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Prot. n. 4646 / D/02-i                                                                                         Cerignola, 19/06/2014 

 
 
 
 

Programmazione Fondi Strutturali  2007 – 2013 
Bando relativo all’azione C1 

“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” 

del Programma Operativo Nazionale  “Competenze per lo Sviluppo” 
- 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14.  

 Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. 
 Ammissibilità dei progetti e Impegno di spesa. 

 
 
 

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI PON C1. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto             la circolare ministeriale AOODGAI/prot. 676 del 23/01/2014 relativa alle 
azioni C1 ”Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - 
comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze per lo sviluppo”. – 2007IT051PO007 – finanziato con il FSE. 
Anno scolastico 2013/2014.  

 

Visto   il Programma Operativo Regionale IT051PO007 FSE Puglia; 
 

Visto  il progetto presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito del Bando 
676 - 23/01/2014 (FSE) Circolare PON; 

 

Vista  la delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 10/02/2014; 
 

Visto  Vista la comunicazione del MIUR - Dipartimento per la Programmazione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Uff. 
IV- prot. n. AOODGAI/4038 del 14/05/2014 con la quale il MIUR trasmetteva 
l’elenco delle scuole autorizzate ai finanziamenti straordinari relativi al bando 
in questione; 
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Vista   le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi strutturali europei 2007-2013”; 

 

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

 

 
il presente bando per la selezione di esperti di madrelingua inglese e francese per 
conferire incarico occasionale di prestazione d'opera relativamente alle attività 
formative previste dal PON "Competenze per lo sviluppo" annualità 2013/2014. 
In mancanza, il bando è rivolto a personale interno in possesso sia della laurea 
specifica che dell’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese e francese. 
 

Per ogni modulo Azione dell’Obiettivo C, il reclutamento riguarderà i seguenti esperti: 
 

 OBIETTIVO C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

AZIONE 
Titolo del 
progetto e 

durata 

Profilo richiesto 
 

Costo 
orario 

destinatari 

P
O

N
 C

-1
-F

S
E

-2
01

4-
28

0 

 
C 1 - interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze  chiave. 
Competenze in 
lingua straniera 
(inglese) 
 

 
 
“I am a student 
of Europe” 
 
� 15 ore 

Esperto di madrelingua 
Inglese. 
Costituiranno titolo 
preferenziale: docente di 
madrelingua, l’insegnamento 
in precedenti corsi di 
formazione; ruolo di esperto in 
precedenti PON, possesso di 
certificazioni linguistiche. 
 

€ 80,00 alunni 

 
C 1 - interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze  chiave. 
Competenze in 
lingua straniera 
(francese) 
 

 
 
“Ensemble 
pour l'Europe” 
 
� 15 ore  

Esperto di madrelingua 
Francese.  
Costituiranno titolo 
preferenziale: docente di 
madrelingua, l’insegnamento 
in precedenti corsi di 
formazione; ruolo di esperto in 
precedenti PON, possesso di 
certificazioni linguistiche. 
 

€ 80,00 alunni 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione 
utilizzando il modulo allegato al presente bando corredato del proprio curriculum vitae, 
redatto sul modello europeo e l’allegata scheda di valutazione.  
La domanda dovrà essere intestata al Dirigente Scolastico dell'I.T.C. “D. Alighieri” ed 
essere inviata a mezzo posta o consegna diretta presso l'ufficio protocollo dell'Istituto, sito 
in Via G. Gentile, 4 (FG) entro e non oltre le ore 12,00 del 05 luglio 2014 in busta chiusa 
e  sigillata con  propria firma  e recante  sul retro la dicitura:  
Candidatura Esperto PON  C-1-FSE-2014-280 
 (N.B.: non farà fede la data del timbro postale).  
 

Domanda, curriculum e scheda dovranno, inoltre, essere corredate da: 

• una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse 
contenute,  

• dichiarazione di possesso di competenze informatiche con completa autonomia 
nell’uso della piattaforma ministeriale PON 2007/2013, 

• fotocopia di un documento di identità, 
• da una propria proposta progettuale. 

 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 
giugno 2003. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale n° 44 del 
1/2/2001, artt. 33 e 40, richiamato dalle linee guida del PON, consultabili sul sito internet 
www.istruzione.it/fondi strutturali.  
La valutazione comparativa dei curriculum verrà effettuata dal Gruppo di Coordinamento 
presieduto dal Dirigente Scolastico e DSGA. Nel caso di più domande per la stessa 
tipologia,  si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta 
utilizzando i  parametri come riportati nella scheda di valutazione, tra i quali: 
- titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche; 
- esperienze specifiche coerenti con le attività previste; 
- precedenti esperienze in progetti PON scuola. 
 

Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio 
determinato da una griglia di valutazione appositamente predisposta. 
Il Dirigente scolastico – e i membri costituenti il Coordinamento - tenuto conto dei requisiti 
generali e specifici previsti nel presente bando e della disponibilità che il candidato può  
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assicurare per svolgere in modo proficuo le funzioni previste, provvederà alla formulazione 
di distinte graduatorie di merito per le varie figure di esperto esterno per ciascun modulo.  
 
Sulla scorta di quest’ultime, provvederà alla selezione delle figure da nominare. Al termine 
della selezione il DS e il DSGA, ratificheranno i nominativi secondo la graduatoria di 
merito, mediante affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica. La selezione sarà 
considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In caso di rinunzia alla nomina si 
procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. Avverso la 
graduatoria è ammesso ricorso entro dieci giorni dall’affissione della stessa all’Albo della 
Scuola. 
 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale  
direttamente con l’esperto prescelto. La durata dei contratti sarà determinata in ore 
effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze operative della istituzione 
scolastica.  
La remunerazione, che sarà corrisposta da questa scuola solo dopo l’effettivo 
accreditamento delle risorse previste dal Piano da parte della competente Autorità, sarà 
contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dei progetti. Il corrispettivo 
economico è definito in € 80,00 IVA o oneri riflessi compresi, se dovuti. A tal proposito gli 
aspiranti, con l’accettazione dell’incarico, rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o 
oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà di questa 
Istituzione Scolastica. Gli esperti 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 di immediata risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività 
formative. Per esigenze organizzative, inoltre, gli esperti designati non potranno 
discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’ufficio di segreteria, se 
non per eccezionali e motivate esigenze ed in ogni caso per non più di una volta nel corso 
del modulo, pena l’immediata risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato. Il 
corso verrà svolto prima della partenza degli alunni data presumibile dal 01/09/2014 al 
14/09/2014. 
 

Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione 
dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata 
al rilascio di detta autorizzazione. 
 

Il personale reclutato deve dichiarare di essere disponibile a: 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, 
- collaborare col Gruppo di Coordinamento; 
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- 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 allievo; 
 
- coadiuvare con i tutor nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 
- coadiuvare l’azione del tutor per quanto concerne la documentazione di propria 
competenza; 
- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 
 
Le attività formative del corso dovranno svolgersi secondo il calendario che sarà 
comunicato dal Dirigente scolastico e si svolgerà nei locali di questa scuola. 
 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, con 
pubblicazione sul sito web dell'Istituto e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni 
scolastiche della provincia di Foggia. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 
 

                   Il Dirigente Scolastico 
 F.to  Salvatore Mininno 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


