
Prot.n.  6020/C24                                                                                                                                            Lecce,13/12/2011 
 
 
 

All’Albo dell’ Istituto– Sede 

Alla Provincia di Lecce–Puglia Impiego– Lecce 

 All’Albo Pretorio del Comune di Lecce 

All’Ambito Territoriale X (ex USP) – Lecce 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Bari 

Agli Istituti di IstruzioneSecondariadi Secondo Grado della Provincia_LE 

 All’Università del Salento–Lecce 

Al Sito Istituzionale d’Istituto 

                SEDI 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE– FSE “COMPETENZE 

PER LOSVILUPPO” 

2007–IT051PO007A.S.2010/2011 

Avviso Prot n AOODGAI 4462del 31/03/2011 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
Oggetto: Piano integrato d’Istituto annualità 2011/2012 - Selezione di esperti per attività di docenza in 
percorsi formativi per gli alunni e docenti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo 
Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo 
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTE le Linee Guida 2008 Prot. n. AOODGAI1511 del 18 febbraio 2008 e le Linee Guida 2009 del 6 
febbraio 2009 e successive modificazioni 
VISTO Il Bando /Avviso per la presentazione dei Piani Integrati Prot.n. AOODGAI/4462 del 
31/03/2011 
VISTO l’Avviso MIUR Prot. n: AOODGAI- 10716 del 28/09/2011 avente ad oggetto: 
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. AOODGAI – 4462 del 31/03/2011. 
Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011/2013. 
VISTA la nota U.S.R. Puglia Prot. n. AOODRPU/8521 dell’11 ottobre 2011 avente ad oggetto: 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per 
lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Avviso prot. n. AOODGAI/4462 del 
31/03/2011. Autorizzazione Piani integrati che trasmette la nota ministeriale nota prot. 
AOODGAI/10716 del 28/09/2011con l’allegato elenco delle scuole autorizzate distinto per provincia, 
annualità 2011/2013 e che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui data di 
pubblicazione determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi per i seguenti Piani Integrati: Codici 
Nazionali Piani Integrati: C-1-FSE-2011-1735 e B-7-FSE-2011-369 e C4 - FSE-2011-435 
VISTE Le delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 17/11/2011 e n.9 del 17/11/2011 
VISTE le delibere del Cons. di Istituto n. 2 n. 4 del 28/11/2011con cui sono stati approvati e integrati 
nel POF i Piani Integrati PON 2011/2012 e stabiliti i criteri di selezione degli esperti e loro retribuzione 
VISTA La necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare nei seguenti moduli 



 
Codice  Obiettivo Azione  Titolo  Ore  Destinatari  

B-7- FSE- 

2011 - 

369 

B Migliorare le 

Competenze del 

personale della 

scuola e dei docenti 

7 

Interventi individualizzati 

e per l’auto-

aggiornamento del 

personale scolastico 

TOWARDS CLIL 30 Docenti  

C-1- FSE- 

2011 - 

1735 

C Migliorare i livelli 

di conoscenza e 

competenza dei 

giovani 

1 

Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

ORIENTARSI NELL'AREA 

TECNICO-SCIENTIFICA 
30 Studenti 

triennio 

C-1- FSE- 

2011 - 

1735 

C Migliorare i livelli 

di conoscenza e 

competenza dei 

giovani 

1 

Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

LABORATORIO 

MATEMATICO PER LA 

CITTADINANZA 

30 Studenti 

Biennio  

C-1- FSE- 

2011 - 

1735 

C Migliorare i livelli 

di conoscenza e 

competenza dei 

giovani 

1 

Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

ORIENTARSI NELL'AREA 

MATEMATICO - STATISTICA 
30 Studenti 

triennio 

C-1- FSE- 

2011 - 

1735 

C Migliorare i livelli 

di conoscenza e 

competenza dei 

giovani 

1 

Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

LINGUA COME SISTEMA-

PROGETTO INTEGRATO PER 

IL RECUPERO DELLE 

CARENZEDI BASE 

50 Studenti 

Biennio 

C-1- FSE- 

2011 - 

1735 

C Migliorare i livelli 

di conoscenza e 

competenza dei 

giovani 

1 

Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

COMPETENZE DIGITALI PER 

LO STUDIO E LA 

CITTADINANZA 

50 Studenti 

triennio 

C-1- FSE- 

2011 - 

1735 

C Migliorare i livelli 

di conoscenza e 

competenza dei 

giovani 

1 

Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

VANTAGE LEVEL 

INDEPENDENT USER B2 

FIRST 

50 Studenti 

triennio 

C-1- FSE- 

2011 - 

1735 

C Migliorare i livelli 

di conoscenza e 

competenza dei 

giovani 

1 

Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

THRESHOLD LEVEL B1 PET 50 Studenti 

triennio 

C-4- FSE- 

2011 - 

435 

C Migliorare i livelli 

di conoscenza e 

competenza dei 

giovani 

4 

Interventi individualizzati 

per promuovere 

l'eccellenza 

OLIMPIADIDI MATEMATICA 

E FISICA 
30 Studenti 

triennio 

C-4- FSE- 

2011 - 

435 

C Migliorare i livelli 

di conoscenza e 

competenza dei 

giovani 

4 

Interventi individualizzati 

per promuovere 

l'eccellenza 

ALLA SCOPERTA DI NUOVI 

TALENTI SCIENTIFICI 
30 Studenti 

triennio 

C-4- FSE- 

2011 - 

435 

C Migliorare i livelli 

di conoscenza e 

competenza dei 

giovani 

4 

Interventi individualizzati 

per promuovere 

l'eccellenza 

AD MAJORA 30 Studenti 

triennio 

 



Al fine di garantire l’attuazione delle attività progettate e per procedere all’individuazione delle 
risorse umane necessarie 

bandisce 

 
una selezione finalizzata al reclutamento di esperti esterni per ricoprire incarichi di docenza nei 
moduli formativi destinati al personale docente e alunni.  
Si fissano per i diversi modul i seguenti requisiti obbligatori di accesso: 
 

 

 
Cod.Prog. 

Obiettivo. 

Azione 

TITOLO dell’Intervento 

didattico 
REQUISITI di accesso 

B-7 –FSE 

2011 139 

 

TOWARDS CLIL 

1 ESPERTA/O 

Docente Madre Lingua laureato in possesso di titolo specifico  per 

l’insegnamento della lingua madre inglese come lingua straniera e (CELTA 

– TEFLA) documentata esperienza nella formazione adulti. 

Competenze di tipo informatico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-1- FSE- 

2011 - 1735 

ORIENTARSI 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�Competenze di tipo informatico 
LABORATORIO 

MATEMATICO PER LA 

CITTADINANZA 

1 ESPERTA/O con laurea in Matematica o Fisica  

Esperienza documentata di conduzione di laboratori per gli studenti del 

biennio. �Competenze di tipo informatico  

ORIENTARSI NELL'AREA 

MATEMATICO - 

STATISTICA 

1 ESPERTA/O con laurea in matematica o fisica 

Esperienza documentata in attività di orientamento in uscita per studenti 

di scuola superiore 

Competenze di tipo informatico  

COMPETENZE DIGITALI 

PER LO STUDIO E LA 

CITTADINANZA 

1 ESPERTA/O con laurea tecnico scientifica (matematica, fisica, ingegneria, 

informatica)  

Esperienza documentata in corsi per il conseguimento della certificazione 

ECDL 

Possesso della certificazione informatica e conoscenza/esperienza del S.O. 

Mac     
VANTAGE LEVEL 

INDEPENDENT USER B2 

FIRST 

1 ESPERTA/O 

Docente Madre Lingua laureato in possesso di titolo specifico per 

l’insegnamento della lingua madre inglese come lingua straniera (CELTA – 

TEFLA) Competenze di tipo informatico  

THRESHOLD LEVEL B1 

PET 

1 ESPERTA/O 

Docente Madre Lingua laureato in possesso di titolo specifico per 

l’insegnamento della lingua madre inglese come lingua straniera (CELTA – 

TEFLA)-Competenze di tipo informatico  
 

LINGUA COME SISTEMA-

PROGETTO INTEGRATO 

PER IL RECUPERO DELLE 

2 ESPERTE/I con laurea in Lettere Classiche (due moduli da 25 ore)  

Esperienza documentata di conduzione di laboratori per studenti del 

biennio del liceo classico.  

Docente con abilitazione ed esperienza pluriennale di insegnamento in 

A052. 



CARENZE DI BASE Documentate competenze di tipo informatico 

-C-4-FSE-

2011-435 OLIMPIADI DI 

MATEMATICA E FISICA 

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 e preparazione 

gare   
ALLA SCOPERTA DI 

NUOVI TALENTI 

SCIENTIFICI 

1 Esperta/o con laurea in scienze biologiche 

Abilitazione in A060  

Documentata esperienza metodologica in Problem Solving e preparazione 

gare.  

AD MAJORA 

1 Esperta/o Laurea in Lettere Classiche,abilitazione in A052  

con esperienza di insegnamento di 5 anni  nel triennio liceale ed 

esperienza di 2 anni di docenza universitaria  

Competenze documentate su gli autori latini oggetto dei Certamina 

(Ennio, Cicerone e Orazio) 

Competenze di tipo informatico  
 

Si precisa che a parità di punteggio in presenza di più aspiranti, sarà considerato elemento di priorità l’aver 
già svolto precedenti esperienze in PON FSE della stessa tipologia del modulo formativo per cui si concorre  

Fermi restando i requisiti obbligatori di accesso sopra individuati per ciascuna azione formativa, si 
comunica che non saranno ammessi a comparazione i curricola di quegli esperti che non abbiano portato a 
termine, a vario titolo, precedenti azioni formative attivate dall’Istituto e/o che non abbiano conseguito nelle 
stesse esiti positivi. 

Per tutti  i  profili  professionali si  richiede  obbligatoriamente, pena  esclusione dalla  procedura di 
valutazione e comparazione del curricolo, l’impegno: 

1. a confermare  la propria accettazione di svolgimento dell’intervento secondo il calendario delle   
attività definito dal Gruppo Operativo di Progetto; 

2. a produrre materiali didattici di ordine metodologico in linea con gli obiettivi delle FAD; 
3. a favorire, d’intesa con il tutor, l’uso delle TIC e delle attività laboratoriali   nella didattica del 

modulo formativo; 
4. a predisporre ed inserire nell’apposita piattaforma di sistema, aggiornandola, il materiale didattico 

e tutta la documentazione di propria competenza inerente il modulo formativo di competenza. 
I curricola degli aspiranti al ruolo di Esperto esterno per attività di docenza pervenuti ed ammessi a 

valutazione saranno graduati secondo i seguenti parametri: 
 

 

 
 Ambito  Punti -Max Punti  

A Possessodititoli  specifici post laurea: es.  Master,  dottorato  di ricerca, 

scuola di specializzazione inerenti le tematiche oggetto del corso 
1p.ti x annualità del 

titolo max 10p.ti 
 

B Esperienze Certificate diformazione inerente le tematiche oggetto del corso  2 p.ti x esperienza max 

10 p.ti 
 

C Esperienzedi docenza in corsi di formazionecoerenti con  gli obiettivi del  

modulo  formativo FSE  del PON 
1 p.to x esperienza max 

20 p.ti 
 



D Esperienze di docenza universitaria coerenti con gli obiettivi del modulo formativo 

FSE  

(saranno computate per 1 anno le frazioni di docenza senza soluzione di continuità 

pari o superiore a 6 mesi.  

3 p.ti x esperienza max 

15 p.ti 
 

E Esperienze di docenzain corsi di  formazione  formatori  coerenti  con gli  

obiettivi  del modulo formativo  PON FSE 
2 p.to x titolo max 14 p.ti  

F Pubblicazioni coerenti con gli obiettivi delmodulo  formativo FSE  del PON. 

 

2p.to x prodotto max 10 

p.ti 
 

G Documentata collaborazione con Enti di ricerca e Università 2 p.ti x esper. max 10 p.ti  

H Esperienze certificate diformazione  e/o di lavoro  sulla  certificazione  di  

competenze  (es. bilancio  di  competenze,  innalzamento  del nuovo  obbligo 

di  istruzione;  etc…)  Esperienze  sulla  valutazione  degli  apprendimenti  e/o 

di sistema  (OCSE PISA INVALSI,  etc…) 

2 p.to x esper.  max 10 

p.ti 
 

I Possesso di abilitazione alla certificazione di competenze (solo per B7 eC1 

competenze digitali + certificazioni linguistiche) 
6 punti   

L Conoscenze/oesperienze  certificate di  tipo  informatico  di livello  avanzato 

(saranno graduate le esperienze certificate a partire da mod. di 30 h) 
2 p.to x titolo max 10 p.ti  

 TOTALE  Max 100 pt  

 

A  PARITA’ DI PUNTEGGIO LA PRECEDENZA SARA’ DATAAI CANDIDATI  

CON ETA’ ANAGRAFICA MINORE. 
 
Nei curricola, preferibilmente prodotti in formato europeo, si dovranno indicare prioritariamente e in 

modo circostanziato le esperienze da valutare secondo lo schema valutativo sopra riportato e a seguire le 
altre esperienze che il candidato ritenga opportune. 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano nel periodo da Gennaio  2011 a Giugno 
2012 presso la sede del Liceo Classico “G.Palmieri” di Lecce. 

Le prestazioni professionali degli esperti esterni saranno retribuite  con l’importo lordo 
onnicomprensivo di € 70,00 per ogni ora di incarico effettivamente svolta; 

I compensi di cui sopra sono onnicomprensivi anche di eventuali compiti connessi all’incarico e delle 
spese di viaggio. 

Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le 
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto stipulato 
con l’Istituto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile. 

Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati 
dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art.n.53 
D.Lgsvo165/01). 

Non può candidarsi all’incarico di docenza in qualità di esperto esterno di cui al presente bando il 
personale dipendente del Liceo Palmieri ( del. Coll Docc. N. 9 del 17/11/2009; del . n. 4 del C. di Is. Del 
28/11/2011) 

 
Gli interessati  all’affidamento  dell’incarico,  che  sono  in  possesso  di  idonei  requisiti  culturali  e 

professionali richiesti dal presente bando, dovranno produrre domanda, sull’apposito modulo allegato, 



scaricabile dal  sito www.liceopalmieri.it   e,  comunque, disponibile presso  la  segreteria d’Istituto; tale 
domanda va indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “G.Palmieri” di Lecce riportando il codice 
dell’Obiettivo/azione e il titolo dell’intervento per il/i quale/i si intende concorrere e deve essere corredata 
obbligatoriamente, pena esclusione, da 

1.curricolo preferibilmente in formato europeo datato e firmato in originale  

2.autocertificazione di cui al modello ”A” datata e firmata con allegata fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 

 

L’Amministrazione scolastica si riserva di accertare status e titoli autocertificati; pertanto in caso di 
assenza e/o non corrispondenza di titoli e/o status dichiarati ovvero di dichiarazioni non veritiere, 
l’Amministrazione provvederà a revocare immediatamente l’affidamento dell’incarico fatte salve le ulteriori 
procedure presso gli Organi competenti previste dalla Normativa in materia. 

L’aspirante che voglia candidarsi per più interventi dovrà indicarlo esplicitamente. È indispensabile, 
inoltre, dichiarare la propria disponibilità inderogabile a svolgere le attività secondo il calendario definito dal 
Gruppo Operativo di Progetto. 

 
Le istanze, debitamente datate e firmate in originale, corredate del relativo curriculum e del modello A, 

dovranno pervenire al protocollo generale dell’Istituto, sito Lecce al Viale dell’Università n. 12, entro e 

non  oltre  le  ore  13:00  del  27 dicembre  2011  (non  farà  fede  la  data  del  timbro  postale)  mediante 
raccomandata A/R ovvero raccomandata a mano o per  posta certificata con firma digitale. Non saranno 
ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando ovvero prive 
della firma in originale dell’aspirante o domande inoltrate per posta elettronica prive di firma digitale 
certificata. NON SARANNO ACCETTATE LE CANDIDATURE INVIATE VIA FAX, A NESSUN 

TITOLO ( ES. RACC. A.R. ANTICIPATA VIA FAX) 
L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 

bando. 
Secondo quanto indicato dalle Linee Guida ministeriali per la realizzazione degli interventi del PON-

FSE Scuola “gli esperti dovranno essere, in linea generale, reclutati all’esterno della scuola e 
dell’Amministrazione scolastica”; pertanto nel caso in cui pervengano domande di dipendenti 
dell’Amministrazione scolastica per attività di docenza in qualità di esperto esterno, a parità di punteggio 
avranno la precedenza gli aspiranti non appartenenti all’Amministrazione scolastica. 

A seguito di valutazione dei curricola pervenuti per ciascun modulo formativo da parte del GOP, 
saranno formulate distinte graduatorie provvisorie che verranno affisse all’albo d’Istituto e sul sito 
istituzionale d’Istituto; eventuali reclami al Dirigente Scolastico   potranno essere prodotti entro i 15 giorni 
successivi alla data di pubblicazione. 

Per ciascun modulo formativo oggetto del presente bando potrà essere conferito l’incarico di docenza in 
qualità di esperto esterno anche in presenza di un solo curriculum purché rispondente ai requisiti fissati 
dall’Amministrazion 

 
 
LICEO Classico“G.Palmieri” – Viale dell’Università 12 – 73100 Lecce 
PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it- Tel. : 0832-305912 
Data di affissione: 13/12/2011 
Data di defissione:27/12/2010 
 
 
 
 
              IL DIRIGENTE 
           (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 

 

 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo “G.Palmieri”  
Viale dell’Università 12 

Lecce 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

 
Piano integrato d’Istitutoannualità 2011/2012 
 
PROGETTO______/______ FSE 2011/12_____________________________________________________ 
Obiettivo/Azione Titolo 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
nato/a ______________________________________________il____________________________ 
e residente a _________________via___________________________________cap_____________ 
tel.___________________________________cell_________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________ 
Codice fiscale_______________________________________________________________________ 

CHIIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura dì selezione in qualità di 
Docente Esperto del Percorso formativo 
dell’Obiettivo/Azione ___/____ del Piano integrato d’Istituto annualità  2011/2012 del Programma Operativo 
Nazionale 2007-2013 Competenze per lo Sviluppo Annualità 2011/2012, di cui 
al bando del Dirigente Scolastico Prot. N______D /____ del 13/12/2011 
A tal fine dichiara: 
I. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, 

prima della pubblicazione del presente bando 
II. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso 
III. di essere / di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
IV. di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni 
V. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 
VI. di possedere le competenze informatiche di base per poter interagire con la piattaforma 
VII. di impegnarsi inoltre a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura dell’Esperto, ovvero: 
VIII. collaborare col GOP e partecipare a tutte le riunioni indette dal Dirigente e necessarie all’avvio, allo 

svolgimento e alla conclusione del percorso: 
a) predisporre e concordare con facilitatore e tutor la proposta progettuale 

b) predisporre in formato digitale prove: di ingresso, di verifica intermedia e di verifica finale; 

c) predisporre insieme al Tutor la relazione finale in formato cartaceo e digitale sull’intervento 

d) svolto; 

e) coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze     anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 

f) coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto riguarda la documentazione di propria 

competenza; 

g) elaborare, in collaborazione con il tutor, un prodotto multimediale per la documentazione e ladisseminazione 

secondo le caratteristiche tecniche richieste dalla piattaforma di gestione PON; 

h) aggiornare periodicamente, sulla piattaforma di gestione PON l’area dedicata alla documentazione delle 

attività svolte, utilizzando una password individuale che sarà comunicata all’avvio delle attività dal 

facilitatore. 

 
Allega: 
- Curriculum vitae in formato europeo 
- Fotocopia del documento di identificazione valido 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
(art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 
445/2000, dichiaro che quanto sottoscritto corrisponde a verità. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati,  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Data_______________,                                               Firma _______________________________ 
__________________________ 

 


