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Prot. n. 1699/C-34b del 27/03/2012  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2007/2013 " Competenze per lo Sviluppo" 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.;  

Visto l’avviso del 31/03/2011 del M.P.I - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali - ufficio IV - Prot. n°   AOODGAI/4462 per la presentazione dei progetti relativi all'azione F.S.E.;  

Vista l’autorizzazione del Piano Integrato d’Istituto, annualità 2011 del M.P.I. - Dipartimento per la Programmazione 

– Direzione Generale per gli Affari Internazionali Prot. n° AOODGAI/11405 del 11/10/2011;  

Visto l’elenco dei progetti PON – FSE autorizzati per l’annualità 2011 a.s. 2011/2012;  

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 5 dicembre 2003 - Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale 

Europeo nell’ambito dei PON;  

Vista la delibera del Consiglio di istituto inerente l’adozione del POF, per il corrente anno scolastico 

2011/2012, a seguito dell’inclusione del Piano integrato;  

Vista la delibera del Collegio dei docenti inerente l’approvazione del POF del corrente anno scolastico 

2011/2012, a seguito dell’inclusione del piano integrato di istituto, approvato con la nota del MIUR, Direzione 

Generale per gli affari Internazionali UFF. IV, prot. n. AOODGAI/-10673 del 27/09/2011;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto, inerente all’approvazione dei criteri per la selezione degli esperti 

esterni;  

Viste le Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2007-2013;  

Visto il D.I. 44/01;  

Considerato che al Bando prot. n. 610/C-34b del 11/02/2012 non ha partecipato personale esterno in 

possesso dei requisiti richiesti;   

E M A N A 

il seguente bando di selezione pubblica per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande di esperti da 

utilizzare, con contratto di prestazione d’opera, nei corsi inerenti i progetti PON Obiettivo Convergenza Competenze 

per lo Sviluppo, annualità 2011, in attività di docenza di percorsi formativi. 

Le attività di docenza riguarderanno gli ambiti descritti nella tabella di seguito riportata:  

 

 
 



OBIETTIVO MODULO AZIONE TIPOLOGIA E TITOLO DEL PROGETTO 

C – Migliorare i livelli 
di conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

C1 – 

Interventi per lo sviluppo delle competenze 
chiave (Comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenza di base 
in scienza e tecnologia, competenza digitale, 
imparare ad apprendere, competenze sociali) 

 

C1 – FSE – 2011 – 396 
Titolo: “INFORMATICANDO dalle basi 
all’ECDL”  
Competenze Digitali 
Durata 50 ore 
  
Titolo di studio richiesto: 
Laurea specialistica in Ingegneria Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni. 
 
Il modulo è rivolto ad allievi competenti nell'uso dei 
programmi digitali di base.  
Risultati attesi 
Esame finale per il rilascio della certificazione ECDL 
 

 
 

OBIETTIVO MODULO AZIONE TIPOLOGIA E TITOLO DEL PROGETTO 
 

D1 – FSE – 2011 – 108  
Titolo: “Al passo con le tecnologie” 
Durata 30 ore  
 

Titolo di studio richiesto: 
Laurea specialistica in Ingegneria Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni. 
 

Il corso è rivolto a docenti di tutte le discipline,  
anche a docenti esterni all'Istituto, che vogliano 
sostenere e facilitare il processo di 
apprendimento ricorrendo alla pluralità dei nuovi 
linguaggi, patrimonio dei “digital natives” 
Risultati attesi:  
Acquisire le nuove tecnologie della 
comunicazione: livello base D – Accrescere la 

diffusione , l’accesso e 
l’uso della società 
dell’informazione nella 
scuola 

D1 – 
Interventi formativi rivolti ai docenti e al 
personale della scuola, sulle nuove tecnologie 
della comunicazione 

 

D1 – FSE – 2011 – 108  
Titolo: “La lavagna diventa digitale” 
Durata 30 ore  
 

Titolo di studio richiesto: 
Laurea specialistica in Ingegneria Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni. 
 

Il corso è rivolto a docenti di tutte le discipline,  
anche a docenti esterni all'Istituto, per acquisire  
competenze qualificate che consentiranno di 
adeguare lo stile d’insegnamento alle moderne 
strategie comunicative . 
Risultati attesi : 
• Gestione efficace della didattica digitale 
• Attenzione al coinvolgimento degli allievi 
• Creazione di una migliore interazione tra gli 
studenti e i contenuti didattici proposti. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Gli esperti, saranno individuati tra tutti coloro che ne faranno richiesta formale, sulla base dei curricola 
presentati e valutati secondo l’allegata tabella comparativa dei titoli. 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare la seguente documentazione:  
1) istanza (allegato 1);     
2) scheda dichiarazione punteggio (allegato 2);     
3) curriculum vitae in formato europeo.  
Gli esperti coinvolti nella realizzazione di tutte le azioni formative devono essere in possesso di competenze basilari 
di Informatica, ed essere in grado, in relazione all’incarico di propria competenza, di effettuare l’inserimento dei dati 
e della documentazione didattica on-line. 
Tale inserimento, obbligatorio per tutti i progetti PON, è da effettuarsi, nella sezione specifica del sistema 
informativo all’indirizzo: http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon. 
 
I dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dovranno presentare l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza al 
momento della stipula del contratto. 
 
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e le istanze degli 
Esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di consenso al trattamento degli stessi. 
I documenti non verranno in nessun caso restituiti. 
 
Una volta esaurite le procedure di rito, gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico, saranno contattati 
direttamente dall’istituzione scolastica. 
 

Gli incarichi, relativi alle diverse tipologie, saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 
che sia pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 
Con i candidati selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale. Il 
trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari. 
La retribuzione sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.  
 
Il pagamento del corrispettivo onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a 
carico dell’esperto e dello Stato, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e a rendicontazione 
approvata.  
 
Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo Sig. Filippo Pace. 
 

La domanda per esperto, corredata da curriculum vitae (redatto preferibilmente nel formato europeo), 
riportante l’indicazione dell’obiettivo/azione cui si intende concorrere e la dichiarazione di impegnarsi 
a documentare puntualmente tutta l’attività svolta attraverso il sistema informativo “Gestione Progetti 
PON”, dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 12 aprile 2012 al Liceo Classico 
Statale “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, Via T. Campanella n. 27 - 89125 Reggio 
Calabria(RC).  
  
Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite al 
protocollo dell’Istituto entro il termine sopra specificato e recapitate a mano, presso gli uffici di 
segreteria, o per  posta (non fa fede il timbro postale di partenza). 

 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza o 
qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti i predetti progetti. 
 

 



 
 
 
 

Il presente bando viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo dell’Istituto; 

 Spot televisivo; 

 Pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.liceoclassicocampanellarc.it.; 

 Pubblicazione sul sito web Monitoraggio Pratiche Didattiche dell’USP-RC www.mpdrc.it; 
 Invio per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche del Comune e della Provincia per la relativa 

pubblicazione; 

 Invio per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria - Catanzaro; 

 Invio per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria. 
Reggio Calabria, lì 19 marzo 2012 
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Rosaria Rao  
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PON - SCUOLA 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO - ANNUALITA’ 2011 – A.S. 2011/2012  

OBIETTIVO-AZIONE C1 E D1 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  PON D1-FSE-2011-108 – PON C1-FSE-2011-396 
TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea Specifica1 Titolo di accesso 

 
 Punteggio laurea (specialistica o vecchio ordinamento)  

Da  80 a 90     /110       punti    5 
Da  91 a 100   /110       punti    6 
Da  101 a 105 /110       punti    7 
Da  105 a 110 /110       punti    8  
  110 /110 e Lode         punti   10 

Dottorato di ricerca (specifico del settore richiesto) 2                                      punti    6 
Abilitazioni all’insegnamento nel settore specifico                                      punti    1 
Esperienza di docenza nelle scuole secondarie nel settore di pertinenza 3 per ogni anno               punti 1  max punti  6 
Esperienza di docenza  universitaria nel settore di pertinenza 4 per ogni anno               punti  2  max punti   12  
Diploma  di specializzazione universitario nella didattica delle discipline 
oggetto del bando (C1),  di durata pluriennale 

per ogni titolo                punti 2  max punti    6 

Master e Diploma  di perfezionamento  nella didattica delle discipline 
oggetto del bando (C1),  di durata annuale, corrispondenti a 1500 ore e 
60 crediti 

per ogni titolo                punti 1  max punti    3 

Pubblicazioni pertinenti alle attività previste dal modulo( C1) per ogni pubblicazione punti 2  max punti    6 
Esperienza di docenza in progetti PON-POR nel settore di pertinenza per ogni esperienza punti 0,50  max punti    5 
 

N. B- = 1 - A PARITA’ DI PUNTEGGIO PRECEDE IL MINORE D’ETA’ 
              
 

 

Reggio Calabria, lì 11/02/2012                                                                 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Maria Rosaria Rao  

                                                 
1 Viene valutato un solo titolo 
2 Viene valutato un solo titolo 
3 Viene valutato il servizio di insegnamento prestato per almeno180 giorni per ogni anno scolastico nelle scuole statali, paritarie o legalmente 
riconosciute. L’insegnamento prestato in più scuole nello stesso anno scolastico viene valutato una sola volta. 
4 Viene valutato il servizio di insegnamento prestato per almeno180 giorni per ogni anno accademico nelle Università statali, paritarie o 
legalmente riconosciute. L’insegnamento prestato in più Istituzioni nello stesso anno scolastico viene valutato una sola volta 
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ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Classico “T. Campanella” 

REGGIO CALABRIA 
 

 

Il/la Sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________ il _______________ codice fiscale ____________________________   

Residente a _____________________________________________ (Prov. ___________) CAP________ 

Via _______________________________________________________________________ n. ________ 

telefono _______________________  cellulare  ___________________ cellulare ___________________ 

e-mail________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale:_________________________________________________________________________ 

IBAN ________________________________________________________________________________ 

presa visione del bando di ricerca P.O.N. - FSE“Competenze per lo Sviluppo” per la selezione di docenti 

esperti chiede di partecipare alla selezione per l’incarico nel seguente corso: 

 
OBIETTIVO 

AZIONE 
CODICE TITOLO BARRARE 

 C1 – FSE – 2011 – 396 “INFORMATICANDO dalle basi 
all’ECDL”  

 

 
 
 
OBIETTIVO 

AZIONE 
CODICE TITOLO BARRARE 

 
D1 – FSE – 2011 – 108 

 
“Al passo con le tecnologie” 

 

 
D1 

 
D1 – FSE – 2011 – 108 

 

 
“La lavagna diventa digitale” 

 

 

 
 
(Attenzione, COMPILARE E PRESENTARE UNA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE 
PER OGNI CORSO RICHIESTO, a pena di esclusione). 
 
 
 



 
 
 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, allega alla presente le dichiarazioni previste dal bando e il proprio curriculum vitae 

(in formato europeo) riservandosi di produrre documentazione dei titoli, se richiesta. 

Dichiara, sotto la personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000: 

1. di appartenere/non appartenere all’amministrazione scolastica o ad altre amministrazioni statali; 

2. di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto; 

3. possedere la capacità di utilizzo del PC e di saper utilizzare piattaforma Pon quale pre requisito 

indispensabile (a pena di esclusione); 

4. di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di 

Piano: 

5. di dare la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali; 

6. che le informazioni contenute nell’istanza e nel curriculum, fornite in autocertificazione, 

corrispondono a verità; 

7. di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei progetti 

            PON e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto; 

8. di non essere incorso in sanzioni penali e di non avere carichi penali pendenti. 

Allega:  

1. scheda dichiarazione punteggio; 

2. curriculum vitae in formato europeo;  

3. copia di un documento d’identità valido; 

Data ___/___/____  

                                                                                                      FIRMA____________________________ 

Lo/a scrivente autorizza il Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria ad utilizzare i dati personali 

forniti per la partecipazione al PON “Competenze per lo Sviluppo” – F.S.E. Annualità 2011 A.S. 2011/2012 

– Piano Integrato di Istituto, secondo le modalità previste dalla legge 196/2003. 

Data ___/___/____  

                                                                                                      FIRMA____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 
 

Programma Operativo Nazionale  – Competenze per lo sviluppo 
 

SCHEDA 
DICHIARAZIONE PUNTEGGIO  PON C1-FSE-2011-396 - PON D1-FSE-2011-108 

 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….…avendo chiesto di   

partecipare alla selezione di esperto per il progetto : 

………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

dichiara quanto segue  
( indicare titoli posseduti e punti corrispondenti ) 

TITOLI PUNTEGGIO 
PUNTI 

DICHIARATI 

RISERVATO
ALLA 

SCUOLA 
Laurea Specifica1 Titolo di accesso   

Punteggio laurea (specialistica o vecchio 
ordinamento)  

Da  80 a 90     /110       punti    5 
Da  91 a 100   /110       punti    6 
Da  101 a 105 /110       punti    7 
Da  105 a 110 /110       punti    8  
  110 /110 e Lode         punti   10      

  

Dottorato di ricerca (specifico del settore 
richiesto) 2 

                                     punti    6   

Abilitazioni all’insegnamento nel settore 
specifico 

per ogni anno               punti    1         

Esperienza di docenza nelle scuole 
secondarie nel settore di pertinenza 3 

per ogni anno               punti    1    
                             max punti    6    

Esperienza di docenza  universitaria nel 
settore di pertinenza 4 

per ogni titolo                punti   2       
                            max punti    12   

Diploma di specializzazione universitario 
nella didattica delle discipline oggetto del 
bando (C1), di durata pluriennale 

per ogni titolo                punti   2       
                            max punti    6   

Master e Diploma  di perfezionamento  nella 
didattica delle discipline oggetto del bando 
(C1),  di durata annuale, corrispondenti a 
1500 ore e 60 crediti 

per ogni titolo                punti 1   
                          max punti    3   

Pubblicazioni pertinenti alle attività previste 
dal modulo( C1) 

per ogni pubblicazione punti    2   
                             max punti    6   

Esperienza di docenza in progetti PON-POR 
nel settore di pertinenza 

per ogni esperienza     punti   0,50  
                             max punti    5   

 
Totale Generale Punteggio Titoli Valutabili 

 
  

 

 

Data________________________ 
                                                                                            Firma__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Viene valutato un solo titolo 
2 Viene valutato un solo titolo 
3 Viene valutato il servizio di insegnamento prestato per almeno180 giorni per ogni anno scolastico nelle scuole statali, paritarie o legalmente 
riconosciute. L’insegnamento prestato in più scuole nello stesso anno scolastico viene valutato una sola volta. 
4 Viene valutato il servizio di insegnamento prestato per almeno180 giorni per ogni anno accademico nelle Università statali, paritarie o 
legalmente riconosciute. L’insegnamento prestato in più Istituzioni nello stesso anno scolastico viene valutato una sola volta 
 
 
 
 


