Bari,17/9/2013

Prot. N. 3452/C.12.a

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di esperti
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 D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; n. 1081/2006
relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 1083/2006
e del Regolamento CE 1080/2006;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 FSE – FESR Programmazione 2007-2013 prot. n. AOODGAI/749 del 6 febbraio
2009 – Edizione 2009;
Visto il Bando/Avviso del MPI per la presentazione dei Piani Integrati Prot. n. AOODGAI/2373 del
26/02/2013;
Vista la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 29/4/2013 con cui è stato approvato il Piano
Integrato PON 2013/2014;
Visto l’avviso di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGAI/8386 del 31/7/2013;
Vista la nota USR Puglia prot. n. AOODRPU/5610/1 del 7/8/2013;
Vista la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 13/9/2013 di formale assunzione in bilancio delle
somme autorizzate per il finanziamento dei progetti PON FSE 2013-14;
Vista la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 30 settembre 2010 con cui sono stati approvati i
criteri di selezione degli esperti;
Vista la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di particolari requisiti, in
linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai progetti che compongono il Piano Integrato;
EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI
ai fini del reclutamento di esperti per attività di docenza nei seguenti interventi previsti dal Piano
Integrato di Istituto:

Obiettivo-Azione B7 - Migliorare le competenze del personale della scuola - Interventi individualizzati e per l'auto-aggiornamento del
personale scolastico (per questo bando limitatamente all'apprendimento linguistico) - codice: B-7-FSE-2013-96
Titolo
Learning English –
PET for teachers

Learning English –
FIRST for teachers

Destinatari
Durata
Docenti con
conoscenza della
Lingua Inglese a
livello A2
30 ore
Docenti con
conoscenza della
Lingua Inglese a
livello B1

Tipologia
esperti

Requisiti richiesti

Tempi di
attuazione

Compenso
orario

• Laurea conseguita nel Paese di provenienza (anglofono)
afferente alla tipologia di intervento;
• Esperienza didattica nella preparazione atta a conseguire la Ottobre 2013
certificazione esterna di livello B1;
– Aprile 2014
• Esperienza nei processi formativi e nella didattica laboratoriale;
• Competenze informatiche.
• Laurea conseguita nel Paese di provenienza (anglofono)
afferente alla tipologia di intervento;
Ottobre 2013
• Esperienza didattica nella preparazione atta a conseguire la
– Maggio
certificazione esterna di livello B2;
2014
• Esperienza nei processi formativi e nella didattica laboratoriale;
• Competenze informatiche.

1 esperto di
madrelingua
inglese

1 esperto di
madrelingua
inglese

30 ore

€ 70

€ 70

Obiettivo-Azione C1 - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave codice: C-1-FSE-2013-530
Titolo
Matematizzare la
realtà

Destinatari
Durata

Requisiti richiesti

Tempi di
attuazione

Compens
o orario

 Laurea in matematica;
 Esperienza di insegnamento nel primo biennio del liceo scientifico;
 Docenza in progetti PON in qualità di esperto in didattica
laboratoriale della matematica.

Ottobre 2013 Maggio 2014

€ 60

 Titolo di studio specifico di formazione teatrale;
 Competenze in sceneggiatura, regia, recitazione;
 Possesso di un ricco bagaglio di esperienze teatrali.

Ottobre 2013 Maggio 2014

€ 70

1 esperto di
madrelingua
inglese

Ottobre 2013 Maggio 2014

€ 70

30 ore
Alunni di tutte le
classi del Liceo con
conoscenza della
Lingua Inglese a
livello B1

 Laurea conseguita nel Paese di provenienza (anglofono) afferente
alla tipologia di intervento;
• Esperienza didattica nella preparazione atta a conseguire la
certificazione esterna di livello B1;
• Esperienza nei processi formativi e nella didattica laboratoriale;
 Competenze informatiche.

1 esperto di
madrelingua
inglese

Ottobre 2013 Maggio 2014

€ 70

30 ore
Alunni di tutte le
classi del Liceo con
conoscenza della
Lingua Inglese a
livello B2

 Laurea conseguita nel Paese di provenienza (anglofono) afferente
alla tipologia di intervento;
• Esperienza didattica nella preparazione atta a conseguire la
certificazione esterna di livello B2;
• Esperienza nei processi formativi e nella didattica laboratoriale;
 Competenze informatiche.

1 esperto di
madrelingua
inglese

 Laurea conseguita nel Paese di provenienza (anglofono) afferente
alla tipologia di intervento;
• Esperienza didattica nella preparazione atta a conseguire la
certificazione esterna di livello C1;
• Esperienza nei processi formativi e nella didattica laboratoriale;
 Competenze informatiche.

Ottobre 2013 Maggio 2014

€ 75

Ottobre 2013 Maggio 2014

€ 60

Alunni delle classi
seconde
30 ore

Dal copione al
sipario

Scacchi - English
PET

Scacchi - English
FIRST

Scacchi - English
Advanced

Tipologia
esperti

Alunni di tutte le
classi del Liceo
50 ore
Alunni di tutte le
classi del Liceo con
conoscenza della
Lingua Inglese a
livello A2

1 esperto in
didattica
laboratoriale
della
matematica
1 esperto attore
– sceneggiatore
– regista
professionista

50 ore
1 esperto
Biologo
Nutrizionista

Educazione
alimentare ed
autostima

Alunni di tutte le
classi del Liceo
30 ore

15 ore
1 esperto
Counsellor
Professionista
specializzato
nel metodo T.
Gordon






Laurea in Scienze Biologiche;
Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo;
Corsi di perfezionamento/Master in Biologia della Nutrizione;
Esperienza di relatore in incontri di Educazione Alimentare.

 Laurea;
 Corso di formazione in Counselling;
 Diploma per la conduzione di corsi autorizzati “Gordon training
International”;
 Esperienza nella conduzione e gestione di incontri laboratoriali con
gruppi di studenti.

15 ore
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Scacchi in FIRST

Alunni di tutte le
classi del Liceo con
conoscenza della
Lingua Inglese a
livello B1
30 ore

1 esperto di
madrelingua
inglese

 Laurea conseguita nel Paese di provenienza (anglofono) afferente
alla tipologia di intervento;
• Esperienza didattica nella preparazione atta a conseguire la
certificazione esterna di livello B2;
• Esperienza nei processi formativi e nella didattica laboratoriale;
 Competenze informatiche.

Ottobre 2013 Maggio 2014

(I tempi di attuazione indicati nella tabella sono orientativi e suscettibili di cambiamento)

Per tutti i profili professionali si richiede inoltre il possesso di competenze informatiche idonee a
curare e intervenire sulla piattaforma on-line di gestione del PON. Tali competenze informatiche
dovranno essere indicate esplicitamente nel Curriculum Vitae dato che saranno oggetto di specifica
valutazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, fossero interessati al presente bando, dovranno
produrre apposita istanza debitamente sottoscritta (vedi modello allegato 1), con indicazione della
figura professionale per la quale si propone la candidatura (indicare sempre il riferimento ad azione,
obiettivo e progetto).
2. Gli esperti che si candidano per più progetti modulari devono produrre una domanda con relativa
documentazione per ciascun progetto.
3. L’istanza firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, deve pervenire all’Istituto entro e non
oltre le ore 13:00 del 2/10/2013 mediante raccomandata A.R. indirizzata al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi”, Corso Cavour, 241, 70121 BARI, mediante consegna a mano
presso l’ufficio di protocollo o mediante invio all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto:
BAPS01000X@PEC.ISTRUZIONE.IT. All’esterno della busta contenente l’istanza, o nell’oggetto
della mail, è necessario specificare “Candidatura esperto PON”, il codice di riferimento
dell’Obiettivo-azione e il titolo del modulo per il quale ci si propone.
4. L’istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, di una copia del documento d’identità in
corso di validità, di curriculum vitae in formato europeo (euro pass) da cui si evincano chiaramente i
titoli richiesti e di una proposta progettuale relativa al modulo formativo per cui si concorre. Nella
scheda i candidati devono inoltre dichiarare:
 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito
telefonico e e-mail.
 di essere in possesso delle competenze e/o esperienze professionali (maturate alla data di
scadenza del presente bando) richieste per ciascun obiettivo/azione /modulo.
 di non avere condanne passate in giudicato, di non essere stato destituito da Pubbliche
Amministrazione e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
Ogni domanda dovrà contenere la seguente dicitura: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante dall’art. 76 del DPR
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro,
altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima.”
5. Qualora l’istanza dovesse pervenire dopo il termine suddetto, che è perentorio, non avrà alcun
valore la data riportata dal timbro postale di spedizione bensì farà fede la data di arrivo al protocollo
dell’istituto.
6. Si declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per
qualsiasi tipo di motivazione.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, il Dirigente
Scolastico, coadiuvato dal Gruppo Operativo di Piano, procederà immediatamente alla comparazione
dei curricula pervenuti in tempo utile.
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€ 70

2. Si procederà alla scelta dell’esperto anche in caso di un solo curriculum pervenuto, purché esso sia
rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
3. L’esame delle candidature sarà effettuato dal Gruppo Operativo di Piano diretto e coordinato del
Dirigente Scolastico, mediante comparazione dei curricula sulla base delle tabelle di valutazione dei
titoli, delle competenze e delle esperienze, di seguito riportate.

Tabella valida per le seguenti Azioni e i seguenti moduli:



Azione C1 - modulo “Matematizzare la realtà”
Azione C1 – modulo “Educazione alimentare ed autostima”

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Laurea Specifica - max pt. 10 e nello specifico:
voto
110 e lode
110
109-106
105-101
100-96
95-91
90-86
85-81
< 80

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica
Punteggio corrispettivo
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Laurea triennale
Punteggio corrispettivo
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Max
35
punti








Master Post-Laurea (pt. 3 per ogni titolo - Max pt. 6)
Dottorato di ricerca (pt. 3)
Specializzazione (corsi universitari almeno biennali) (pt. 3)
Perfezionamenti e/o corsi di formazione post-laurea (pt. 1 per ogni titolo - Max pt. 3)
Abilitazione professionale e/o Iscrizione albo professionale (pt. 2 per ogni titolo - Max pt. 4)
Pubblicazione inerente la tematica specifica del percorso formativo (pt. 2 per ciascuna pubblicazione
- Max pt. 6)
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Esperienza di docenza in progetti PON in qualità di Esperto nell’ambito tematico specifico per il
quale si concorre (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 16)
 Esperienze di docenza in altre tipologie di progetti in ambiti afferenti la tipologia di intervento in
Max
scuole secondarie di II grado (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 14)
42
punti
 Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza (pt. 1 per ogni anno - max pt. 5)
 Altre esperienze professionali diverse dalla docenza (pt. 1 per ogni anno - Max Pt. 4)
 Precedente e positiva collaborazione con l’Istituto (pt. 1 per ogni intervento – Max Pt. 3)
COMPETENZE INFORMATICHE
 Competenze informatiche certificate da enti accreditati, conseguimento ECDL o superiore (max pt. 3) Max
3 punti
 Autocertificazioni delle suddette competenze (Max pt. 2)
PROPOSTA PROGETTUALE
Max 20 punti
 Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando
TOTALE
MAX 100 PUNTI
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Tabella valida per l’Azione C1 - modulo “Dal copione al sipario”
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO


TITOLO DI STUDIO SPECIFICO DI FORMAZIONE TEATRALE
Laurea o Diploma professionalizzante: max. pt. 10 e nello specifico:

LAUREA :
voto
110 e lode
110
109-106
105-101
100-96
95-91
90-86
85-81
< 80

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica
Punteggio corrispettivo
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Laurea triennale
Punteggio corrispettivo
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Max
20 punti

DIPLOMA PROFESSIONALIZZANTE:
Giudizio conseguito
Ottimo
Distinto
Buono
Discreto
Sufficiente



Punteggio corrispettivo
10
9
8
7
6

Specializzazioni (max. punti 10 : pt. 5 per ogni titolo)

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO






Frequenza laboratori, riferiti al settore di pertinenza, altamente qualificati per numero di ore ed
Ente certificatore (max. 20 punti: pt. 5 per laboratorio)
Esperienza professionale nel settore di pertinenza (escluse esperienze didattiche)
(max. punti 20; punti 2 per esperienza)
Esperienza didattica nel settore di pertinenza (max. punti 10; punti 2 per incarico)
Esperienza professionale in corsi PON, pertinenti con le competenze richieste dal bando (max.
punti 8; punti 2 per incarico)
Precedente e positiva collaborazione con l’Istituto (pt. 2 per ogni intervento – Max Pt. 2)

COMPETENZE




INFORMATICHE

Competenze informatiche Certificate da Enti accreditati, Conseguimento ECDL o superiore
( max. pt.10)
Autocertificazioni delle suddette competenze (max. pt.5)

PROPOSTA

Max 10 punti

PROGETTUALE

Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando

TOTALE

Max
60 punti

Max 10 punti

MAX 100

PUNTI
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Tabella valida per







Azione B7 - modulo “Learning English – PET for teachers”
Azione B7 - modulo “Learning English – FIRST for teachers”
Azione C1 – modulo “Scacchi – English PET”
Azione C1 – modulo “Scacchi – English FIRST”
Azione C1 – modulo “Scacchi – English Advanced”
Azione C1 – modulo “Scacchi in FIRST”

Condizioni necessarie:
- I candidati devono aver conseguito un titolo accademico in una università di un paese
anglofono, pena l’esclusione;
- Per eventuali titoli accademici conseguiti in università non anglofone vengono attribuiti punti
solo se detti titoli si aggiungono a quelli conseguiti in università anglofone.
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Ph. D (max 10 punti)
 MA/Msc (max 8 punti)
 BA/Bsc (max 6 punti)
 Dottorato di ricerca (max 10 punti)
 Laurea specialistica (max 8 punti)
 Laurea breve (max 6 punti)
 Specializzazione con esame finale conseguita presso un’istituzione universitaria che non sia
anglofona (max 3 punti)
 Certificati in Teaching English to Speakers of Others Languages, come CELTA, DELTA, TKT,
IDTLM, PTLLS, DTE(E)LLS, ADT(E)LLS, ICELT (max 3 punti)
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Team manager Cambridge (pt. 3 punti per ogni incarico – Max Pt. 6)
 Cambridge examiner (pt. 2 punti per ogni incarico – Max Pt. 6)
 Esperienza di docenza in progetti PON in qualità di Esperto nell’ambito tematico specifico per il
quale si concorre (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 6)
 Per ogni docenza in corsi PON tenuti nel liceo scientifico Scacchi (pt. 2 per ogni intervento – Max Pt.
6)
 Per ogni docenza in corsi POF del liceo scientifico Scacchi (pt. 2 per ogni intervento – Max Pt. 6)
COMPETENZE INFORMATICHE
 Competenze informatiche certificate da enti accreditati, conseguimento ECDL o superiore (max pt. 6)
 Autocertificazioni delle suddette competenze (Max pt. 2)
PROPOSTA PROGETTUALE
 Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando
TOTALE

Max
54
punti

Max
30
punti

Max
6
punti

Max 10 punti
MAX 100 PUNTI

GRADUATORIE E IMPUGNAZIONI
1. Il G.O.P, sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula e degli allegati, redigerà
graduatorie distinte per ciascun modulo, che saranno pubblicate entro 5 giorni dalla scadenza delle
presentazione delle istanze di partecipazione e saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito web
dell’Istituto.
2. Avverso le predette graduatorie, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 199 n. 275, e
succ. mod., è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive e potranno essere impugnate soltanto con
ricorso al TAR o, in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
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ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera direttamente con
l’esperto prescelto.
2. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Le ore degli
esperti saranno retribuite secondo la normativa vigente e a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi
Comunitari. Il trattamento economico sarà quello previsto dal Piano finanziario autorizzato; saranno
liquidate le ore effettivamente effettuate e comunque successivamente all’erogazione dei Fondi
Comunitari alla Scuola destinataria del PON 2013/2014. A tal proposito gli aspiranti esperti
rinunciano alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel
pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica.
Si precisa che il compenso previsto è da ritenersi onnicomprensivo sia degli oneri a carico
dell’Amministrazione che di quelli a carico del prestatore d’opera. L’esperto dovrà provvedere in
proprio alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.
3. In caso di incarico a esperti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, questi, all’atto della
stipula del suddetto contratto, dovranno produrre, pena l’esclusione, l’autorizzazione dell’Ente
di appartenenza.
4. L’Istituzione Scolastica si riserva la possibilità di attribuire le ore di docenza di ciascun modulo
suddividendole anche a più candidati.
5. Ai fini dell’individuazione dell’esperto e prima della sottoscrizione del relativo contratto di
prestazione d’opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e
documentazione integrativa alla domanda.
6. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché risponda ai
requisiti.
7. Il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di rescindere il contratto qualora l’intervento
dell’esperto non corrisponda agli obiettivi didattico-educativi, fissati dal Collegio Docenti, alla base
dei predetti moduli.
ATTUAZIONE DEI PROGETTI E COMPITI DELL’ESPERTO
1. L’attribuzione dell’incarico obbliga gli esperti ad effettuare eventuali incontri con il Tutor del
percorso modulare per definire la progettazione di dettaglio e pianificare al meglio l’intervento
formativo e, durante lo svolgimento, per verificarne l’andamento.
2. Gli esperti selezionati dovranno svolgere i compiti previsti dalle “Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE”, emanate con Circolare prot. AOODGAI/749 del 6
febbraio 2009 e, in particolare :
• partecipare alla co-programmazione e all’articolazione analitica dei moduli per obiettivi e
contenuti;
• svolgere le lezioni rispettando il calendario previsto;
• in quanto forniti di una password individuale comunicata contestualmente all’avvio delle attività,
dovranno inserire i dati relativi alla propria attività, nel sistema informativo on-line “Gestione
Progetti PON Scuola” del MIUR: programmazione, materiale prodotto (slide, presentazioni
multimediali delle lezioni, esercitazioni), verifiche realizzate, risultati delle verifiche effettuate e
quant’altro necessario;
• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e finali, e materiale documentario;
• collaborare alla rimodulazione, ove necessario, del percorso;
• sostenere attivamente i processi di apprendimento;
• redigere una relazione finale sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti;
• collaborare con il GOP ed i tutor nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dai
Tutor del corso;
• coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione
delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo;
• predisporre e consegnare materiale di tipo documentario.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY
1. Tutti i dati personali, di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.
2. La presentazione della domanda da parte del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione,
l’esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, da
parte del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi dati potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA Nicola Mazzone.
PUBBLICITÀ
1. Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto
http://liceoscacchibari.it/category/pon. Contestualmente all’affissione all’albo viene inviato per
posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Bari, all’Ufficio Scolastico
Regionale della Puglia e al suo Ufficio VII-Ambito territoriale per la provincia di Bari, con richiesta di
pubblicizzazione sui siti web ed ai rispettivi albi.
3. Il presente Bando viene anche inviato al Comune di Bari, alla Regione Puglia, all’Università degli
Studi di Bari e all’Ufficio Territoriale per l’Impiego per la pubblicazione ai rispettivi albi.
ALLEGATI
Allegato 1 - Domanda Candidatura Esperti
Allegato 2/1 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura ai seguenti moduli:



Azione C1 - modulo “Matematizzare la realtà”
Azione C1 - modulo “Educazione alimentare ed autostima”

Allegato 2/2 Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura al seguente modulo:


Azione C1 - modulo “Dal copione al sipario”

Allegato 2/3 Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura ai seguenti moduli:







Azione B7 - modulo “Learning English – PET for teachers”
Azione B7 - modulo “Learning English – FIRST for teachers”
Azione C1 – modulo “Scacchi – English PET”
Azione C1 – modulo “Scacchi – English FIRST”
Azione C1 – modulo “Scacchi – English Advanced”
Azione C1 – modulo “Scacchi in FIRST”

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

8

Allegato 1 - Domanda Candidatura Esperti
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. SCACCHI”

BARI

OGGETTO: P.O.N. “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” FSE 2007-2013 –
Domanda d’inclusione nella graduatoria degli aspiranti ad incarico di DOCENTE/ESPERTO
nel progetto sotto indicato
Il/La sottoscritt …………………………........…..…...…… nato/a a ……………...........................
(………) il ………...............…… residente a ………………….........…............................................
(……...) in via/piazza ....................................…….....……….............. n. ...…. CAP ……......…
telefono …....……… cell. ……………… e-mail ….................………………….……………......
codice Fiscale ………………………….......................................................................................……..…
Titolo di studio: ……………….................................................................................................………..
in servizio presso ………………..................................................……….................……………………
telefono sede di lavoro …….....……....................................................…
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto per
l’insegnamento nel Modulo PON:
(Barrare nella casella a sinistra un solo modulo PON per domanda. Nel C1 - “Educazione alimentare ed autostima”
indicare anche la tipologia di esperto)

N.
Ore

Obiettivo/Azione/Codice-Progetto

Destinatari

B7 – Learning English – PET for teachers
cod. nazionale: B-7-FSE-2013-96

Docenti

30

Docenti

30

Alunni delle classi seconde

30

Alunni di tutte le classi del Liceo

50

B7 – Learning English – FIRST for teachers
cod. nazionale: B-7-FSE-2013-96
C1 - Matematizzare la realtà
cod. nazionale: C-1-FSE-2013-530
C1 - “Dal copione al sipario”
cod. nazionale: C-1-FSE-2013-530
C1 – Scacchi – English PET
cod. nazionale: C-1-FSE-2013-530
C1 – Scacchi – English FIRST
cod. nazionale: C-1-FSE-2013-530
C1 – Scacchi – English Advanced
cod. nazionale: C-1-FSE-2013-530
C1 - Educazione alimentare ed autostima
cod. nazionale: C-1-FSE-2013-530
E nello specifico indicare tra le seguenti figure:
1 esperto Biologo Nutrizionista (15 ore)
1 esperto Counsellor Professionista specializzato nel
metodo T. Gordon (15 ore)
C1 – Scacchi in FIRST
cod. nazionale: C-1-FSE-2013-530

Alunni di tutte le classi del Liceo con conoscenza
della Lingua Inglese a livello A2
Alunni di tutte le classi del Liceo con conoscenza
della Lingua Inglese a livello B1
Alunni di tutte le classi del Liceo con conoscenza
della Lingua Inglese a livello B2

30
30
50

Alunni di tutte le classi del Liceo

30

Alunni di tutte le classi del Liceo con conoscenza
della Lingua Inglese a livello B1

30
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A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara:
- di non avere condanne passate in giudicato, di non essere stato destituito da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
- di aver preso visione dei criteri di selezione;
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore
richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;
- in riferimento alla legge 196/2003, di autorizzare espressamente l'utilizzo dei dati personali e
professionali riportati nel curriculum e nella presente domanda.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7
della legge medesima.
Inoltre _l_ sottoscritt_ si impegna a:
- concordare con il GOP, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la programmazione
del modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle
competenze acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti, i materiali relativi al corso e di
ottemperare a tutti i compiti esposti in questo bando sotto la voce “ATTUAZIONE DEI
PROGETTI E COMPITI DELL’ESPERTO” previsti dalle “Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE”, emanate con Circolare prot.
AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009.

Allega alla presente:
( ) Fotocopia documento di identità;
( ) Curriculum Vitae sottoscritto;
( ) Scheda sintetica compilata e sottoscritta;
( ) Progetto operativo.
In fede
.................................…….………………………
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Allegato 2/1 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura da compilare
obbligatoriamente dal candidato e da allegare alla domanda per le seguenti Azioni e i seguenti
moduli:



Azione C1 - modulo “Matematizzare la realtà”
Azione C1 - modulo “Educazione alimentare ed autostima”

Il candidato dovrà evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli utili e valutabili e riportarli sulla
presente scheda fino all’eventuale raggiungimento del punteggio massimo previsto da ogni voce.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………… dichiara, pertanto, sotto la propria
responsabilità, di essere in possesso dei requisiti valutabili previsti dal bando e riscontrabili dal
curriculum vitae, con la seguente valutazione:

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA
DI INTERVENTO (max 35 punti)

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
a cura del
riservato alla
richiedente
commissione



Laurea Specifica - max pt. 10 e nello specifico:
Laurea vecchio ordinamento o
Laurea triennale
laurea specialistica
voto
Punteggio corrispettivo
Punteggio corrispettivo
110 e lode
10
5
110
9
4,5
109-106
8
4
105-101
7
3,5
100-96
6
3
95-91
5
2,5
90-86
4
2
85-81
3
1,5
< 80
2
1
 Master Post-Laurea (pt. 3 per ogni titolo - max pt. 6)
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
 Dottorato di ricerca (pt. 3)
_____________________________________________________________________
 Specializzazione (corsi universitari almeno biennali) (pt. 3)
_____________________________________________________________________
 Perfezionamenti e/o corsi di formazione post-laurea (pt. 1 per ogni titolo - max pt. 3)
1.___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
 Abilitazione professionale e/o Iscrizione albo professionale (pt. 2 per ogni titolo - max
pt. 4)

1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
 Pubblicazione inerente la tematica specifica del percorso formativo (pt. 2 per
ciascuna pubblicazione - max pt. 6)

1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (max 42
punti)
 Esperienza di docenza in progetti PON in qualità di Esperto nell’ambito tematico
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specifico per il quale si concorre (pt. 2 per ogni incarico – max pt. 16)
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________
 Esperienze di docenza in altre tipologie di progetti in ambiti afferenti la tipologia di
intervento in scuole secondarie di II grado (pt. 2 per ogni incarico – max pt. 14)
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
 Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza (pt. 1 per ogni anno - max
pt. 5)

1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
 Altre esperienze professionali diverse dalla docenza (pt. 1 per ogni anno - max pt. 4)
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
 Precedente e positiva collaborazione con l’Istituto (pt. 1 per ogni intervento – max pt.
3)

1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
COMPETENZE INFORMATICHE (max 3 punti)
 Competenze informatiche Certificate da Enti accreditati, Conseguimento ECDL
o superiore (Max pt. 3)
_________________________________________________________________
 Autocertificazioni delle suddette competenze (Max pt. 2)
_________________________________________________________________
PROPOSTA PROGETTUALE (max 20 punti)
 Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando
TOTALE
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Allegato 2/2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura da compilare
obbligatoriamente dal candidato e da allegare alla domanda per la seguente Azione e il seguente
modulo:
 Azione C1 - modulo “Dal copione al sipario”.
Il candidato dovrà evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli utili e valutabili e riportarli sulla
presente scheda fino all’eventuale raggiungimento del punteggio massimo previsto da ogni voce.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………… dichiara, pertanto, sotto la propria
responsabilità, di essere in possesso dei requisiti valutabili previsti dal bando e riscontrabili dal
curriculum vitae, con la seguente valutazione:
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI
INTERVENTO (Max 20 punti)


PUNTEGGIO
a cura del
richiedente

PUNTEGGIO
riservato alla
commissione

TITOLO DI STUDIO SPECIFICO DI FORMAZIONE TEATRALE
Laurea o Diploma professionalizzante: max. pt. 10 e nello specifico:
LAUREA :

voto
conseguito
110 e lode
110
109-106
105-101
100-96
95-91
90-86
85-81
< 80

Laurea vecchio ordinamento o
laurea specialistica

Laurea triennale

Punteggio corrispettivo

Punteggio corrispettivo

10
9
8
7
6
5
4
3
2

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

DIPLOMA professionalizzante:
Giudizio conseguito
Punteggio corrispettivo
Ottimo
10
Distinto
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Specializzazioni (max. punti 10 : pt. 5 per ogni titolo)
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
(Max 60 punti)
 Frequenza laboratori, riferiti al settore di pertinenza, altamente qualificati per numero di ore
ed Ente certificatore (max. 20 punti: pt. 5 per laboratorio)
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1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
 Esperienza professionale nel settore di pertinenza (escluse esperienze didattiche) (max. punti
20; punti 2 per esperienza)

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
8. ___________________________________________________________
9. ___________________________________________________________
10. ___________________________________________________________
 Esperienza didattica nel settore di pertinenza (max. punti 10; punti 2 per incarico)
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
 Esperienza professionale in corsi PON, pertinenti con le competenze richieste dal bando
(max. punti 8; punti 2 per incarico)

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
 Precedente e positiva collaborazione con l’Istituto (pt. 2 per ogni intervento – max. punti 2)
_______________________________________________________________
COMPETENZE INFORMATICHE (Max 10 punti)
 Competenze informatiche Certificate da Enti accreditati, Conseguimento ECDL o
superiore ( max. punti10)
 Per le autocertificazioni delle suddette competenze (max. punti 5)
PROPOSTA

PROGETTUALE (Max 10 punti)
Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando

TOTALE

Firma
…………………………………………….
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Allegato 2/3 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura da compilare
obbligatoriamente dal candidato e da allegare alla domanda per le seguenti Azioni e i seguenti
moduli:







Azione B7 - modulo “Learning English – PET for teachers”
Azione B7 - modulo “Learning English – FIRST for teachers”
Azione C1 – modulo “Scacchi – English PET”
Azione C1 – modulo “Scacchi – English FIRST”
Azione C1 – modulo “Scacchi – English Advanced”
Azione C1 – modulo “Scacchi in FIRST”

Il candidato dovrà evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli utili e valutabili e riportarli sulla
presente scheda fino all’eventuale raggiungimento del punteggio massimo previsto da ogni voce.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………… dichiara, pertanto, sotto la propria
responsabilità, di essere in possesso dei requisiti valutabili previsti dal bando e riscontrabili dal
curriculum vitae, con la seguente valutazione:
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Max 54 Punti)

PUNTEGGIO
a cura del
richiedente

PUNTEGGIO
riservato alla
commissione

 Ph. D (max 10 punti)
____________________________________________________________________
 MA/Msc (max 8 punti)
____________________________________________________________________
 BA/Bsc (max 6 punti)
____________________________________________________________________
 Dottorato di ricerca (max 10 punti)
____________________________________________________________________
 Laurea specialistica (max 8 punti)
____________________________________________________________________
 Laurea breve (max 6 punti)
____________________________________________________________________
 Specializzazione con esame finale conseguita presso un’istituzione universitaria
che non sia anglofona (max 3 punti)
____________________________________________________________________
 Certificati in Teaching English to Speakers of Others Languages, come CELTA,
DELTA, TKT, IDTLM, PTLLS, DTE(E)LLS, ADT(E)LLS, ICELT (max 3 punti)
1.__________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Max 30 Punti)
 Team manager Cambridge (pt. 3 punti per ogni incarico – Max Pt. 6)
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
 Cambridge examiner (pt. 2 punti per ogni incarico – Max Pt. 6)
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
 Esperienza di docenza in progetti PON in qualità di Esperto nell’ambito tematico
specifico per il quale si concorre (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 6)
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1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
 Per ogni docenza in corsi PON tenuti nel liceo scientifico “A. Scacchi” (pt. 2 per
ogni intervento – Max Pt. 6)

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
 Per ogni docenza in corsi POF del liceo scientifico “A. SCACCHI” (pt. 2 per ogni
intervento – Max Pt. 6)

4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________

COMPETENZE INFORMATICHE (Max 6 punti)
 Competenze informatiche Certificate da Enti accreditati, Conseguimento
ECDL o superiore (Max pt. 6)
__________________________________________________________________
 Autocertificazioni delle suddette competenze (Max pt. 2)
__________________________________________________________________
PROPOSTA PROGETTUALE (Max 10 punti)
 Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando
TOTALE

Firma
………….………………………
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