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Prot. n. 5467/C 24        Lecce 30 novembre 2009  
      

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI  
NELL’AMBITO del P.O.N. – FSE 2009/2010 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi 
Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo 2009/2010 (nota 
M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV 
prot. n. AOODGAI 2096 del 03-04-2009 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGAI 5367 del 21 ottobre 2009 con la quale è stato autorizzato il Piano 
Integrato d’Istituto; 

VISTE  le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013; 

VISTE   le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione del 
Piano Integrato d’istituto annualità 2009/2010; 

 
COMUNICA 

l’avvenuto finanziamento  per l’anno scolastico 2009/2010 dei  seguenti progetti  
destinati agli studenti dell’ISTITUTO 

 
Codice obiettivo 
Azione  

TITOLO dell’Intervento didattico DURATA   
 

COMPENSO 
ORARIO 

Certifichiamo le competenze digitali- ECDL 
per il triennio 

50 ore 60 € 

Per una scelta consapevole nell'area 
Tecnico-Scientifica 

30 ore 60 € 

Per una scelta consapevole nell'area 
Matematico-Statistica 

30 ore 60 € 

Matematica per la cittadinanza 30 ore 55 € 

Corso di potenziamento della lingua italiana 
per gli studenti del biennio – Grammatica  

50 ore 60 € 

Studio linguistico comparativo tra antico e 
moderno 

50 ore 60 € 

Certifichiamo le competenze linguistiche-
FIRST VANTAGE B2) 

100 ore 60 € 

C-1-FSE-2009-698  

Certifichiamo le competetenze linguistiche 
(NIVEL interm.  B1) 

50 ore 60 € 

Ad litterarum gloriam consequendam - 
corso preparatorio ai certamina di latino 

30 ore 60 € C-4-FSE-2009-190 

Matematica e Fisica senza frontiere 30 ore 60 € 
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E  INDICE IL SEGUENTE BANDO 

 
PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESPERTO INTERNO ED ESTERNO ALLA  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CITTADINANZA U. E, PER RICOPRIRE INCARICHI 
NELL’AMBITO DEL PIANO INTEGRATO 

 
Codice 
Obiettivo 
Azione  

TITOLO dell’Intervento 
didattico 

REQUISITI richiesti 
 

Certifichiamo le competenze 
digitali- ECDL per il triennio 

1/2 ESPERTE/I 
Laurea tecnico scientifica (matematica, 
fisica, ingegneria, informatica)  
Esperienza documentata in corsi per il 
conseguimento della certificazione ECDL  
Conoscenza/esperienza  del S.O. Mac 

Per una scelta consapevole 
nell'area Tecnico-Scientifica 

1 Esperta/o con laurea in fisica (10 ore) 
1 Esperta/o con laurea in biologia (5 ore) 
1 Esperta/o  con laurea in chimica (15 ore) 
Esperienza documentata in attività di 
orientamento in uscita per studenti di scuola 
superiore 

Per una scelta consapevole 
nell'area Matematico-Statistica  

1/2 Esperte/i con laurea in matematica o fisica  
Esperienza documentata in attività di 
orientamento in uscita per studenti di scuola 
superiore 

Matematica per la 
cittadinanza 

1 ESPERTA/O  
Laurea in Matematica o Fisica  
Esperienza documentata di conduzione di 
laboratori  per gli studenti del biennio. 
Abilitazione in  A047 o A049. 

Corso di potenziamento della 
lingua italiana per gli studenti 
del Biennio – Grammatica  

1 ESPERTA/O 
Laurea in Materie Letterarie  
Esperienza documentata di conduzione di 
laboratori  di lingua italiana   
Abilitazione in A051 o A052. 

C-1-FSE-
2009-698  

Studio linguistico comparativo 
tra antico e moderno 

1 ESPERTA/O 
Laurea in Lettere Classiche 
Esperienza documentata di conduzione di 
laboratori  per studenti del biennio 
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ginnasiale.  
Abilitazione in A052. 

Certifichiamo le competenze 
linguistiche - FIRST 
VANTAGE B2) 

2 ESPERTE/I 
Madre Lingua in possesso di titolo specifico 
(laurea o titolo equipollente) per 
l’insegnamento della lingua madre inglese  

 

Certifichiamo le 
competetenze linguistiche 
(NIVEL  intermedio B1) 

1 ESPERTA/O 
Madre Lingua in possesso di titolo specifico 
(laurea o titolo equipollente) per 
l’insegnamento della lingua madre spagnolo 

Ad litterarum gloriam 
consequendam - corso 
preparatorio ai certamina di 
latino 

1 Esperta/o 
Laurea in Lettere Classiche e abilitazione in A052 
con esperienza di insegnamento nel triennio liceale  
Competenze documentate su gli autori latini 
oggetto dei certamina  

C-4-FSE-
2009-190 

Matematica e Fisica senza 
frontiere 

1 Esperta/o con laurea in  matematica (20 ore) 
1 Esperta/o con laurea in  fisica (10 ore)  
Abilitazione in A047/A049/A038 
Documentata esperienza  metodologica  in Problem 
Solving, 

 
Per tutti i profili professionali si richiede il possesso di documentate competenze informatiche utili 

alla documentazione delle attività didattiche e costituirà titolo preferenziale la disponibilità, 

affidabilità e competenze relazionali evidenziate in precedenti rapporti di collaborazione con la 

scrivente istituzione scolastica. 

La prestazione degli esperti sarà retribuita con l’importo lordo stato  di max €. 60,00 per ogni ora di 
insegnamento effettivamente svolta, onnicomprensiva anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e 
delle spese di trasporto. Sul compenso, corrisposto in correlazione alle ore effettivamente svolte, 
saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa 
che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. L’esperto dovrà provvedere in 
proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Il compenso spettante sarà corrisposto successivamente all’erogazione del finanziamento dovuto da 
parte del Ministero. 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, secondo il calendario 
proposto dal Gruppo Operativo di Piano, indicativamente nel periodo compreso tra Dicembre  2009 e 
Maggio  2010. 
 
La busta, contenente il modulo di domanda redatto secondo il modello allegato (scaricabile dal sito 

www.liceopalmieri.it ) e il curriculum vitae in formato europeo, ne quale dovranno essere messi in 

evidenza i titoli valutabili secondo la tabella dei criteri di valutazione , dovrà essere  contrassegnata 
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all’esterno dalla dicitura “Domanda di partecipazione Progetti PON-FSE” e dovrà pervenire/essere 

presentata al protocollo di questo Istituto - Liceo Ginnasio Statale “Giuseppe  Palmieri” v.le 

dell’Università 12   73100 Lecce - entro e non oltre le ore 13.00 di sabato 12 dicembre 2009  (in caso 

di inoltro postale non farà fede la data del timbro postale) (Non saranno prese in considerazione 

domande non conformi,  incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando)  

Chi volesse candidarsi per più moduli di riferimento, dovrà compilare altrettanti modelli di domanda. 
Sulla base dei curricula pervenuti, il Gruppo Operativo di Piano appronterà un elenco di figure 
professionali  in possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto indicato dalle “Disposizioni ed 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”, stilerà 
la Graduatoria, pubblicata all’Albo d’Istituto,  in base alla quale provvederà alla nomina degli Esperti.  
Prima  dell’attribuzione dell’incarico potrà essere richiesto un colloquio preliminare. 
Gli aspiranti dipendenti da Pubblica Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. (art.n. 25 D.Lgs 165/01). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEI CANDIDATI 

 

Laurea  Da 3 a 6 punti  

Specializzazione Post-Laurea (durata annuale) Max 5 punti, n. 1 punto per ogni titolo 

Corso di perfezionamento Post Laurea (min durata 
annuale)  

Max 5 punti, n. 1 punto per ogni titolo 

Altri titoli ( 2° laurea,Master, Dottorato) Max 10 punti: 2° Laurea n. 3 punti, Master n. 1 punto per 
anno, Dottorato n. 3 punti 

Possesso di titolo per la certificazione di competenze 
valide in ambito Europeo  

Max 3 punti 

Esperienze di docenza o ricerca universitaria nel settore 
dell’attività didattica per la quale si concorre 

Max 6 punti, n. 2 punti per ogni titolo  

Esperienza di docenza  in corsi di formazione per studenti 
analoghi a quelli per i quali si concorre   

Max 10 punti,  n.1 punto per corso  e n. 2 punti per ogni 
corso sup alle 40 ore   

Docenza in progetti  PON/IFTS  Max 10 punti, n.2 punti per corso   

Pubblicazioni  Max 6 punti 

Competenze informatiche certificate  Max 3 punti: 1 punto generiche e 3 punti per ECDL  
                                                                             

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. Umberto Mazzotta 


