Unione Europea

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale Occupazione
e Affari Sociali e Pari Opportunità

Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali

P.O.N - “Competenze per lo Sviluppo”

Uff. IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali
Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale

Prot. N. 5225/C.12.a

Bari, 1 dicembre 2009

Avviso Pubblico di Selezione Esperti
Oggetto: Bando per il reclutamento di esperti per il PON “Competenze per lo sviluppo” –
2007 IT 051PO 007 F.S.E. Annualità 2009/10 - Azione F 2.

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il documento di programmazione PON FSE (Fondo Sociale Europeo) "Competenze per lo
sviluppo", approvato con decisione C(2007)5483 del 7.11.2007;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009
che modifica il regolamento (CE) n.1081/2006 relativo al FSE;

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI/ 2096 del 3.4.2009 con oggetto “Programmazione dei
Fondi Strutturali 2007/2013. Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni
previste dai Programmi Operativi Nazionali: Competenze per lo Sviluppo – 2007 IT05 1PO
007 - finanziato con il FSE - Annualità 2010 e 2011;

VISTA

la nota del MIUR Prot. N. AOODGAI- 5367 del 21.10.2009, con oggetto Programmazione
Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”, finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot. n. AOODGAI/ 2096 del
3.4.2009. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2009-2010;

VISTO

il comunicato dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. AOODRPU – 9586
del 5 Novembre 2009, a seguito del comunicato del Ministero della Pubblica Istruzione prot.
n. AOODGAI - 5367 del 21 Ottobre 2009 relativo alla Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2009/2010, con il quale si autorizza l’attuazione dei Piani Integrati di Istituto, presentati dalla Istituzione Scolastica su indicata, relativi al Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, nota Prot. n. AOODGAI/2096 del 3/4/2009;

VISTA

la lettera del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV, prot. N. AOODGAI/6383 del 16/11/2009, di autorizzazione del
Piano Integrato di Istituto del Liceo Scientifico “Scacchi”;
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VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 Edizione 2009 FSE- FESR Programmazione 2007-2013 Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6.2.2009;

VISTE

le delibere di approvazione degli OO. CC. dei progetti PON presentati dall’Istituto per le annualità 2009/2010 – 2010/2011;

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti per la realizzazione dei progetti che compongono il Piano integrato 2009/10;
CONSIDERATO che il sottoelencato progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti
esterni aventi competenze specifiche in relazione a ciascun modulo;

EMANA
IL SEGUENTE

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
per reclutamento di esperti esterni per attività di docenza in orario pomeridiano, secondo i criteri di seguito
esposti.
In relazione al progetto Nel paesaggio gli echi: il territorio racconta e noi raccontiamo con il cinema, afferente l’Obiettivo F (Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale), Azione
F2 (Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del secondo ciclo), si intende reclutare n. 5
esperti, uno per ciascun modulo in cui il progetto è suddiviso.
Si indicano di seguito le caratteristiche richieste per i profili dei singoli moduli. I punteggi assegnati sono indicati nel modello di curriculum vitae predisposto dal suddetto istituto da allegare, compilato, alla domanda
di ammissione al bando.

MODULO 1 - Leggere il territorio e scrivere una sceneggiatura
L’esperto dovrà tenere un corso di scrittura creativa, con particolare riferimento a testi drammaturgici teatrali
e cinematografici. Esito finale del modulo, la scrittura di una sceneggiatura successivamente elaborata dagli
allievi coinvolti negli altri quattro moduli del progetto.
All’esperto è richiesto un bagaglio di esperienze sia teatrali che cinematografiche nonché attività pregresse in
tali settori che abbiano previsto come tematica dominante quella territoriale: in particolare, è auspicabile che
l’esperto abbia scritto testi drammaturgici aventi come obiettivo quello di una indagine sul territorio pugliese.
Per ulteriori requisiti richiesti si veda il modello di curriculum vitae allegato.
Il modulo, avente come destinatari studenti del biennio, consta di 30 ore di formazione e prevede un compenso orario di € 80 onnicomprensivi.

MODULO 2 - Dalla scrittura alla regia
L’esperto dovrà tenere un corso di regia e condurre il proprio gruppo di lavoro fino alla rappresentazione – in
forma audiovisiva – della sceneggiatura realizzata dagli studenti impegnati nel modulo 1.
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Si richiede che l’esperto sia in grado di fornire nozioni di base di fotografia cinematografica e sul lavoro regista-attore (a tal fine è auspicabile che l’esperto dimostri una formazione e/o esperienze pregresse nel mondo teatrale).
Per ulteriori requisiti richiesti si veda il modello di curriculum vitae allegato.
Il modulo, avente come destinatari studenti del biennio, consta di 30 ore di formazione e prevede un compenso orario di € 80 onnicomprensivi.

MODULO 3 - Progettare, produrre e organizzare
L’esperto dovrà tenere un corso di produzione cinematografica. Esito del modulo, la creazione dell’intero
supporto organizzativo e produttivo per la realizzazione del prodotto audiovisivo finale.
Si richiede una formazione a carattere economico-organizzativo ed esperienza su set cinematografici.
Per ulteriori requisiti richiesti si veda il modello di curriculum vitae allegato.
Il modulo, avente come destinatari studenti del biennio/triennio, consta di 30 ore di formazione e prevede un
compenso orario di € 80 onnicomprensivi.

MODULO 4 – Vestire il territorio: la scenografia
L’esperto dovrà tenere un corso di scenografia. Esito del modulo, l’ideazione e la realizzazione del progetto
scenografico del prodotto audiovisivo finale.
Si richiedono formazione ed esperienze in ambito sia teatrale che cinematografico.
Per ulteriori requisiti richiesti si veda il modello di curriculum vitae allegato.
Il modulo, avente come destinatari studenti del biennio, consta di 30 ore di formazione e prevede un compenso orario di € 80 onnicomprensivi.

MODULO 5 – Sintesi e composizione: il montaggio
L’esperto dovrà tenere un corso di montaggio cinematografico. Esito del modulo, l’editing del materiale girato nel corso dei moduli precedenti.
Si richiedono formazione ed esperienze nel settore specifico.
Per ulteriori requisiti richiesti si veda il modello di curriculum vitae allegato.
Il modulo, avente come destinatari studenti del biennio/triennio, consta di 30 ore di formazione e prevede un
compenso orario di € 80 onnicomprensivi.
Gli interessati dovranno presentare – pena esclusione - domanda in carta semplice corredata di curriculum
vitae compilato secondo il modello allegato al presente Bando.
La domanda, firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano alla Segreteria della Scuola (da lunedì a sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00) o recapitata per mezzo di raccomandata
AR indirizzata al:
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi”
C.so Cavour, 241 - 70121 Bari
Le domande degli esperti devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
10/12/2009 (farà fede la data del protocollo di arrivo). Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato, pena esclusione, il mittente e la dicitura ESPERTO PON con
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l’indicazione del Modulo a cui si intende partecipare (esempio: “PON Azione F2 - Modulo 1”). Non saranno
accettate domande inviate tramite fax ed e-mail.
Chi intende candidarsi per più moduli dovrà presentare, pena esclusione, in buste separate, altrettante domande corredate di C.V.
La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente e la dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute.
Il Gruppo Operativo di Piano recluterà gli esperti in base alla normativa di riferimento, secondo una graduatoria formulata dopo aver comparato, constatata la regolarità della domanda e la presenza dei documenti allegati, i curricula vitae ricevuti e attribuito i punteggi (riportati sul modello di curriculum vitae allegato al
presente Bando).
La graduatoria degli esperti – distinta per ciascun modulo formativo – sarà affissa all’albo della scuola, presumibilmente, il entro il 14/12/2009. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso direttamente al Dirigente
scolastico dell’Istituto entro e non oltre il 10° giorno dalla data di pubblicazione.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché rispondente ai requisiti
richiesti.
Con i candidati selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera: il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 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.
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.
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività,
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di
valutazione in entrata, in itinere e finali, e materiale documentario;
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per
ciascun partecipante al corso;
- compilare le specifiche sezioni nella piattaforma dell’Agenzia Scuola “Gestione Progetti”.
- coadiuvare il tutor ed il facilitatore del Piano integrato nella gestione e nella rendicontazione on line 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.
Gli esperti selezionati, oltre alle attività di docenza, sono tenuti ad aggiornare periodicamente sulla piattaforma INDIRE l’area di documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale che sarà
comunicata all’avvio delle attività dal Facilitatore del Piano.
L’Istituzione scolastica si riserva di assegnare agli esperti le ore di docenza secondo criteri di efficienza ed
efficacia in modo da garantire la massima qualità dei risultati.
Le attività formative, che si terranno in orario pomeridiano, inizieranno, prevedibilmente, nel mese di Dicembre e si concluderanno secondo la tempistica indicata dalla circolare del M.I.U.R. prot. n. AOODGAI5367 del 21/10/2009.
Tutti i dati personali, di cui il Liceo Scientifico “A. Scacchi” venga in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/03. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta
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procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Nicola Mazzone.
Il presente bando viene affisso all’Albo della Scuola, pubblicato sul sito web della scuola
www.liceoscacchibari.it e inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche della provincia con cortese
richiesta di pubblicizzazione, all’Ufficio Scolastico Provinciale per la pubblicazione sul sito web
http://digilander.libero.it/provvba/ e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per la pubblicazione sul
sito web www.puglia.istruzione.it.
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente all’ufficio di Segreteria.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Magistrale

Corso Cavour, 241 – 70121 BARI - C.F. 80021100724 – C.M. BAPS01000X Segreteria: Tel. e Fax 0805242237
Dirigente Scolastico: 0805214201 e- mail : baps01000x@istruzione.it

– presidenza@liceoscacchibari.it - dsga@liceoscacchibari.it

