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Prot. n°206/C24 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’approvazione del Piano Integrato di Istituto nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale 2007-20013 – Nota del M.P.I. prot. n° A00DGAI/5841 del 21.12.2007 

 
COMUNICA 

l’avvenuto finanziamento  per l’anno scolastico 2007/2008 delle  seguenti progetti 
 
CODICE 
PROGETTO 

TITOLO DESTINATARI DURATA  
FINANZIAMENTO 

B-1-FSE-2007-1189 La lingua madre e le sue radici  Docenti 30 ore 
€ 4.821,42  

B-7-FSE-2007-192 L'uso delle lingue straniere nelle 
didattica e nell'organizzazione 
scolastica 

Docenti  
Pers. ATA 
Dir.Scolastico 
Dir.Amministrativo   

50 ore 
 
 
€ 9.535,71 

C-1-FSE-2007-1526 - Certifichiamo le nostre competenze 
linguistiche (PET)-corso1 

- Certifichiamo le nostre competenze 
linguistiche (PET)-corso2 

- Certifichiamo le competenze nella lingua 
straniera - corso vantage-(FIRST) 

- Orientamento matematico-statistico 
- Orientamento tecnico scientifico 
- Certifichiamo le competetenze in lingua 

francese (DELF) 
- Ecdl come supporto allo studio – livello 

base 

Studenti  50 ore  
 
50 ore  
 
50 ore  
 
30 ore  
30 ore  
50 ore  
 
50 ore  
€ 65.357,11 

D-1 FSE-2007-756 Didattica multimediale – livello 
intermedio 

Docenti  30 ore 
€ 4.821,42 

    
E INDICE  

UN BANDO DI RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LE ATTIVITÀ PREVISTE 
PROFESSIONALITÀ RICHIESTE 

Obiettivo B Azione 1 (B-1-FSE-2007-1189) 
N° 2 Esperti con laurea in discipline letterarie e/o linguistiche in possesso di : 

• Significativa esperienza didattica di formazione del personale docente sulla innovazione 
della metodologia di insegnamento della L1 e delle lingue classiche  

• Specializzazione, e/o master, e/o corsi di livello universitario sulla innovazione della 
metodologia di insegnamento della L1 e delle lingue classiche  

N° 1 Esperta di pari opportunità in ambito europeo in possesso di: 
• Laurea di secondo livello e/o vecchio ordinamento 
• Esperienza  nella formazione e orientamento sulle pari opportunità 



• Significativa esperienza nella formazione e nell’aggiornamento didattico degli adulti 
• Documentate competenze/esperienze relative alle pari opportunità in ambito europeo 

Obiettivo B Azione 7 (B-7-FSE-2007-192) 
N° 1 Esperti di madrelingua  inglese  in possesso di:  

• Laurea specifica per l’insegnamento della lingua inglese 
• Esperienza di docenza  in corsi finalizzati alla certificazione linguistica 
• Esperienza di docenza in corsi di lingua per adulti  

Obiettivo C Azione 1 (C-1-FSE-2007-1526) 
N° 3 Esperti di madrelingua  inglese  in possesso di:  

• Laurea specifica per l’insegnamento della lingua inglese 
• Esperienza di docenza  in corsi finalizzati alla certificazione linguistica 

N° 1 Esperti di madrelingua francese  in possesso di:  
• Laurea specifica per l’insegnamento della lingua inglese 
• Esperienza di docenza  in corsi finalizzati alla certificazione linguistica 

N° 1 Esperto con laurea in matematica, N° 1 Esperto con laurea in fisica, N° 1 Esperto con 
laurea in biologia, N° 1 Esperto con laurea in chimica in possesso di: 

• Competenze metodologico-didattiche finalizzate a promuovere l’orientamento in ambito 
scientifico e l’innalzamento degli apprendimenti nel campo della cultura scientifica 

•  Specializzazioni, e/o master, e/o corsi di perfezionamento post-laurea 
• Pregressa esperienza in corsi PON 

N° 1 Esperta di pari opportunità in ambito europeo in possesso di: 
• Laurea in discipline scientifiche 
• Esperienza  nella formazione e orientamento sulle pari opportunità 
• Significativa esperienza  nella formazione e nell’orientamento in ambito scientifico 
• Documentate competenze relative alle pari opportunità e ai saperi delle donne in ambito 
scientifico  

N° 2 Esperti nel settore informatico in possesso di: 
• Laurea in discipline scientifiche 
• Certificazione ECDL 
• Esperienza di docenza  in corsi finalizzati alla certificazione ECDL 

Obiettivo D Azione 1 ( D-1 FSE-2007-756) 
N° 1 Esperto con laurea in discipline umanistiche, N° 1 Esperto con laurea in discipline 
scientifiche  in possesso di  

• Significativa esperienza didattica di formazione del personale docente sull’utilizzo delle TIC 
e degli strumenti multimediali (LIM) in ambito didattico. 

• master, e/o corsi di livello universitario, e/o corsi di formazione sull’utilizzo delle TIC in 
ambito didattico. 

N° 1 Esperta di pari opportunità in ambito europeo in possesso di: 
• Laurea in discipline scientifiche 
• Esperienza  nella formazione e orientamento sulle pari opportunità 
• Significativa esperienza  nella formazione e nell’orientamento in ambito scientifico 

Per tutti i profili professionali si richiede il possesso di documentate competenze informatiche 
utili alla archiviazione dei materiali didattici e costituirà titolo preferenziale la disponibilità, 
affidabilità e competenze relazionali evidenziate in precedenti rapporti di collaborazione con 
la scrivente istituzione scolastica. 
La busta contenente il modulo di domanda redatto secondo il modello allegato (scaricabile dal sito 
www.liceopalmieri.it ), il curriculum vitae in formato europeo e  contrassegnata all’esterno dalla 
dicitura “Domanda di partecipazione Progetti PON” 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 del  24 gennaio 2008 (in caso di inoltro postale non farà fede il 
timbro postale)  
Lecce, 14.01.2008 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof.re Umberto Mazzotta 
 


