Bari, 25/10/2010

Prot. N. 5292/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 3760 del
31/03/2010;
Vista la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 10 maggio 2010 con cui è stato approvato il Piano
Integrato PON 2010/2011;
Vista la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto dell’11 maggio 2010 con cui è stato approvato il Piano
integrato d’Istituto;
Visto l’avviso di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGAI 9943 del 29/07/2010 relativo all’avvio
delle attività del FSE;
Vista la nota USR Puglia prot. n. 7578 del 05/08/2010;
Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 30 settembre 2010 di formale assunzione in bilancio
delle somme autorizzate per il finanziamento dei progetti PON FSE 2010-11;
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 delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 30 settembre 2010 per la formale assunzione nel
Programma Annuale delle iniziative autorizzate;
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 B1 Migliorare le competenze del personale della scuola - Interventi innovativi per la promozione delle competenze
chiave, in particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche (legalità,
ambiente ecc.) codice: B-1-FSE-2010-92
Titolo

Destinatari
Durata

Tipologia esperti

PROBABILITÀ E
STATISTICA

Docenti di
matematica
e fisica

1 esperto in Statistica e Calcolo
delle Probabilità

DIDATTICA LABORATO-RIO
SCIENZE
FISICHE E
NATURALI

30 ore
Docenti
di fisica e di
scienze
30 ore

1 esperto in
Scienze Fisiche
(15 ore)
1 esperto in
Scienze Naturali
(15 ore)

Competenze e requisiti richiesti
- Laurea in Scienze Statistiche, Matematica, Fisica o Informatica con
tesi sul Calcolo delle Probabilità;
- formazione post-laurea pertinente;
- esperienza nella didattica della statistica e calcolo delle probabilità.
- esperienza in corsi di aggiornamento per docenti di scuola secondaria
di II grado
- Laurea in Fisica
- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A049
- Esperienza didattica nella scuola superiore per la classe A049 e/o
universitaria in discipline di laboratorio
Laurea in Chimica o CTF (Chimica e Tecnologie farmaceutiche) con
esperienza di insegnamento nella scuola superiore e/o con esperienza di
insegnamento universitario

Tempi di
attuazione

Compenso
orario

Novembre
2010 Gennaio
2011

€ 70

Settembre
– Dicembre
2011

€ 70

Obiettivo-Azione B4 - Migliorare le competenze del personale della scuola - Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio – codice: B-4-FSE-2010-54
Titolo

I DISTURBI
SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO

Destinatari
Durata

Docenti di
diverse aree
disciplinari
30 ore

Tipologia
esperti
1 medico
esperto in
psiconeurologia infantile
(15 ore)
1 psicologo
esperto in
DSA
(15 ore)

Competenze e requisiti richiesti
- Laurea in Medicina
- Specializzazione e abilitazione in psico-neurologia infantile
- Esperienza lavorativa di collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia
- Esperienza di docenza in corsi di formazione/aggiornamento per
docenti della scuola secondaria di II grado afferenti la tipologia di
intervento
- Laurea in Psicologia
- Specializzazione e/o corso di perfezionamento e/o di formazione
post-laurea sui DSA
- Esperienza lavorativa di collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia
- Esperienza di docenza in corsi di formazione/aggiornamento per
docenti della scuola secondaria di II grado afferenti la tipologia di
intervento

Tempi di
attuazione

Novembre
2010 Gennaio
2011

Compenso
orario

€ 60

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-2010-48
Titolo
VERSO COMPETENZE
CERTIFICABILI - INGLESE
C1
VERSO COMPETENZE
CERTIFICABILI - INGLESE
A2

Destinatari
Durata
Docenti già in possesso di
un livello di conoscenza
autonomo della Lingua
Inglese (liv. B2 del Quadro Comune di
Riferimento Europeo)
30 ore
Docenti già in possesso di
un livello base di conoscenza della Lingua Inglese (liv. A1 del Quadro
Comune di Riferimento
Europeo)
30 ore

Tipologia
esperti
1 esperto
di madrelingua inglese

1 esperto
di madrelingua inglese

Competenze e requisiti richiesti
- Laurea conseguita nel Paese di provenienza afferente
alla tipologia di intervento
- Esperienza didattica nella preparazione atta a conseguire
la certificazione esterna livello (C1)
- Esperienza nei processi formativi e nella didattica laboratoriale
- Competenze informatiche
- Laurea conseguita nel Paese di provenienza afferente
alla tipologia di intervento
- Esperienza didattica nella preparazione atta a conseguire
la certificazione esterna livello (A2)
- Esperienza nei processi formativi e nella didattica laboratoriale
- Competenze informatiche

Tempi di
attuazione

Compenso
orario

Novembre
2010 –
marzo 2011

€ 75

Novembre
2010 –
marzo 2011

€ 70
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Obiettivo-Azione C1 - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - codice: C-1-FSE-2010-274
Titolo
IL LINGUAGGIO
DEL
GIORNALISMO
MULTIMEDIALE
E DIGITALE
Titolo

Destinatari
Durata

Alunni del
triennio
30 ore

Destinatari
Durata

PROBABILITÀ E
STATISTICA

Alunni delle
seconde e
terze classi

Titolo

Destinatari
Durata

SOLUZIONE PROBLEMI DI
GEOMETRIA
Titolo

IL PLANETARIO

Titolo
FILOSOFIA IN
LINGUA
INGLESE

30 ore

Tipologia esperti

Competenze e requisiti richiesti

1 giornalista professionista con funzioni di Direttore/Capo Redattore di emittente radiotelevisiva o di quotidiani,
settimanali, mensili e periodici a carattere nazionale o regionale
(15 ore)

Progettazione, direzione, conduzione, organizzazione team per elaborazione in forma simulata di
un lavoro redazionale con prodotto finale: un
telegiornale scolastico in versione digitale sul
web gestito ed organizzato dagli alunni.

1 esperto in tecnologie comunicativeaudiovisive digitali
(15 ore)

- Capacità di collaborare in rete per documentare
e videofilmare il lavoro nelle sue varie fasi
- Competenze nell’uso di riprese, montaggio e
realizzazione di video.

Tempi di
attuazione

Compenso
orario

Gennaio –
Marzo
2011

€ 70

Compenso
orario

Tipologia
esperti

Competenze e requisiti richiesti

Tempi di
attuazione

1 Esperto
in Statistica
e/o Calcolo
delle Probabilità

- Laurea in Scienze Statistiche, Matematica, Fisica oppure Informatica nella
cui tesi è presente un uso specifico della Statistica e/o Calcolo delle Probabilità o con un piano di studi in cui è presente almeno un esame specifico di
Calcolo delle Probabilità
- Esperienza didattica in corsi di Statistica e/o Calcolo delle Probabilità in
ambito di istituzioni scolastiche secondarie di II grado
- Esperienza di insegnamento nella scuola superiore in discipline matematiche (A047, A048, A049)
- Esperienza in progetti PON di argomento affine

Febbraio –
Maggio
2011
€ 65

Tipologia esperti

Competenze e requisiti richiesti

Tempi di
attuazione

Compenso
orario

1 esperto
nell’insegnamento e
nella didattica della
matematica agli alunni di scuola secondaria di II grado

- Laurea in matematica
- Esperienza di insegnamento nel biennio del liceo scientifico
- Esperienza di insegnamento in corsi di formazione e/o aggiornamento per docenti di matematica
- Capacità nell’utilizzare software appropriati
- Esperienze lavorative in progetti di formazione con alunni di scuola secondaria di II grado riguardanti la matematica e la geometria

Febbraio
2011 - aprile 2011

€ 60

Tipologia esperti

Competenze e requisiti richiesti

Tempi di
attuazione

Compenso
orario

1 esperto
nell’insegnamento e
nella didattica
dell’Astronomia
attraverso l’uso del
Planetario (15 ore)

- Laurea in discipline scientifiche
- Esperienze nella didattica dell’Astronomia con l’uso del Planetario
(che sarà messo a disposizione dalla scuola) attraverso software
specifici

Alunni del
biennio
30 ore

1 esperto
nell’osservazione
diretta del cielo attraverso il telescopio e nella realizzazione
del laboratorio di
Astronomia.
(15 ore)

- Laurea in discipline scientifiche
- Possesso di pubblicazioni nel campo dell’Astronomia e/o esperienze di divulgazione scientifica pertinenti
- Competenze nella realizzazione di un laboratorio pratico di Astronomia.
- Competenze nella costruzione e nell’uso degli strumenti
dell’astronomia (gnomone, telescopi, astrolabio, meridiana, spettroscopio, binocoli, …)
- Competenze tecniche nella lettura di carte stellari e di almanacchi
astronomici
- Competenze nell’uso del telescopio
- Esperienze nella conduzione di serate di osservazione dei corpi
celesti dato che il corso prevede escursioni notturne (almeno 2)

febbraio
2011 –
marzo 2011

€ 65

Destinatari
Durata

Tipologia esperti

Competenze e requisiti richiesti

Tempi di
attuazione

Compenso
orario

1 esperto madrelingua con formazione
filosofica

- Conseguimento di PhD, Ma o Ba in filosofia o letteratura conseguito presso un’università anglofona
- esperienza di insegnamento nelle scuole secondarie di II grado e/o
nelle università
- esperienza in corsi CLIL
- disponibilità al lavoro d'equipe

Novembre
2010 –
Gennaio
2011

Alunni del
biennio
30 ore

Destinatari
Durata

Alunni del
triennio
30 ore
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€ 70

Destinatari
Durata

Titolo

ECOSISTEMA
MARINO E
ALIMENTAZIONE

Alunni del
triennio
30 ore

Destinatari
Durata

Titolo

PER UN'ETICA
DELL'ECONOMIA
NEL MERCATO
GLOBALE

Alunni del
triennio
30 ore

Tipologia esperti

Competenze e requisiti richiesti

1 esperto in biologia marina,
studi biometrici e caratterizzazione di specie ittiche, sicurezza degli alimenti e la loro
contaminazione da inquinanti
chimici (15 ore)

- Laurea in Scienze Biologiche
- Esperienza di docenza e di metodiche analitiche e strumentali relative all’estrazione e alla quantizzazione di inquinanti chimici negli alimenti

1 esperto in metodologie didattiche, laboratoriali ed interattive applicate alle Scienze
Biologiche nel settore della
biologia marina e di studi
biometrici con caratterizzazione di specie ittiche
(15 ore)

- Laurea in Scienze Biologiche
- formazione post-laurea e esperienza lavorativa in biologia marina, studi biometrici e caratterizzazione di specie
ittiche, sicurezza degli alimenti e la loro contaminazione
da inquinanti chimici
- Poter provvedere al materiale, ad un laboratorio e alla
strumentazione (spettrofotometro in AA; gas cromatografo; spettrometro di massa; centrifuga, ecc.) necessari per
le attività laboratoriali previste

Tipologia esperti

Competenze e requisiti richiesti

1 esperto consulente
in tutela dei diritti
umani, in organismi
internazionali ed educazione
all’intercultura
(20 ore)

- Laurea in Scienze politiche o Giurisprudenza
- Formazione post-laurea in tematiche bioetico-giuridiche
- Competenze didattiche, metodologiche e laboratoriali in attività di
educazione alla cultura dei Diritti umani, alla Bioetica e al Diritto
Internazionale.

1 esperto in etica aziendale e principi di
equità nelle decisioni
di politica sociosanitaria
(10 ore)

- Laurea in medicina del lavoro
- Formazione post-laurea in tematiche di bioetica
- Competenze certificate specifiche di docenza in bioetica
- Comprovata esperienza nell’analisi dei sistemi complessi e nel
diritto del lavoro
- Comprovata esperienza lavorativa nel settore di pubblica assistenza sanitaria e prevenzione territoriale

Destinatari
Durata

Titolo
VERSO L'EUROPA CERTIFICAZIONE
EUROPEA
INGLESE B2

Studenti in possesso di livello
intermedio di conoscenza della
Lingua Inglese
(liv. B1) 30 ore

Tempi di
attuazione

Compenso
orario

Gennaio
2011 –
marzo 2011

€ 65

Tempi di
attuazione

Compenso
orario

Marzo
2011 maggio
2011

€ 65

Tipologia
esperti

Competenze e requisiti richiesti

Tempi di
attuazione

1 esperto
di madrelingua
inglese

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

Novembre
2010 –
Marzo
2011

Compenso
orario

€ 70

Obiettivo-Azione C4 - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani - Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza - cod. nazionale: C-4-FSE-2010-88
Titolo

OLIMPIADI DI BIOLOGIA

Tipologia esperti

Competenze e requisiti richiesti

Tempi di
attuazione

Compenso orario

1 esperto di comprovata esperienza nell'insegnamento delle
Scienze Naturali e in particolar modo della Biologia per
guidare gli alunni alla risoluzione dei test proposti alle
Olimpiadi delle Scienze

- Laurea in scienze biologiche
- Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso
scienze naturali e/o di biologia molecolare
- Esperienza di insegnamento presso licei scientifici e/o
istituti ad indirizzo Brocca per la classe di concorso scienze naturali e/o per la disciplina di biologia molecolare
- Esperienza in progetti pon, por, pof relativi alle scienze
naturali e/o alla biologia
- Esperienza nelle olimpiadi delle scienze

Novembre
2010 –
gennaio
2011

€ 60

Destinatari
Durata

Alunni del
quarto e
quinto anno
30 ore

Obiettivo-Azione D1 - Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola - Interventi formativi
rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione - codice: D-1-FSE-2010-122
Titolo

Destinatari
Durata

Tipologia esperti

Competenze e requisiti richiesti

Tempi di
attuazione
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Compenso orario

COMINCIAMO AD
USARE IL
COMPUTER A
SCUOLA

Docenti che non hanno
dimestichezza con gli
strumenti informatici e
con il software di base
utile per le attività di insegnamento.
30 ore

1 esperto
nell’insegnamento
delle ICT e della
didattica multimediale ai docenti della scuola secondaria di II grado

- Laurea in materie scientifiche (preferibilmente in
informatica)
- Certificazione informatica
- Esperienza lavorativa in attività didattica laboratoriale e/o in progetti PON nella scuola secondaria di II
grado.
- Esperienze in ambito formativo e didattico nel settore di pertinenza

Novembre
2010- marzo 2011

(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, con indicazione della figura professionale per la
quale si propone 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 il 05/11/2010 mediante raccomandata A.R. indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi”, Corso Cavour, 241, 70121 BARI, o mediante consegna a mano presso
l’ufficio di protocollo. All’esterno della busta contenete l’istanza è necessario specificare “Candidatura esperto PON” ed il codice di riferimento 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 e recapito telefonico.
• 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.
2. Si procederà alla scelta dell’esperto anche in caso di un solo curriculum pervenuto, purché esso sia
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€ 65

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 della tabella di valutazione dei
titoli, delle competenze e delle esperienze, di seguito riportata.
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
• Laurea Specifica (max pt. 10)
• Master Post-Laurea (pt. 3 per ogni titolo - Max pt. 6)
• Dottorato (pt. 3)
• Specializzazioni (corsi universitari almeno biennali) (pt. 3)
Max 43 punti
• 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. 6)
• Altra Laurea e/o altri titoli culturali valutabili rilasciati da Enti pubblici o Ordini Professionali
(pt. 2 per ogni titolo – Max pt. 6)
• Pubblicazione inerente la tematica specifica del percorso formativo (pt. 2 per ciascuna pubblicazione - Max pt. 6)
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
• Esperienza in progetti PON in qualità di Esperto nell’ambito tematico specifico per il quale si
concorre (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 12)
• Esperienze di docenza in interventi afferenti la tipologia di intervento in scuole secondarie di
II grado (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 12)
Max 40 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. 5)
• Precedente e positiva collaborazione con l’Istituto (pt. 2 per ogni intervento – Max Pt. 6)
COMPETENZE INFORMATICHE
• Competenze informatiche Certificate da Enti accreditati, Conseguimento ECDL o superiore
(Max pt. 7)
Max 7 punti
• Per le autocertificazioni delle suddette competenze (Max pt. 2)
PROPOSTA PROGETTUALE
Max 10 punti
• Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando
TOTALE
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.
3. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro 5 giorni dalla stessa scadenza, con determinazione del Dirigente Scolastico sarà pubblicata la graduatoria definitiva all’albo e
sul sito web dell’Istituto. Avverso quest’ultima, essendo trascorsi i quindici giorni previsti dal comma
7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 199 n. 275 e succ. mod., ed avendo esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti, la stessa potrà essere impugnata soltanto con ricorso al TAR o, in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera direttamente con
l’esperto prescelto.
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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 2010/2011. A tal proposito gli aspiranti esperti devono rinunciare sin da ora 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 un solo curriculum pervenuto, rispondente alle
linee progettuali.
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 o, in sua assenza la
DSGA f.f. Pasqua Mondelli.
PUBBLICITÀ
1. Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto
http://www.wider.biz/scacchi2/pon/
2. 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 VIIAmbito territoriale per la provincia di Bari, con richiesta di pubblicizzazione sui siti web
http://www.puglia.istruzione.it/ e http://www.uspbari.it/ 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.

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale
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