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PROT.  2938  A40 FSE  DEL 29.04.2014 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – FONDO SOCIALE EUROPEO 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” - OBIETTIVO CONVERGENZA ANNUA-
LITÀ 2013 /2014 ELABORATO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 

II LL   DD II RR II GG EE NN TT EE   SS CC OO LL AA SS TT II CC OO   

nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competen-
ze per lo Sviluppo” per l’annualità 2013/2014, finanziato con il Fondo Sociale Europeo,  

●●     VV II SS TT AA   la Circolare AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013 pubblicata dal MIUR – Dipartimento per la Pro-
grammazione – Direzione generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi 
Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale- avente per oggetto: “Programmazione dei 
Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Pro-
grammi Operativi Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE - Annualità 
2013”;  

 VV II SS TT AA  la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto nella seduta del 11.12.2013 ; 

 VV II SS TT AA  la nota protocollo n. AOODGAI /12249 del 27/11/2013, con la quale il M.I.U.R. – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, AA UU TT OO RR II ZZ ZZ AA  l’avvio delle attività 
riguardanti il Piano Integrato degli Interventi presentato anche relativamente al PROGETTO CODICE F-2-FSE-2013-76 
Obiettivo: F Promuovere il successo scolastico, le pari opportunita’ e l’inclusione sociale Azione: 2 Interventi  per 
promuovere il successo scolastico per le scuole del secondo ciclo; 

●   VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/20013 – Edizioni 2009 – emanate dalla Direzione generale ;  

 CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO  che detto progetto è strutturato in 05 (cinque) moduli di formazione di 30  ore ciascuno; 

EE MM AA NN AA   
II LL   PP RR EE SS EE NN TT EE   BB AA NN DD OO   

ai fini del reclutamento delle seguenti figure professionali con le quali stipulare contratto di prestazione d’opera oc-
casionale per l’affidamento di ii nn cc aa rr ii cc hh ii   dd ii   dd oo cc ee nn zz aa  nelle azioni formative di seguito specificate: 

N. 1 Esperto con comprovata esperienza per il modulo formativo rivolto agli alunni di 30 (trenta) ore dal titolo 
“Cittadini del mondo”  - PP ee rr cc oo rr ss oo   dd ii   ll ee gg aa ll ii tt aa ’’   ee   cc ii tt tt aa dd ii nn aa nn zz aa  .  

In particolare, l’esperto dd ee vv ee  possedere almeno uno dei seguenti requisiti di base: 

 Laurea in discipline giuridiche ed economiche 
 Laurea in Sociologia / Pedagogia / Psicologia 
 Specializzazioni, master, corsi perfezionamento etc. nel settore specifico 

N. 1 Esperto con comprovata esperienza per il modulo formativo rivolto agli alunni di 30 (trenta) ore dal titolo 

 “ L’ambiente siamo noi ” - PP ee rr cc oo rr ss oo   aa mm bb ii ee nn tt aa ll ee .  

In particolare, l’esperto dd ee vv ee  possedere almeno uno dei seguenti requisiti di base: 

 Laurea in Ingegneria 
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 Specializzazione, master, corsi perfezionamento etc. per lo sviluppo sostenibile 

N. 1 Esperto con comprovata esperienza per il modulo formativo rivolto agli alunni di 30 (trenta) ore dal titolo  

““   LL aa   ss cc uu oo ll aa   ss uu ll ll aa   rr oo tt tt aa   dd ee ll ll aa   ll ee gg aa ll ii tt àà ””   --   PP ee rr cc oo rr ss oo   dd ii   ll ee gg aa ll ii tt aa ’’   ee   pp aa rr ii   oo pp pp oo rr tt uu nn ii tt aa ’’   

In particolare, l’esperto dd ee vv ee  possedere almeno uno dei seguenti requisiti di base: 

 Laurea in Discipline giuridiche ed economiche  
 Laurea in Sociologia / Pedagogia / Psicologia 
 Specializzazione, master, corsi perfezionamento etc.  nel settore specifico 

N. 1 Esperto con comprovata esperienza per il modulo formativo rivolto agli alunni di 30 (trenta) ore dal titolo  

“Impariamo ad..esprimerci” -  PPEERRCCOORRSSOO  LLAABBOORRAATTOORRIIAALLEE    DDII    SSCCRRIITTTTUURRAA  CCRREEAATTIIVVAA.  
In particolare, l’esperto dd ee vv ee  possedere almeno uno dei seguenti requisiti di base: 

 Laurea in Discipline umanistiche  
 Diploma di Accademia di arte drammatica. 
 Documentate esperienze teatrali e cinematografiche. 
 Specializzazione, master, corsi perfezionamento etc. in scrittura creativa 

N. 1 Esperto con comprovata esperienza per il modulo formativo rivolto agli alunni di 30 (trenta) ore dal titolo  

“ Costruiamo il sapere” - PPEERRCCOORRSSOO  LLAABBOORRAATTOORRIIAALLEE  DDII  OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO 
In particolare, l’esperto dd ee vv ee  possedere almeno uno dei seguenti requisiti di base: 

 Laurea in Discipline giuridiche ed economiche  
 Laurea in Sociologia / Pedagogia / Psicologia 
 Specializzazione, master, corsi perfezionamento etc. nel settore specifico 

I candidati dovranno essere cittadini di uno Stato facente parte dell’U.E. e possedere titoli di studio e di cultura a-
deguati all’obiettivo nonché significativa e documentata esperienza di docenza in corsi di formazione preferibilmen-
te cofinanziati dal F.S.E. e possedere una competenza informatica adeguata, anche in funzione dell’inserimento 
dei dati di propria competenza nel Sistema di gestione e Monitoraggio dei piani. 

L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività:  

 presentazione, all’inizio delle attività, di un preciso piano progettuale coerente con i contenuti delle attività 
didattiche previste dal progetto ed un dettagliato report finale a conclusione delle stesse;  

 partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate del Gruppo Operativo per pre-
disporre, in sinergia con il Gruppo Operativo di Progetto e con i tutor interni, le verifiche previste e la valu-
tazione periodica dei percorso formativo; 

 dichiarazione di disponibilità ad effettuare le attività didattiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti nel 
calendario del Piano Integrato;  

 impegno ad utilizzare le aree “Gestione dei Piani” e “Monitoraggio dei Piani” sul sito M.I.U.R. attraverso cui 
inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività;  

 produzione di materiale di approfondimento e quant’altro attinente ed utile alle finalità didattiche del proget-
to di che trattasi. 
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Gli interessati in possesso dei prescritti requisiti culturali e professionali sono invitati a produrre domanda indicando 
il titolo del modulo prescelto; i candidati interessati a più moduli dovranno presentare più domande, ciascuna 
corredata da copia del curriculum vitæ. 

Si precisa che per i progetti contro la dispersione scolastica (OO bb ii ee tt tt ii vv oo   FF ) gli ee ss pp ee rr tt ii   dd ee vv oo nn oo   ee ss ss ee rr ee   
ee ss tt ee rr nn ii   aa ll ll ’’ aa mm mm ii nn ii ss tt rr aa zz ii oo nn ee   ss cc oo ll aa ss tt ii cc aa .1 

La domanda, redatta esclusivamente utilizzando il modello disponibile presso la Segreteria scolastica o scaricabile 
dal sito Web www.ipsiasiderno.it dovrà contenere l’espressa dichiarazione da parte del candidato della propria di-
sponibilità a rispettare il calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano. 

L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

 curriculum vitæ in formato europeo, 

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

 traccia programmatica delle attivita’ di progetto dalle quali si evinca la qualità e l’efficacia dell’intervento in 
relazione agli obiettivi e alle finalità espresse nel P.O.F. d’Istituto. 

Le istanze di partecipazione corredate della prescritta documentazione dovranno pp ee rr vv ee nn ii rr ee , recapitate a mano 
o a mezzo raccomandata del servizio postale, all’Ufficio di protocollo dell’Istituto sottoscritte in originale improroga-
bilmente entro e non oltre le ore   11 22 ,, 00 00   del giorno  16.05.2014 . 

NN OO NN   FF AA RR ÀÀ   FF EE DD EE   LL AA   DD AA TT AA   DD EE LL   TT II MM BB RR OO   PP OO SS TT AA LL EE . 

La busta contenente il modulo di domanda e il curriculum vitæ dovrà essere contrassegnata, all’esterno, con la di-
citura “Domanda di partecipazione alla selezione esperto PON - Codice F-2-FSE-2013-76” 

Secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di documentazione amministrativa l’istanza di partecipazione, nel rispetto di quanto prescrit-
to all’art. 65 co. 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), potrà essere trasmessa per via telematica, 
comunque entro i termini sopra indicati, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Istituto Professionale di 
Stato per l'Industria e l'Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC) rcri010006@pec.istruzione.it. 

L’amministrazione declina ogni responsabilità in ordine alla mancata o tardiva consegna della domanda entro i 
termini indicati.  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

In caso di più domande, il G.O.P. procederà ad una valutazione comparativa dei curricula sulla base dei seguenti 
criteri di riferimento: 

TT aa bb ee ll ll aa   pp ee rr   ll aa   vv aa ll uu tt aa zz ii oo nn ee   dd ee ii   tt ii tt oo ll ii ::   

TITOLI PUNTEGGI 
Punti 5 fino a 88/110 
Punti 6 89-95/110 
Punti 7 96-102/110 
Punti 8 103-109/110 
Punti 9 110/110 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento quadriennale o specialistica ss pp ee cc ii ff ii cc aa  
rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo e di cui al bando di selezione. 

Punti 10 110/110 e lode 

                                                   
1 cfr. Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  2007/2013 Edizione 2009 - Prot. 

n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 - Capitolo 2 - Fondo Sociale Europeo - 1 Quadro degli Obiettivi e delle azioni previste - 1.4 Specifiche 
indicazioni per l’Obiettivo F 
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TITOLI PUNTEGGI 
Diploma di Laurea vecchio ordinamento quadriennale o specialistica nn oo nn   ss pp ee cc ii --
ff ii cc aa  rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo e di cui al bando di sele-
zione.  

Punti 4 

Diploma di Laurea triennale. Punti 3 

Diploma scuola secondaria di 2° grado compresi i titoli aggiuntivi. Punti 2 

Master Universitario con certificazione finale e di durata almeno annuale. 
Punti 1 per ciascun anno 
certificato fino a max di 1 
master per anno 

Dottorato di Ricerca certificato e svolto per conto di Università di durata non inferio-
re ad un anno. 

Punti 1 per ciascun anno 
certificato fino a max di 1 
dottorato 

Certificati di specializzazione. Punti 2 per ogni certificazio-
ne 

Esperienza di docenza universitaria attinente all’intervento formativo da realizzare. 
Punti 3 per ogni anno acca-
demico fino ad un max di 
punti 12 

Esperienza di docenza e/o conduzione/coordinamento in corsi di formazione coe-
renti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo e di cui al bando di selezio-
ne. 

Punti 1 per ogni corso di 
formazione fino ad un max 
di  punti 5 

Esperienza di docenza in progetti P.O.N., P.O.R. e I.F.T.S. Punti 0.5 per ogni progetto 
fino ad un max di punti 10 

Altre attività in ambito P.O.N./P.O.R. attinenti all’intervento e realizzate nell’Istituto Punti 0.5 per ogni progetto 
fino ad un max di punti 10 

Esperienze lavorative coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo  di 
cui al bando di selezione. 

Punti 1 per ogni anno fino ad 
un max di punti 4 

Pubblicazioni specifiche coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo 
e di cui al bando di selezione. 

Punti 0,50 per pubblicazione 
fino ad un max di 10 pubbli-
cazioni 

Possesso della Patente Europea del Computer (ECDL). Punti 0,50 

Linee guida di progetto dalle quali si evinca la qualità e l’efficacia dell’intervento in 
relazione agli obiettivi e alle finalità espresse nel P.O.F. d’Istituto. 
L’attribuzione del punteggio da parte del G.O.P. sarà insindacabile. 

Punti da 0 a 5 

Le graduatorie saranno elaborate sulla base degli elementi di valutazione riportatati nei curricula. 

Verrà valutato un solo titolo, laurea specialistica o triennale o diploma con titoli aggiuntivi, tra quelli indicati per 
l’accesso alla selezione. 

L’incarico sarà retribuito con un compenso orario  lordo pari a € 56,81 (€ cinquantasei/81) onnicomprensivo, se-
condo i parametri fissati dalla U.E. relativi al Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 
2007/2013, anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. 

Sul compenso, che sarà corrisposto in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fi-
scali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
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Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rap-
porto, che l’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile e che, fatta salva la possibilità per questa Istituzione Scolastica di effettuare anticipazioni a valere su fondi di 
bilancio propri, tutti i pagamenti verranno effettuati in seguito all’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

L’incarico di cui in parola sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso sia rispondente 
alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.  

I corsi si terranno nei locali della Scuola in orario pomeridiano. 

Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica e diffuso tramite il sito web della Scuola e sarà tra-
smesso via e-mail a tutte le Istituzione scolastiche della provincia di Reggio di Calabria, all’Albo Pretorio del Co-
mune di Siderno (RC) e del Comune di Locri (RC), al C.T.I di Locri (RC).  
L’attività oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato di Istituto annualità 2013-2014 ed è cofinanziata dal F.S.E. 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”  a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzio-
ne , dell’Università e della Ricerca- Direzione Generale- Affari Internazionali.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy)  

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 
all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e ge-
stione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo e quelle relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, così 
come definite dalla normativa vigente.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o 
la mancata o parziale esecuzione del contratto.  

Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. Il Titolare del Trattamento 
di dati è il Dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Incaricati del trattamento sono il Direttore Amministrati-
vo e gli Assistenti Amministrativi addetti.  

L’istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei dati.  

I dati possono essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici in applicazione di norme di legge o di regolamento e, co-
munque, in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati o Entri pubblici economici e la diffusione avverranno solo 
in esecuzione di norme di legge o di regolamento.  

Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti tutti i diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Siderno, 29.04.2014 

Il Dirigente Scolastico 
Tommaso MITTIGA 


