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AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI
-D1 –FSE- 2011 -247



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Premesso che il Liceo Statale  Archita, è stato autorizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei PON 2007-2013 Obiettivo Convergenza –Competenze per lo Sviluppo 2007 IT 05 PO 
007 autorizzazione Prot. AOODGAI/11482  del 13 ottobre 2011  all’attuazione del 
seguente progetto : 

Obiettivo D 1– ECDL doc. Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, 
sulle nuove tecnologie della comunicazione durata 50 ore

    
• Premesso che per l’attuazione del suddetto progetto si rende necessario l’affidamento di attività 

di docenza ad esperti esterni in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei 
allo svolgimento dell’incarico;

• Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
            Strutturali Europei Prot. N. AOODGAI11511 del 18.02.2008 MIUR

• Visti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto ai sensi degli artt. 33 e 40 del D.I. n 44/2001 ;
• Vista la circolare n. 41 del 5 dicembre 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ;

INDICE BANDO PUBBLICO

per la selezione e il reclutamento di esperti esterni madrelingua inglese ai quali affidare la docenza nel 
moduli didattici sopra indicati.

ART. 1 – COMPITI DELL’ESPERTO

L’esperto avrà i seguenti compiti:
• predisposizione, in collaborazione con il tutor, della struttura pedagogico/organizzativa del modulo 
formativo ( obiettivi, competenze, attività, prove di verifica)
• Analisi delle competenze in ingresso
• Attività di docenza
• Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative certificazioni delle competenze
•  Inserimento,  in  tempo  reale,  della  documentazione  delle  attività  nel  “Sistema  di  gestione  e 
monitoraggio” informatizzato
• Elaborazione della relazione finale sull’andamento e sui risultati del corso.

I Corsi sopra indicati inizieranno nel prossimo mese di Ottobre e dovranno concludersi entro il mese di 
Aprile 2013.

ART. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



Le  istanze,  redatte  secondo  il  modello  dell’ALLEGATO  1,  indirizzate  al  Dirigente  Scolastico 
dell’Istituto,  dovranno pervenire all’Ufficio protocollo di questo Istituto sito in Piazza Archita s.n.- 
74100 Taranto la propria candidatura in busta chiusa con la dicitura “Selezione esperti Misura B-7 
PON  2007/1013”con  l’indicazione  del  numero  CUP  e  del  numero  CIG  ,  entro  le  ore  13,00  del 
17/09/2012 (inteso come data di arrivo a scuola della domanda e non come data di spedizione), avendo 
cura di indicare l’incarico per il quale si concorre, corrispondente alla figura professionale di cui al 
presente bando.

1. L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, 
per qualsiasi tipo di motivazione.

2. Gli  interessati  dovranno  presentare  domanda  in  cui  dovranno  dichiarare,  sotto  la  propria 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

          - il cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale,comune di residenza, indirizzo, 
            recapito telefonico;
          - la professione esercitata abitualmente;
          - il titolo di studio con data di conseguimento e generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
          - di essere in possesso di competenze informatiche e di impegnarsi a documentare puntualmente
          le attività svolte tramite la piattaforma informatizzata;

-la  disponibilità  a  svolgere  l’incarico  secondo  il  calendario  che  sarà  predisposto  dal  G.O.P. 
assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle 
attività, durante lo svolgimento delle stesse ed a conclusione del progetto.

3. L’interessato deve allegare alla domanda fotocopia del documento di riconoscimento.
4. Le istanze devono essere corredate, pena l’esclusione, da curriculum vitae (in formato europeo 

Europass CV) e dalla copia del documento di riconoscimento.
Il  compenso  previsto  dal  Piano  finanziario  autorizzato,  sarà  corrisposto  a  seguito  dell’effettiva 
erogazione dei Fondi comunitari. In caso di mancata attivazione di uno dei corsi /moduli l’Istituzione 
scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi.
Qualora il numero dei frequentanti dovesse ridursi al di sotto di quanto previsto dalle norme, il corso 
verrà interrotto con il riconoscimento delle sole ore effettivamente prestate.
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. Inoltre,  domanda e curriculum, 
dovranno essere corredate, sotto la propria responsabilità, con consapevolezza delle sanzioni civili e 
penali,  da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute 
ai sensi del D.P.R. 445 del 28-12-2000.

ART.  3  -  VALUTAZIONE  DELLE  DOMANDE  E  PUBBLICAZIONE  DELLE 
GRADUATORIE

Le istanze pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate dal GOP, sulla base 
della  comparazione  dei  seguenti  titoli  specifici  espressamente  attinenti  alla  tipologia  del  modulo 
richiesto secondo la tabella titoli indicata nell’ALLEGATO 2.
La selezione sarà effettuata anche in assenza di tre curricula.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito internet www.liceoarchita.it, 
presumibilmente, il giorno 30/09/2012.
Avverso gli  esiti  della  selezione gli  interessati  possono proporre reclamo direttamente al  Dirigente 
Scolastico, mediante ricorso in carta semplice, entro 15 gg. dalla pubblicazione all’Albo dell’esito delle 
procedure, evidenziando le difformità riscontrate.



Eventuali  rinunce  dovranno  essere  formalizzate  entro  48  ore  dalla  data  di  affissione  all’Albo 
dell’Istituto della graduatoria.
Il modello della domanda è scaricabile dal sito internet dell’istituto www.liceoarchita.it
E’ fatto salvo l‘esercizio del diritto di accesso agli atti alla procedura e della graduatoria nei limiti di 
cui alla Leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 31 dicembre 19966 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai  sensi  del  D.L  vo  1967/03  del  DM  305  /06  i  dati  conferiti  saranno  utilizzati  esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

ART. 4 – MODALITA’ DI  IMPUGNATIVA

Ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 275/99, i provvedimenti adottati divengono definitivi il sedicesimo giorno 
dalla loro pubblicazione all’albo dell’Istituto e chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo entro 
lo stesso termine all’organo che ha adottato l’atto. Il ricorso, pertanto, che si può proporre è quello 
giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione. 

ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

La natura giuridica  del rapporto che s’instaura con l’incarico  di collaborazione esterna è quello di 
rapporto privatistico  qualificato come prestazione d’opera intellettuale.  Esso è pertanto disciplinato 
dagli art. 2222 e seguenti del codice civile, non dà luogo al trattamento previdenziale e / o assistenziale, 
né al trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra Pubblica Amministrazione, la  
stipula del contratto è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza 
di cui all’art. 53 del D.L.vo 165/2001.
Il compenso previsto dal Piano finanziario autorizzato di Euro 60.00/ora sarà corrisposto a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi comunitari.
In  caso  di  mancata  attivazione  del  modulo  l’Istituzione  scolastica  si  riserva  di  non  procedere 
all’affidamento dell’incarico.

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 presente bando viene pubblicato sul sito internet dell’istituto www.liceoarchita.it e inviato per posta 
elettronica alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto e agli organi di 
stampa –TV e radio locali, agenzie per l’impiego, EE.LL. e Camere di Commercio con cortese richiesta 
di pubblicizzazione e affissione all’albo (affissione il 24/08/2012 , defissione il 17/09/2012).  
Taranto 28/08/2012                                                          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Michele Marangi )



ALLEGATO 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del Liceo Statale “ Archita”

OGGETTO: domanda partecipazione selezione per incarico di collaborazione occasionale in qualità di esperto nei progetti 
P.O.N. - 2007-2013 – Annualità 2011-2013 Piano Integrato FSE
a) Obiettivo D, Azione 1, cod. id.  D-1-FSE-2011-247  CUP G55C112530007 – CIG 4508935ADC

Il sottoscritto:

Cognome: _______________________________________

Nome: ___________________________________

nato a: _______________________ il _______________________

residenza e/o recapito:
Via: _____________________________ città: _____________________  C.A.P._______

Titolo di studio: __________________________conseguito in data ________________________ con votazione _________

Codice fiscale: ____________________________________

Tel.__________________ cellulare:_________________ e-mail:______________________________

Chiede

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto con contratto di prestazione d’opera 
occasionale per il modulo di:

□ Esperto D-1 corso di ECDL n° 50 ore  

Il sottoscritto dichiara:
1. di essere in possesso di competenze informatiche;
2. di documentare puntualmente le attività svolte tramite la piattaforma informatizzata;
3. di accettare l’organizzazione e gli orari del corso, comprese eventuali modifiche che si dovessero rendere
necessarie per adattare l’attività progettuale alle esigenze didattiche complessive della scuola.
4. di assicurare se necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, durante lo svolgimento 
delle stesse ed a conclusione del progetto.
5. di accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate e documentate avverrà solo ad
avvenuta erogazione dei fondi comunitari e secondo le priorità di pagamento stabilite dal Consiglio di Istituto.
Allega alla presente: curriculum compilato su modello europeo e copia del documento di riconoscimento.
Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali.

Data _______________________________

FIRMA: ________________________________
ALLEGATO 2



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

D-1-FSE-2011-247

Laurea magistrale o V.O. (Scienze 
dell’informazione, Matematica, Ingegneria)
con votazione fino a 80/110 A
con votazione da 81/110 a 90/110 A
con votazione da 91/110 a 100/110A
con votazione da 101/110 a 110/110 
con votazione di 110/110 e lode A

Punti  6,00
Punti  7,00
Punti  8,00
Punti  9,00
Punti  10,00

TOTALE

Altri titoli culturali e professionali relativi al 
settore di pertinenza (Concorso ordinario per 
titoli ed esami, abilitazione 
all’insegnamento, specializzazioni, altra 
laurea magistrale o V.O., perfezionamento, 
Master o dottorato di ricerca)

Punti 1 per ogni corso annuale, abilitazione 
all’insegnamento

Punti 3 per altra laurea, dottorato di ricerca

Punti 2 per ogni concorso ordinario, corso 
biennale perfezionamento, Master etc. 
                                               (max 12 punti)

Certificazioni informatiche e/o competenze 
documentabili per la gestione della 
piattaforma e-learning nell’uso delle TIC in 
ambito didattico (tutti i moduli)
Esaminatore AICA ( solo modulo “ECDL”)

Punti 1 per ogni certificazione

Punti 2 per esaminatore AICA 
                                                 (max  6  punti)

Esperienze di lavoro nel settore e nella 
tipologia di pertinenza Misura D-1

- Docenza, Facilitatore, Referente alla 
valutazione progetti PON   D-1

- Tutoraggio progetti PON D-1
- Attività di docenza,  coordinamento 

e tutoraggio in corsi di formazione 
per docenti D-1

Punti 2  
Punti 1  
Punti 2 
                       
                                                (max 20 punti)

Docenza universitaria nel settore di 
pertinenza

Punti 3 per anno
                                                (max 9 punti)

Pubblicazioni relative alla tipologia 
dell’intervento

Punti 0,5  per ogni articolo 
Punti 3     per la pubblicazione di testi 
                                                (max 10 punti)


