possono fare riferimento gli esperti interessati, sono le seguenti:

MODULO

Formazione C1-FSE-2011-1596
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
FIGURA
REQUISITI

Modulo Alunni
“English in the school 1” laboratorio di lingua straniera
a.s.2011-2012

n. 1 Esperto in didattica e
metodologia della lingua
inglese- madre lingua inglese

Modulo Alunni
“English in the school 2” laboratorio di lingua straniera
a.s.2011-2012

n. 1 Esperto in didattica e
metodologia della lingua
inglese - madre lingua inglese

Possesso titolo specifico; esperienza in
didattica e metodologia della lingua
inglese con riferimento ad alunni di
scuola primaria; possesso di titoli
culturali e professionali adeguati al
ruolo richiesto.
Possesso titolo specifico; esperienza in
didattica e metodologia della lingua
inglese con riferimento ad alunni di
scuola primaria; possesso di titoli
culturali e professionali adeguati al
ruolo richiesto.

ORE

30

30

Le azioni dell’obiettivo B-9 autorizzate dal nucleo di valutazione per il quale si pubblica il presente
bando di reclutamento ed ai quali possono fare riferimento gli esperti interessati, sono le seguenti:
B 9- FSE-2011-132
Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
MODULO
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FIGURA

REQUISITI

ORE

3

Percorso formativo
“La gestione amministrativo
contabile nella scuola
dell’autonomia”
Percorso formativo volto a
migliorare le competenze del
personale della scuola e dei
docenti

n. 1 Esperto in gestione
amministrativo contabile nella
scuola

Possesso di laurea; esperienza lavorativa
specifica, certificazioni specifiche
relative al percorso formativo; corsi di
formazione attinenti alla gestione
ammnistrativo contabile. Possesso di
titoli culturali adeguati al ruolo
richiesto.

30

I percorsi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano, nel periodo da gennaio/giugno 2012 e da
settembre 2012 /dicembre 2013.
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal
Gruppo Operativo di Piano tenendo conto delle esigenze organizzative della scuola.
Art. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione, fermi restando i requisiti specifici indicati nella tabella di cui sopra, è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 Titoli di studio/attività di formazione coerenti con le attività e i contenuti del/i percorsi
formativi.
 Esperienza pregressa nei percorsi di istruzione di scuola primaria e nei percorsi di istruzione per
adulti per il Modulo genitori e il percorso B9.
 Titoli professionali attinenti le attività, le metodologie ed i contenuti del percorso formativo.
Per il percorso formativo F1 gli aspiranti devono essere esterni all’amministrazione scolastica, come
previsto dalle linee guida in materia.
Per i percorso C1 gli esperti devono essere prioritariamente di madrelingua, fermo restando il possesso
di titoli di studio adeguati. Eventuali Enti Formativi che intendono candidarsi dovranno allegare alla
domanda di candidatura i curricola degli esperti che terranno i corsi, in quanto il GOP valuterà i
singola curricola e non i titoli dell’Ente di formazione.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione, dovranno essere dalla stessa autorizzati e
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Art. 3
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Gli aspiranti dovranno far pervenire, brevi manu, all’ufficio di segreteria del 3° Circolo Didattico di
Pozzuoli “G. Rodari”, via Modigliani, 30 – 80078 Pozzuoli (Na), apposita istanza di partecipazione
indirizzata al Dirigente Scolastico, come da allegato n° 1, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
12 gennaio 2012.
In nessun caso si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
All’istanza dovranno essere allegati:
 il curriculum vitae prodotto esclusivamente in formato Europeo (CV)
 la griglia di autovalutazione debitamente compilata (allegato n. 2/ allegato n. 3)
 proposta progettuale attinente al percorso scelto.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete.
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Art. 4
SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande verrà effettuata dal Gruppo Operativo di Piano (GOP) che provvederà a
comparare i curricula sulla base dei criteri stabiliti e dei punteggi della tabella di valutazione dei titoli
allegata al bando.
A parità di punteggio sarà valutata l’originalità della proposta progettuale attinente il percorso scelto, da
allegare alla richiesta di partecipazione.
Il GOP può richiedere la presentazione in originale della documentazione autocertificata e può decidere
di procedere a colloquio con gli aspiranti finalizzato ad accertare attitudini relazionali e motivazionali.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un singolo curriculum vitae purché lo stesso sia
rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione.
Art. 5
APPROVAZIONE DELL’ELENCO
Al termine della operazioni di selezione il Dirigente Scolastico ratificherà l’elenco dei selezionati.
L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito
web della scuola all’indirizzo www.3circolopozzuoli.it . Gli interessati possono presentare, brevi manu,
motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla data di affissione; decorso tale termine
l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione delle attività.
Art. 6
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE DELL’ESPERTO
L’esperto si impegna a rispettare nell’esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard
qualitativi identificati dall’amministrazione scolastica ed in particolare:
 progettare e programmare il lavoro e le attività inerenti il percorso formativo che gli sarà
affidato, predisponendo il materiale didattico necessario;
 valutare le competenze in ingresso dei corsisti/allievi al fine di accertare le competenze in loro
possesso;
 realizzare l’intervento formativo mettendo in atto strategie di insegnamento adeguate alle
competenze iniziali accertate;
 monitorare il processo di apprendimento in itinere;
 valutare le competenze acquisite;
 documentare tutto il percorso formativo e le azioni intraprese nella “gestione PON” della
piattaforma dei FONDI STRUTTURALI 2007/2013; in particolare, calendario delle attività,
prove di verifica e valutazioni finali, materiali didattici utilizzati, partecipazioni alle riunioni,
definizione dei programmi, schede di osservazioni, etc.
Art. 7
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale di lavoro o
tramite incarichi di consulenza professionale.
Nel caso di personale subordinato all’obbligo di autorizzazione sarà cura dell’interessato presentare la
dovuta liberatoria.
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa e in funzione delle
esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria.
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La remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dei progetti. I
corrispettivi economici saranno concordati in sede di verifica dei curriculum e, comunque, non
potranno essere superiori a €. 80,00 al lordo di IVA o oneri riflessi se dovuti.
L’attività sarà retribuita a fine percorso sia del vero e proprio modulo formativo sia quando saranno
completate tutte le operazioni di inserimento dati all’interno della piattaforma PON ( Gestione dei
piani e Monitoraggio dei piani) da parte di tutti gli operatori e previa effettiva erogazione dei fondi
comunitari, salvo poi la possibilità da parte della scuola, se ritenuto opportuno, di anticipare, con i
fondi disponibili in cassa, i pagamenti.
I termini di pagamento potranno, pertanto, subire variazioni rispetto alla conclusione delle attività in
quanto derivano dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità può
essere attribuita alla scuola.
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il
verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase
contrattuale;
2. violazione dell’obbligo della riservatezza;
3. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi
di ammissibilità indicati nel presente bando.
4. negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante
monitoraggio in itinere.
Art. 8
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo:
www.3circolopozzuoli.it .
Modalità e data di affissione e defissione del bando
Il presente avviso pubblico viene affisso all’albo dell’Istituto dal 22/12/2011 al 12/01/2012 e
pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo www.3circolopozzuoli.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Stefania Manuela Putzu

“L’attività oggetto del presente bando pubblico di selezione docenti rientra nel Piano Integrato di
Istituto, annualità 2011/2013, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Competenze Per Lo Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali”.
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