ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Prot. n. 464 B/40

Bisignano, 24/09/2012
All’Albo dell’Istituto – Sede
Al sito web dell’Istituto
All’albo pretorio del Comune di Bisignano
All’Ufficio Scolastico Provinciale – Cosenza

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI PER CORSI AFFERENTI AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
SCUOLA 2007/2013 – “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 2007 - IT 05 1 PO 007 - ANNUALITA’ 2011
OBIETTIVO D AZIONE 4
Iniziative per lo sviluppo della società dell’informazione attraverso i centri polifunzionali di servizio;

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (PON) “Competenze per lo Sviluppo”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
cofinanziate dall’ FSE, presso l’Istituto Comprensivo Statale di Bisignano (CS) per l’annualità 2012/2013 saranno
attivati i corsi:
CORSO

CODICE PROGETTO

OBIETTIVO/AZIONE

N° ORE

Percorso formativo ICT per il personale della scuola 1

D-4-FSE-2011-1

D4

30

Percorso formativo ICT per il personale della scuola 2

D-4-FSE-2011-1

D4

30

Percorso formativo ICT per il personale della scuola 3

D-4-FSE-2011-1

D4

30

Percorso formativo ICT per il personale della scuola 4

D-4-FSE-2011-1

D4

30

Percorso formativo ICT per il personale della scuola 5

D-4-FSE-2011-1

D4

30
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO










VISTA la nota prot. n. AOODGAI/1595 del 09/02/2012 del MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – con la
quale si autorizzano per l’annualità 2011/2012 i Piani Integrati d’Istituto D4 relativi al Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo (rif. Avviso Prot.n.
AOODGAI/8901 del 20/07/2011);
VISTA l’articolazione dei percorsi formativi autorizzati all’Istituto Comprensivo Statale di Bisignano (CS);
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti;
VISTA la nota AOODGAI/2091 del 20/02/2012 che apre le iscrizioni dei docenti e del personale della scuola ai corsi D4 di
alfabetizzazione informatica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 edizione 2009;
VISTE le delibere degli O.O.C.C., con cui sono stati individuati i criteri di selezione;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 02/02/2009
VISTO D.I. n.44/2001 artt.33 e 40
INDICE

La selezione per il reclutamento (per soli titoli e secondo la griglia allegata) di esperti nei sopraccitati percorsi formativi.
Gli interessati sono pregati di far pervenire domanda (secondo il modello predisposto) con apposita firma dello
scrivente (redatta in carta semplice) con curriculum in Allegato (ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO EUROPEO) e copia
del documento di identità in corso di validità, presso l’Istituto (P.zza Collina Castello, 87043 Bisignano – CS ) entro e
non oltre le ore 12:00 del 08/10/2012 (non fa fede il timbro postale). Bando e modello di domanda sono reperibili sul sito
web della scuola: www. ic-gpucciano.it.
La commissione valuterà l’eventuale presentazione di una proposta operativa (progetto formativo), connessa con
l’intervento da mettere in atto, da cui si evinca un’impostazione metodologica e didattica innovativa e di ricerca-azione,
nonché strategie significative per la motivazione e la gestione del Gruppo in formazione e il possesso di capacità
comunicative e relazionali, per attribuzione di massimo 20 punti. La scuola si riserva la facoltà, prima della
pubblicazione delle singole graduatorie, di procedere ad un colloquio individuale sul progetto formativo proposto dal
candidato, il cui risultato andrà a sommarsi al punteggio acquisito con i soli titoli, per la stesura delle graduatorie stesse,
per un punteggio massimo di 15 punti.
N.B. saranno condizioni di esclusione la mancanza della firma in calce ovvero il mancato rispetto del termine ultimo di consegna.
La nomina è subordinata ai seguenti limiti negoziali:





Stipula di apposito contratto individuale;
Impegno a svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto e a presentare un dettagliato report finale a conclusione
delle stesse.;
Autorizzazione dell’ente di appartenenza “solo per i dipendenti di amministrazioni pubbliche”.

SEGUENDO LE "DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COFINANZIATE DAI
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007/2013" TRACCIATE DAL MIUR E, IN RIFERIMENTO AL PIANO
PRESENTATO E POI APPROVATO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI, COL PRESENTE BANDO SI INTENDE
SELEZIONARE SOLO N. 1 ESPERTO PER OGNUNO DEI SEGUENTI MODULI . Si fa presente che il compenso
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orario onnicomprensivo potrà subire delle modifiche a seconda dello status giuridico-fiscale dell’esperto, al fine di
determinare il lordo dipendente e accantonare ex ante le ritenute a carico dell’Amministrazione ( IRAP, INPS, etc )

Obiettivo/
Azione

Competenze minime richieste
Titolo Progetto/Modulo

Codice Progetto

N° ORE

30

Laurea scientifica, esperienza pregressa in
corsi PON e POR.

D-4-FSE-2011-1

30

Laurea scientifica, esperienza pregressa in
corsi PON e POR.

Percorso formativo ICT per il
personale della scuola 1

D-4-FSE-2011-1

30

Laurea scientifica, esperienza pregressa in
corsi PON e POR.

D4

Percorso formativo ICT per il
personale della scuola 1

D-4-FSE-2011-1

30

Laurea scientifica, esperienza pregressa in
corsi PON e POR.

D4

Percorso formativo ICT per il
personale della scuola 1

D-4-FSE-2011-1

30

Laurea scientifica, esperienza pregressa in
corsi PON e POR.

D4

Percorso formativo ICT per il
personale della scuola 1

D4

Percorso formativo ICT per il
personale della scuola 1

D4

D-4-FSE-2011-1

- Non possono candidarsi coloro che usufruiscono della legge 104. I pensionati ed avranno priorità assoluta le candidature
di personale esterno alla pubblica amministrazione scolastica in genere.
- la graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo della scuola il 11/10/2012; gli aspiranti potranno esporre eventuale
reclamo/ricorso entro 15 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (la graduatoria definitiva sarà pubblicata giorno
26/10/2012)
Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni): Prof.ssa Raffaella De Luca
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del novellato decreto legislativo 196/03: Cecilia Cairo
Gli esperti che avranno avuto valutazione positiva come vincitori dovranno:







Programmare il lavoro e le attività inerenti il progetto che gli sarà affidato;
Inserire i dati di loro pertinenza nel sistema informativo dell’Autorità di Gestione del PON, area “Gestione
Progetti PON Scuola"
Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal DS e dai tutor del modulo specifico,
assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio e a conclusione delle attività;
Mettere in atto strategie adeguate alle potenzialità dei corsisti;
Relazionare circa le proprie attività;
Predisporre il report finale delle proprie attività.

L’Istituzione scolastica, inoltre, si riserva di procedere all’aggiudicazione, anche quando fosse
pervenuta una sola domanda per ogni tipologia di percorso oppure di non assegnare l’incarico se i
curriculum pervenuti non soddisfano le richieste minime dei candidati.
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Il presente bando viene pubblicizzato mediante:




Affissione all’Albo dell’Istituto;
Sul sito web della scuola www. ic-gpucciano.it.
Sulla piattaforma del CSA di Cosenza.

BISIGNANO, lì 24/09/2012

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella De Luca
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INVIARE O CONSEGNARE AL:
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “G. Pucciano” - 87043 - Bisignano (CS)
Richiesta di collaborazione in qualità di esperto Progetto P.O.N. - Codice Progetto:

D-4-FSE-2011-1

TITOLO: _______________________________________________________________________________

Dati Anagrafici
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Data e luogo di nascita

/

/

Comune di Residenza

a __________________________________prov. ____
Cap:

Alla Via

N° civico

Titolo di studio
Occupazione
Anni esperienza
Curriculum vitae
allegato di pagine

Provenienza

E-mail: ______________________________________@___________________________

Recapito Telefonico
Cellulare

-

Il sottoscritto dichiara che quanto riportato nel Curriculum corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. ALLEGA COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Data: ____________________

Firma: _________________________________
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Punteggio attribuito titoli (laurea, certificazioni, pubblicazioni, Master e corsi
Perfezionamenti)

Punteggio attribuito proposta formativa

Punteggio attribuito esperienza lavorativa specifica (stessa tipologia)

Note: ___________________________________________________________________________

Posizione graduatoria

Punteggio globale

____________________________________________________________________________________________________________________________________
N.B.
Tale modello va compilato in ogni sua parte (indicare anche provenienza, scuola/mondo professioni/ecc…..) escluso l’area punteggio. La quantità oraria e le
specifiche tecniche dell'incarico in oggetto verranno stabilite in sede di attivazione dei corsi una volta portato a completamento lo staff di docenza. Tutte le
documentazioni verranno accettate sotto forma di autocertificazione, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi, a parità di punteggio si darà precedenza al candidato
più giovane di età, gli esperti aspiranti che avranno avuto valutazione positiva verranno contattati individualmente. L'assunzione di incarico avverrà a seguito di
regolare contratto in base a quanto stabilito dalle "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013" ed.
2009, emanate dalla Direzione Generale per le Relazioni Internazionali Ufficio IV° del MIUR.
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GRIGLIA
TITOLI VALUTABILI
Laurea in Informatica/Ingegneria informatica
Certificazioni o abilitazioni riferite all’azione
Esperienze in corsi PON e POR

PUNTI
10 punti
3 punti per ogni certificazione per un max
di 12 punti
1 punto per ogni esperienza max 10 punti

Competenze informatiche documentate

5 punti

Pubblicazioni scientifiche

3 punti per ogni pubblicazione max 6 punti

Eventuali esperienze lavorative che possono essere
ritenute significative nel campo delle ICT

1 punto per ogni esperienza max 5 punti

Proposta formativa

Max 20 punti

Colloquio

Max 15 punti

P.zza Collina Castello - 87043 Bisignano (CS) - Tel. 0984/951587 Fax 0984/1902431
E-mail: csicaj00l@istruzione.it C. F.: 98094240789 Cod. Mecc.:CSIC8AJ00L

