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All’albo d’Istituto 
Ai Docenti Interni  

Al sito Web 
             dell’ Istituto Istruzione Superiore 

82030 Faicchio (BN) 
 

Oggetto: Bando per la selezione di esperto interno cui affidare incarichi di Docenza 

 C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto; 
Viste le delibere degli Organi Collegiali; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 
Edizione 2009, 
Visto l’avviso dell’Ufficio IV del MIUR prot. n. AOODGAI/11547 del 08/11/2013; 
Vista la nota dell’Ufficio IV del MIUR prot. n° AOODGAI/1919 del 31/03/2014 di autorizzazione del Progetto C-5-
FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322  Migliorare i livelli di conoscenza e competenze dei giovani – Tirocini e 
Stage in Italia e nei Paesi UE – 

Visti i progetti approvati di seguito riportati: 
CODICE TITOLO  

Destinatari 
 

Località 
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 
 

“IMPARARE FACENDO” Alunni  classi  
TERZE-QUARTE 

Roma 

 
 
il DPR    n°275/99; 
Atteso che le su menzionate figure professionali vanno individuate tra i docenti interni dell’istituto; 
TENUTO CONTO che le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 prevedono che la funzione specifica 
di docente venga affidata ad esperti in possesso di adeguata competenza; 
 
Considerati i compiti relativi alle professionalità indicate in oggetto alla presente e pubblicati nelle “Disposizioni ed 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-2013” edizione 2009; 
                                                             Emana Bando Circola Interna 
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Modulo C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 
per il reclutamento di personale   interno cui affidare specifici incarichi 
per l’attuazione dei seguenti interventi formativi 
OBIETTIVO/AZIONE C5 “TIROCINI/STAGE (IN ITALIA E NEI PAESI EUROPEI) 
Modulo C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322  (IMPARARE FACENDO) 
 
Si richiede n. 1 (uno) esperto per attività didattiche preparatorie di 10 ore 
REQUISITI: 
Esperto del settore  di pertinenza 
- competenze comprovate sui criteri di sicurezza, tutela della salute e dell’ambiente, 
organizzazione e qualità aziendale, nonché del settore informatico. 
- Comprovata e documentata esperienza di intervento con allievi della fascia di età a cui si 
riferisce l’azione da svolgere. 
- Buone capacità relazionali e di gestione di gruppi misti 
OGGETTO INCARICO: 
La sessione consiste in n. 10 ore di docenza (per un massimo di 5 giorni). Esse saranno 
realizzate con il coinvolgimento, ove possibile, del tutor aziendale e di quello scolastico. 
Tali attività saranno propedeutiche allo svolgimento dello stage da realizzare in azienda e 
potranno essere dedicate alle informazioni circa l’organizzazione dell’azienda, la qualità, la 
normativa sulla sicurezza, la tutela della salute e dell’ambiente. 
Essa sarà svolta nella sede dell’I.I.S.  antecedentemente alla partenza degli 
allievi per la sede di svolgimento dello stage. 
Risultati attesi 
La sessione formativa in oggetto sarà funzionale ad un’azione di orientamento e di 
preparazione professionale, culturale e geografica della zona sede della formazione, 
nonché di informazione circa l’organizzazione dell’azienda, la qualità, la normativa sulla 
sicurezza, la tutela della salute e dell’ambiente. 
La selezione delle istanze e la valutazione dei curricula sarà effettuata dal Dirigente 
Scolastico che procederà all’attribuzione del punteggio secondo le seguenti modalità: 
Le candidature saranno selezionate preliminarmente sulla base della rispondenza 
del piano di lavoro presentato alle specifiche caratteristiche dei moduli, sopra 
sinteticamente descritte, e del possesso dei requisiti di fondo, come indicati sopra, 
coerenti con l’incarico da ricoprire; successivamente si procederà alla valutazione 
comparativa sulla base dei criteri sotto-elencati ed esplicitati nelle griglie di 
valutazione allegate al presente bando. 
Per l’esperto, sarà oggetto di valutazione: 
Possesso di titoli ed esperienze specifici afferenti la tipologia di intervento: 
possesso di laurea/titoli specifici e/o, in alternativa, esperienze lavorative nel 
Modulo C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 
settore di pertinenza: 2 punti per ogni titolo e/o esperienza fino a un massimo di 
10 punti; 
Comprovate competenze sui criteri di sicurezza, tutela della salute e dell’ambiente: 
 2 punti per ogni titolo e/o esperienza fino a un massimo di 10 punti; 
Comprovate competenze nel settore di pertinenza: 2 punti per ogni titolo e/o 
esperienza fino a un massimo di 10 punti; 
Competenze informatiche: 1 punto per ogni titolo fino a un massimo di 4 punti 
Pregresse competenze nella gestione ed organizzazione di laboratori con alunni 
di tale fascia di età: 1 punto per ogni esperienza fino a un massimo di 5 punti 

 



 
A parità di punteggio precede il più giovane di età. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato. L’incarico 
sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei 
curricula saranno rese note attraverso affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul 
sito web della scuola. 
L’esperto dovrà: 

• In accordo con il Gruppo di Coordinamento di Progetto, programmare il lavoro e le 
attività inerenti al modulo che gli sarà affidato, predisponendo e fornendo il materiale 
didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli strumenti 
e i materiali relativi al corso) in forma elettronica e cartacea; 

• Partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo di Coordinamento di Progetto riterrà 
necessari; 

• Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla 
predisposizione, somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle 
valutazioni intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione; 

• Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle 
attività; 

• Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento 
svolto ed una scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo; 

• Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza; 
• Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti in 

intestazione il logo individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione 
delle azioni inerenti il Piano integrato. 
Il monitoraggio e la valutazione del rendimento formativo saranno effettuati sulla scorta dei 
dati forniti dai tutor. 
Periodo di svolgimento delle attività: in orario extracurriculare, anteriormente alla data 
di partenza per lo stage , nel periodo compreso  marzo 2015 e il 15 luglio 2015 e in ogni caso entro 
il termine di chiusura degli interventi fissato improrogabilmente al 15 luglio 2015. 
Compensi: ogni ora di lezione per il personale docente esperto sarà retribuita con € 30,00 
lordi. In ogni caso, fermo restando il limite massimo dei compensi per contratti di 
prestazione d’opera fissati dal Consiglio di questa Istituzione scolastica, questi non 
potranno in alcun modo superare quelli previsti dall’Autorità di Gestione PON “La Scuola 
per lo sviluppo” (Rif: Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n. 
41/2003 del 5 dicembre 2003) , omnicomprensivi degli oneri accessori per ogni ora di 
docenza prestata. (vedi ripartizione economica del piano) 
Termini e modalità di presentazione delle domande: 
L’istanza di partecipazione dovrà contenere (pena esclusione dalla selezione): 

• Domanda in carta semplice; secondo il modello allegato, riportante le generalità, la 
residenza, l’indirizzo completo del numero telefonico e dell’indirizzo e-mail, il codice 
fiscale, il titolo del progetto e il tipo di incarico per il quale si intende partecipare; 

• Dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo; 
• Piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 

garantiranno la effettiva realizzazione dell’intero processo formativo; 
• Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Gruppo di coordinamento del progetto. 
• L’istanza, redatta secondo il modulo allegato al presente bando, contenente la candidatura 

per l’obiettivo/azione cui si intende concorrere, corredata da curriculum vitae redatto nel 

 



 
formato europeo e di quant’altro indicato precedentemente, brevi manu o per posta, in 
busta chiusa sigillata, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.  
  dovrà inderogabilmente pervenire presso l’Ufficio 
di Segreteria dell’Istituto entro le ore 14.00 del giorno 16/03/2015. 
Si sottolinea che: 
1) Nell’istanza dovrà essere indicato il ruolo in rapporto all’obiettivo e all’azione e al 
modulo (corredata del relativo codice di autorizzazione) per la quale ci si candida. 
2) Non fa fede il timbro postale di partenza. 
3) Anche sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione dell’obiettivo, dell’azione 
(corredata di codice di autorizzazione) cui si intende concorrere. 
4) Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum vitae vanno rese ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 
5) La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce 
motivo di esclusione dalla selezione. 
6) Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete 
non saranno esaminate. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
Affissione all’albo della scuola; 

• Pubblicazione sul sito web della scuola; 
Norme Finali e Salvaguardia 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni 
Ministeriali indicate nelle Linee Guida 2007-2013 – PON-FSE- Edizione 2009. 
Tutela Privacy 
L’istituto dichiara che il trattamento dei dati sensibili forniti, a seguito del presente avviso 
pubblico, sarà effettuato in conformità del D.lgs 196/2003 e successive integrazioni e/o 
modifiche. 
Le istanze di candidatura dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. 
Il responsabile dei dati è il direttore SGA dell’I.I.S  
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Al Dirigente Scolastico 
             dell’ Istituto Istruzione Superiore 

82030 Faicchio (BN) 
 

 
 
 
 
Oggetto:    Progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 

- Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" - 2007IT051PO007 - FSE POR Regione 
Campania – a.s. 2014/2015 –e 
 

Candidatura Esperto interno  per attività propedeutica per l’attuazione del Progetto - 
 
Il/La sottoscritto/a  
……….………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a ………………………………………….... (prov……….)il………….....................…  
 
CF…………………………………………………………………………..................……… 
 
residente in……………………………………….……(Prov………),  
 
C.A.P………….....................via…………...………………………………………………….. 
 
telefono/Cell…………………………………………………………..………………............... 
 
 in servizio presso questo istituto: 
 

chiede 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione, prot. n. ……… del …………… in qualità di Tutor di 
accompagnamento per il progetto: 
 

C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 

 

“IMPARARE FACENDO” Alunni classi  

 

Roma 

 
 
- curriculum vitae in formato europeo 
 
Data   

                                                                                                                     Firma 
 

 
 
 

 


