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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“NOVARO-CAVOUR” 
Via Nicolardi, 136 – 80131 – Napoli (Na) tel./fax. 081/0176536 

E-Mail: NAIC82200T@ISTRUZIONE.IT 
 

Prot. n. 424/A22         Napoli, 24/01/2013  

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007/2013 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Obiettivo“Convergenza- C ompetenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 FSE 
Avviso prot. AOODGAI//4462 del 31-03-2011 - Annuali tà, 2012/13 

PON 
F-1-FSE-2011-285 - Regoliamoci - CIG: 48862358AC 

 

Bando 
per la selezione di esperto/i del Piano Integrato degli interventi - Annualità 2011/2012, 2012/13 

 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto la nota prot. n. AOODGAI/4462 del 31 marzo 2011 relativa all’avviso per la presentazione 
delle proposte alle azioni del P.O.N. “Competenze per lo sviluppo” – annualità 2011/2012; 
• Visto il Piano Integrato d’Istituto FSE per l’a.s. 2011/12 – 2012/13 di codesta Istituzione Scolastica 
approvato dal Collegio dei Docenti , delibera n. 5 del 05/05/2011; 
• Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013” – Edizione 2009; 
• Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 09/05/2011 che ha approvato l’inserimento nel 
Piano annuale 2012 dell’importo autorizzato dal MIUR per la realizzazione del Piano Integrato (C-1-
FSE-2011-1576; D-1-FSE-2011-477; F-1-FSE-2011-285) presentato da codesta Istituzione 
Scolastica per l’annualità 2011/2012 - 2012/13; 
 

Premesso 
che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa 
 

Attesa 
la necessità di reperire esperti per i seguenti corsi: 
 

Obiettivo Azione Riferimenti Bando 
Codice Progetto 

Nazionale 
Titolo Progetto 

F 1 

Interventi per promuovere il 

successo scolastico per le scuole 

del primo ciclo 

n. 4462 - 31/03/2011 

2011 
F-1-FSE-2011-285 Regoliamoci 
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INDICE 
 

Bando per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure professionali: 

ESPERTO in discipline sportive con pregressa consolidata competenza nella preparazione degli 
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, che abbia esperienza di organizzazione di 
attività di gruppo, giochi all’aperto, gioco degli scacchi per promuovere i rapporti interpersonali e di 
relazione, sviluppare la personalità e la fiducia in se stessi, migliorare gli schemi motori di base e la 
coordinazione dinamica generale e favorire il perseguimento di obiettivi trasversali. 
 
Art 1.  Funzioni e compiti degli Esperti  

L’attività e i compiti degli esperti sono definiti dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei 
Programmi Operativi Edizione 2008”, che gli aspiranti sono tenuti a prendere in visione, reperibili su 
http://pon.agenziascuola.it/portale/index.php  .  Nello specifico  
 l’ Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e  
collaborare nella conduzione delle attività del piano. 

Pertanto: 
• predispone, in collaborazione con il Responsabile e i Tutor del piano integrato, una 

programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi  in  
moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

• analizza le competenze in ingresso; 
• verifica gli apprendimenti intermedi e finali; 
• collabora con gli Esperti di Monitoraggio e di bilancio delle competenze alla            

valutazione/certificazione degli esiti formativi dei corsisti; 
• si impegna a consegnare una relazioni finale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti; 
• si impegna, in collaborazione con il tutor e il facilitatore\animatore del piano integrato, ad inserire 

al sistema informatico tutto quanto richiesto. 
L’ esperto/i  sono tenuti allo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alle attività segnalate e di 
quelle ad esse collegate o riconducibili, in coerenza con quanto previsto dalle “Disposizioni ed 
Istruzioni per l'attuazione dei Programmi Operativi Edizione 2008” e successive. 
L’ esperto/i nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 
monitoraggio in itinere; una determinazione negativa motivata e comunicata all’interessato o ripetute 
assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa d’immediata risoluzione del contratto con 
esclusione da tutte le attività formative.  
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario predisposto dal Gruppo 
Operativo di Progetto. 
 
Art. 2. Presentazione della domanda  
Gli interessati dovranno far pervenire dettagliato curriculum professionale europeo datato e firmato, 
indicando l’obiettivo, l’azione ed il titolo del corso per il/i quale/i si presenta la candidatura.  
La suddetta dovrà pervenire, a domanda, utilizzando l’apposito modulo (una domanda per ogni 
percorso  brevi manu in busta chiusa, con la scritta CANDIDATURA ESPERTO PON – obiettivo F – 
azione F-1, annualità 2011 /2013 
Gli interessati dovranno presentare domanda, in cui devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità,  

- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito  
telefonico; 

- titoli di studio posseduti; 
- esperienze professionali; 

 nonché di : 
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- possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito web dei Fondi strutturali 
2007/2013  

- collaborare con il Tutor d’Obiettivo e il Tutor d’aula del modulo formativo per tutte le attività previste 
(organizzative, logistiche e didattiche); 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- collaborare col Gruppo Operativo di Piano Integrato di Istituto (GOPIDI); 
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test 

di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze  acquisite, 

per ciascun corsista; 
- 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; 
- coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di 

propria competenza; 
- utilizzare il programma di “Gestione del PON” dell’Autorità Nazionale, per l’inoltro on line di tutti i dati 

relativi alle attività, in collaborazione con le altre figure coinvolte nel Piano; 
- -curare l’archiviazione di tutto il materiale cartaceo. 

 
La domanda dovrà essere corredata da: 

- -curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato  
- -altra documentazione utile alla valutazione. 

Gli interessati allegheranno inoltre, copia fotostatica di un valido documento di identità, del proprio 
codice fiscale, nonché, un’ipotesi di progetto per cui si concorre. 
Il Gruppo Operativo di Piano, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum 
vitae relativo le certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
Le domande di candidatura non conformi a quanto richiesto dal bando e con altre forme di invio non 
saranno prese in considerazione.  Così come non saranno prese in considerazione: 

- candidature presentate con l’utilizzo di moduli diversi da quelli predisposti dalla scuola 
- candidature il cui curriculum non sia in formato europeo 
- candidature prive di proposte formative 
- candidature per partecipare alla selezione di più moduli utilizzando una sola domanda, un solo 

curriculum, una sola proposta formativa  
Gli aspiranti agli incarichi  dovranno far pervenire, brevi manu,  domanda in carta semplice  presso 
l’ufficio di protocollo dell’I.C.  “Novaro  Cavour”  - Via  Nicolardi 236 – 80131 -  Napoli - entro e non 
oltre le ore 12 del  giorno 3/02/2013  ( farà fede la data del protocollo di arrivo).  
I dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno acquisire l’autorizzazione dell’Ente di 
appartenenza che, a norma del D. Lgv. 165/01 art. 53 comma 10, potrà essere richiesta dal 
dipendente interessato o dalla Scuola che intende conferire l’incarico. 
Ciascun richiedente dovrà fare esplicita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs 196/03. 
 
Art. 3  Modalità di selezione  
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, ARTT. 33 e 40. La 
selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Gruppo 
Operativo di Piano Integrato. 
Saranno considerati elementi di valutazione: 

- Possesso di Titolo di Studio specifico 
- Possesso di specializzazioni inerenti l’area di intervento: master in T.D. o LIM, corsi di perfezionamento 

universitari in T.D. o LIM 
- Esperienze lavorative nel settore di pertinenza; 
- Esperienza di formazione in qualità di formatore nel settore di pertinenza; 
- Esperienze su progetto specifico 
- Pubblicazioni inerenti l’area di intervento; 
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- Precedenti esperienze lavorative positive con l’Istituzione scolastica 
Si precisa che a parità di punteggio costituisce preferenza in ordine: 

1. n° maggiore di esperienze su progetto specifico 
2. la minore età anagrafica 

 
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale o tramite 
incarichi di consulenza professionale direttamente con l’esperto prescelto.La durata dei contratti sarà 
determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze operative della 
istituzione scolastica.La remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni 
approvate dei progetti. I corrispettivi economici saranno concordati in sede di verifica dei curricula e, 
comunque, non potranno essere superiori a quanto indicato nella tabella sottostante. 
 

Obiettivo Azione Titolo e Tipologia Importo orario finanziato 
F F-1 Regoliamoci Max € 80,00 

 
L’importo orario sopra indicato è al lordo e quindi da ritenersi comprensivo di IVA, ritenute ed oneri 
riflessi se dovuti. I compensi saranno erogati a rendicontazione approvata e liquidati in rapporto alle 
ore effettivamente prestate, e comunque a seguito dell’effettiva erogazione delle somme da parte 
dell’Autorità di gestione. 
 
Art.4  Esito del Bando di selezione degli esperti  
Sulla scorta della valutazione dei titoli, il Gruppo Operativo del Piano Integrato procederà alla stesura 
di una graduatoria di merito e le operazioni di selezione si concluderanno con l’affissione della 
graduatoria definitiva all’albo dell’Istituzione scolastica. 
La graduatoria, realizzata tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli allegata alla presente, 
sarà elaborata sulla base dei soli elementi di valutazione riportati nei curricula. Agli esperti prescelti 
sarà data comunicazione individuale. La graduatoria sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito 
internet della scuola. 
Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 10 (dieci) giorni dalla data di 
affissione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico.  
Decorso tale termine, la stessa diviene definitiva ed ha validità per il periodo di realizzazione della 
prestazione richiesta. 
Il venir meno successivamente all’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 
requisiti prescritti nel bando di gara  determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 
impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’amministrazione 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. Il presente bando viene reso pubblico 
mediante affissione all’albo dell’istituto e sul sito della scuola, distribuito a mezzo posta elettronica 
alle istituzioni Scolastiche della intera Provincia di Napoli per la successiva pubblicazione all’Albo 
delle stesse, via intranet 
 
Napoli, 24/01/ 2013 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Aurora Alfano 
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ALL. 1  
 

Tabella di valutazione esperti esterni 
 
 Descrizione Criteri Punti 

1. Titolo di studio coerente all’area di riferimento  

0 punti per titoli non coerenti 
2 punti per titoli coerenti  
7 punti per laurea non 
coerente  
10 punti per laurea specifica 

max 10 

2. Specializzazioni 

0 punti per titoli non coerenti 
o non riconosciuti 
5 punti certificazione 
nazionale 
10 punti certificazione 
internazionale  

max 10 

3. Anni di attività lavorativa nel settore di riferimento 
3 punti per almeno 3 anni  
6 punti per 4/5 anni  
20 punti per + di 5 anni 

max 20 

4. Anni di esperienza di formazione professionale 
2 punti per ogni anno fino ad 
un massimo di 15 punti  

max 15 

5. Esperienza su progetto specifico 
2 punti per ogni esperienza 
fino ad un massimo di 20 
punti 

max 20 

6. Pubblicazioni inerenti all’area di intervento 

0 punti in caso di assenza di 
pubblicazioni 
 5 punti in caso di 
pubblicazioni 

max  5 

7.
Precedenti collaborazioni con la nostra Istituzione 
Scolastica 

0 punti in caso di nessuna 
collaborazione 
10 punti in caso di 
collaborazione  per max 3 
anni 
20 punti in caso di 
collaborazione positiva per 
più di tre anni 

Max 20 

   max 
100 
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All.2  

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC NOVARO CAVOUR 
 
Domanda di partecipazione per la selezione di esper to/i del Piano Integrato degli interventi –  

Annualità 2011/2012, 2012/13 

 
Il /La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il ______________ prov. ________  

C.F                 

e residente in __________________________ via ____________________________________ 

CAP ___________ città ___________________________ tel/cell____________________________ 

Indirizzo E-Mail a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione (in caso di esito positivo)  

(Obbligatorio)  ____________________________________________________________________ 

scrivere in stampatello 

C H I E D E 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico  di  esperto  in  

 

Obiettivo Azione Riferimenti Bando 
Codice Progetto 

Nazionale 
Titolo Progetto 

F1 n. 4462 - 31/03/2011 2011 F-1-FSE-2011-285 Regoliamoci 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

 di essere cittadino …………………………………………………………. 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di essere dipendente di altre amministrazioni …………………………. 
 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

 
Data____/____/2013 
           Firma  
 
         ___________________________ 
 


