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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” 

Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Obiettivo Convergenza Bando AOODGAI/ 2373 del 26.02.2013 

Ministero della Pubblica Istruzione I.C. “Mater Domini”Viale T. Campanella,125  88100-  Catanzaro 

Cod. fisc. 80001860792 Cod. mecc. CZIC85800N 

Tel. 0961/771901 – Fax 0961/771741 Sito: www.icmaterdominicz.it  E-mail   CZIC85800N@ISTRUZIONE.IT 

 

Prot. n. 3917  A22                                                                                       Catanzaro, 04.07.2014 

 

     All’Albo dell’Istituto Comprensivo “Mater Domini”Catanzaro 

                  Al personale interno  

 All’albo della Camera di Commercio di Catanzaro 

  All’albo dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

  All’albo del Comune di Catanzaro 

                                                                                                  All’albo dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro  

   A tutte le scuole della Provincia di Catanzaro per la diffusione interna 

 Al centro per l’impiego di Catanzaro 

 

 

Oggetto: Bando di reclutamento esperti esterni nell’ambito del Piano Integrato d’Istituto annualità 2013/2014     

                 Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo      

                 sviluppo”  2007 IT 05 1 PO 007 - finanziato con il FSE   

 

 Obiettivo B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

Azione B1  Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle 

discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre,lingue straniere, competenze civiche 

(legalità,ambiente ecc.)  

  

  

BANDO AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

TEMPORANEE AI FINI DIDATTICI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Regolamento (CE) 1083/2006, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; 

VISTO   il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al FSE; 

VISTO   il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al FESR; 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” relativo al 

Fondo  Sociale Europeo 

VISTO  l’avviso Prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013, per la presentazione delle proposte  relative alle                                  

Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” ; 

VISTO  il Piano Integrato di intervento deliberato dagli OO.CC.dell’istituto 

VISTA   l’autorizzazione del Ministero  della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione 

Generale per gli affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n.12842 del 9/12/2013;   

VISTI    i criteri deliberati dal collegio dei docenti  (delibera n. 30 del 14.01.2014) e  dal Consiglio d’Istituto  

               in data  22.01.2014  delibera N°10   per il reclutamento del personale esperto per la realizzazione  

               dei progetti PON  “Competenze per lo sviluppo” 
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CONSIDERATO -  che per l’attuazione dell’intervento progettuale, si rende necessario avvalersi di figure   

               di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche; 

- che le attività del Piano sono contemplate nel POF d’Istituto 2013/2014  che le medesime avranno 

inizio presumibilmente il 10/09/2014 e si concluderanno il 30/10/2014; 

 

INDICE 

 

Una selezione per il conferimento di eventuali incarichi di docente/ esperto  inerenti ai corsi in narrativa: 

 

CODICE 

 

 

TITOLO MODULO ORE DESTINATARI FIGURE 

PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

B-1-FSE 2013 550 Metodologie per l’innovazione 30  25 1 esperto con 

laurea e 

esperienza 

documentata nel 

campo delle 

metodologie 

didattiche 

innovative 

B-1-FSE 2013 550 Metodologie  e discipline 

“Strategie didattico- 

metodologiche per l’insegnamento 

di matematica e scienze” 

 

30  30 1 esperto con 

laurea e  

documentata 

esperienza 

attinenti al 

modulo 

 

  

Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi aspiranti esterni 

all’Amministrazione ed in particolare all’Istituto Comprensivo “Mater Domini”, che: 

 

• siano in possesso del titolo di studio richiesto per la funzione, o titolo equipollente, secondo la 

normativa vigente nell’ordinamento dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale il titolo è 

stato conseguito; 

• dimostrino una certificata e consolidata esperienza professionale, in enti e/o istituzioni pubbliche 

e/o private, per l’ambito di competenza; 

• siano in possesso delle necessarie competenze nell’uso delle TIC tali da poter lavorare in modo 

autonomo sul sistema informatico dell’Autorità di Gestione del PON. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati alle selezioni potranno presentare domanda di partecipazione in carta semplice (compilare 

Allegato A, una istanza per ogni profilo richiesto e allegato B, una griglia per ogni profilo richiesto), 

corredata da: 

curriculum vitae in formato europeo 

fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

proposta progettuale. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 13.00 del 25/07/2014 in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R o posta certificata o brevi manu 

(presso la segreteria dell’Istituto) al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Mater Domini”di Catanzaro 
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Viale Tommaso Campanella, 125 88100 – Catanzaro. In nessun caso sarà possibile prendere in esame 

istanze pervenute oltre detto termine. A tal proposito si specifica che non fa fede il timbro postale. 

 

Sulla busta chiusa dovrà essere riportata la dicitura “Selezione PON annualità 2013/2014” codice e titolo 

del progetto  per il quale si concorre.  

  

Non saranno accettate domande inviate tramite fax e via e-mail. 

La domanda potrà essere inviata tramite pec all’indirizzo czic85800n@pec.istruzione.it 

L’Istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancate o tardive 

comunicazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

elettronici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 

1° Criterio Titoli di studio coerenti con il profilo richiesto         

TITOLI Tot. Punti (a cura del 

candidato) 

Riservato al GOP 

 Laurea pertinente al modulo richiesto (vecchio/nuovo 

ordinamento),(punti 5 + 0,5 punto per ogni voto 

maggiore di 100, 1 punto per la lode) 

  

Laurea triennale pertinente (nuovo ordinamento) 

(punti 3+0,5 per ogni voto maggiore di 100, 1 punto 

per la lode) 

  

Attestato di Corso di perfezionamento universitario 

post-laurea di durata annuale con esame finale e 

pertinente al progetto; (si valuta un solo titolo punti 2) 

  

 Corso di specializzazione post-laurea di durata 

biennale pertinente al progetto (si valuta un solo titolo 

punti 2) 

  

   

 

 

2° Criterio Altri Titoli culturali – Professionali pertinenti con il profilo richiesto  

TITOLI Tot. Punti (a cura del 

candidato) 

Riservato al GOP 

 Pubblicazione a mezzo stampa  (inerente alla tematica 

del modulo richiesto (punti 0,5 per ogni pubblicazione 

per un max di punti 4) 

  

-Possesso di certificazione ECDL (punti 1)   

Attestati di docenza in  corsi di formazione attinenti 

alla tematica del modulo.  

(punti 0,5 per ogni corso max punti 2)  

  

 

 

3° Criterio Titoli di servizio e/o Esperienze pertinenti con il profilo richiesto  

TITOLI Tot. Punti (a cura del 

candidato) 

Riservato al GOP 

Esperto in corsi PON/POR/formazione/aggiornamento  

(attinenti alla tematica del modulo richiesto)  

2 p. per ogni corso da 15 ore a 30 ore (max 20 p.) 

  

Esperto in corsi PON/POR/formazione/aggiornamento  

(attinenti alla tematica del modulo richiesto)  
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3 p. per ogni corso di oltre 30 ore  (max 30 p.) 

 

 

Gli esperti dovranno essere inoltre disponibili a: 

- Partecipare agli incontri predisposti dal G.O.P. di Piano propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Predisporre, insieme al Tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 

evidenziano finalità, risultati attesi, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 

prodotti. Il progetto dovrà,inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli 

obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto; 

- Fornire al referente della valutazione del piano ed al G.O.P. tutti gli elementi utili alla documentazione 

da produrre all’inizio e alla fine del progetto. 

- Utilizzare la piattaforma “Gestione degli Interventi” sul sito dei Fondi Strutturali, per la puntuale 

documentazione delle attività per quanto di loro competenza; 

- Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal G.O.P., 

- Redigere relazione intermedia e conclusiva sulle attività formative svolte, in formato informatico; 

- Produrre, se il soggetto esterno è dipendente da altra Amministrazione, l’autorizzazione ad assumere 

l’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

-     Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte – 

oltre che sul  normale Registro cartaceo – anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità 

di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun 

intervento formativo. 

        L’istituto a fronte dell’attività svolta si impegna a corrispondere il compenso lordo orario di € 65,00    

        (sessantacinque/00) onnicomprensivo. Il pagamento avverrà a conclusione delle attività ed a    

         seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.   
        Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di    

        fine rapporto.  

Per quanto non espressamente contenuto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nella 

normativa vigente. 

 

Criteri di valutazione dei curriculum esperti 

Per la valutazione dei curriculum, il GOP si atterrà criteri definiti dal Consiglio d’Istituto con delibera  del 22 

01/2014 N°10 : 

1. Titoli di studio funzionali con il profilo richiesto; 

2. Titoli culturali e professionali funzionali con il profilo richiesto; 

3. Titoli di servizio e/o esperienze lavorative pregresse funzionali con il profilo richiesto; 

 

Selezione delle domande degli  esperti 

La selezione  e la valutazione delle domande sarà effettuata dal G.O.P. sulla base della tabella di valutazione 

dei titoli affissa all’albo della scuola e allegata al presente bando (Allegato B). 

Ultimata la valutazione delle richieste, il GOP redigerà una graduatoria per ciascuna figura professionale  

selezionata che sarà pubblicata all’albo dell’Istituto; trascorsi 5 giorni senza reclami scritti, si procederà al 

conferimento degli incarichi mediante contratto. 

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con maggiore esperienza professionale e/o al 

candidato più giovane.  

L’incarico sarà attribuito anche in caso di una sola domanda. 

Su eventuale richiesta del G.O.P. il soggetto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati. 

Per il soggetto esterno dipendente da altra Amministrazione, rappresenta vincolo amministrativo 

l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza. 

Per favorire gli obiettivi degli interventi formativi e per agevolare l’organizzazione delle attività, 

l’amministrazione scolastica valuterà l’opportunità di ripartire i moduli degli interventi tra diversi 

tutor/esperti. 
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Motivi di esclusione 

Un’ eventuale esclusione all’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

• titolo di studio non coerente con l’insegnamento richiesto; 

• non certificata e consolidata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc. 

 

Condizioni di carattere generale: 

- L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, sia per causa di forza maggiore, sia per 

cause imputabili agli esperti ai quali, in entrambe le ipotesi, non verrebbe riconosciuto altro che il 

compenso spettante esclusivamente per le ore di attività già svolte. 

- L’esperto, sottoscrivendo copia della presente nota, accetta l’incarico  con le condizioni – nessuna 

esclusa – in essa specificate. 

  

Modalità di attribuzione degli incarichi – Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria. 

La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. 

Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente. 

Nel piano finanziario presentato ed approvato sono stati indicati i seguenti compensi orari: docente 

/esperto € 65.00; tutor  € 30,00; personale ATA nei limiti tabellare del vigente contratto. I compensi non 

danno luogo a trattamenti previdenziale assistenziale e di fine rapporto e s’intendono comprensivi di oneri 

fiscali a carico dei beneficiari (onnicomprensivi). Il pagamento avverrà a conclusione delle attività ed a 

seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.   
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 

 

I termini di pagamento saranno soggetti all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna 

responsabilità potrà essere addebitata alla scuola. 

 

Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

• affissione all’albo dell’Istituto Comprensivo “Mater Domini” di Catanzaro; 

• notifica al personale interno;  

• invio per affissione all’Albo della Camera di Commercio di Catanzaro; 

• invio per l’affissione all’Albo dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro; 

• invio per affissione all’Albo del Comune di Catanzaro; 

• invio per affissione all’Albo dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro; 

• invio per tramite la rete intranet a tutte le scuole della Provincia di Catanzaro per la diffusione interna. 

 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituzione entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 675/96 e sue modifiche. 

 

 

Catanzaro, 04.07.2014 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  ( Dott.ssa Loredana Cannistrà) 


