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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo Sviluppo” 2007
IT 05 1 PO 007 FSE – Avviso Prot. n. AOODGAI 4462 del 31-03-2011 Annualità 2011
autorizzazione prot. n: AOODGAI – 10716, del 28 settembre 2011

Prot. n. 357/D16

Barletta 15/01/2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la comunicazione del 28/09/2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
che autorizza il Piano Integrato presentato da questa Istituzione scolastica;
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei” edizione 2009;
Premesso che gli articoli 31 e 33 del D.l. 1.2.2001 n. 44 consentono la stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni
didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia
scolastica;
Premesso che questo Istituto è stato autorizzato all’attuazione dei seguenti progetti:
B-7-FSE-2011-161 IMPROVING ENGLISH
Viste le rinunce degli esperti inseriti nella graduatoria di merito conseguente al bando di
reclutamento del 7/11/2012 prot. N. 8947/D16
rende noto
che dovrà affidare, a mezzo di apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale, l’incarico di
Docente per il percorso formativo relativo al progetto sopra menzionato.
Gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio di protocollo della Segreteria di questa Istituzione
Scolastica (IPSIA “Archimede”, via Madonna della Croce 223, 76121 Barletta) entro e non oltre le
ore 12.00 del 31 GENNAIO 2013 (non valendo la data del timbro postale di accettazione), l’istanza
in oggetto, in busta chiusa e con in calce la dicitura “Bando di docenza per il progetto ……
completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti.
Informa che
per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, come
di seguito riportato:
• esperto di inglese madrelingua (di provenienza anglosassone), in possesso di laurea in lingua
inglese conseguita presso Università anglofone, con esperienze pregresse in progetti o
attività inerenti FSE finalizzate al conseguimento della certificazione linguistica, per il
personale della scuola, durata 50 ore, compenso € 55,29 lordi onnicomprensivi;
Principali compiti dell’esperto
Individuazione, in collaborazione con il tutor, della struttura organizzativa del modulo formativo in
termini di obiettivi, competenze, attività, prove di verifica.
Analisi delle competenze in ingresso.

Attività di docenza.
Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relativa certificazione delle
competenze.
Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio”
informatizzato.
Condizione indispensabile per la nomina di esperto è l’accettazione incondizionata del
calendario stabilito dal Gruppo Operativi di Piano.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali.
Parametri di aggiudicazione
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza. In particolare l’offerta sarà valutata in base ai seguenti criteri di valutazione:
Titoli di studio coerenti con l’attività da svolgere
(per ogni titolo)
Documentazione relativa alle attività di formazione/aggiornamento coerenti con il
percorso progettuale, con una durata significativa (non rientrano nella fattispecie
partecipazioni a seminari/convegni)
(per ogni certificazione)
Esperienze professionali attinenti all’attività da svolgere
Esperienze professionali analoghe di docenza nell’ambito di progetti PON
Esperienze professionali analoghe di docenza svolte positivamente nell’IPSIA
“Archimede” di Barletta

5 punti
5 punti

2 punti
2 punti
6 punti

Verrà data priorità assoluta agli esperti che documentino di essere in lingua madre, vale a dire cittadini
stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze
linguistiche (inglese) ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua inglese e
possegga, alla data di scadenza del bando, il titolo di studio pari alla “laurea” o “diploma di scuola
secondaria superiore” conseguiti in un paese di lingua inglese. L’esperto può appartenere ad un ente
linguistico/scuola e, in questo caso, si stipulerà il contratto con l’ente o la scuola di lingua cui
l’esperto appartiene.
La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione di un punteggio e con la formazione di una
graduatoria finale tra i vari candidati che avranno inviato l’offerta al presente bando.
L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, qualora venga meno
l’interesse pubblico oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle proprie
esigenze e disponibilità.
Le domande dovranno essere corredate di:

• curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di aggiudicazione
sopra riportati;
• dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
• consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003
in materia di “privacy”.
Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola, trasmesso al sito dell’USR Puglia, sulla
piattaforma PON e diffuso mediante posta elettronica a tutte le scuole della Provincia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Ventafridda

