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ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SALVEMINI''
74122 TARANTO. VIA GREGORIO VII, S.N.

TEL. 099.7 7 7 4924 - FAX 099.7 7 7 6598
C.F. 90121980735- C. M. taic829004
e-mail : taic829004@istruzione.it
Pec: taic829004@pec.istruzione.it

Prot. n. l779lB-38 Taranto, ll 103120t5

ALBO ISTITUTO- SEDE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

STATALI E PARITARIE DELLA PROVINCIA
DI TARANTO _LORO SEDI

AMBITO TERRITORIALE UFF. XI - TARANTO
USR_ BARI

COMUNE DI TARANTO _ASS. P.I.
PROVINCIA TARANTO _ ASS. P.I.

CENTRO PER L'IMPIEGO - TARANTO

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007.2013

" Competenze per lo Sviluppo "
2007 rT 05 1 PO 007 F.S.E.

PIANO DI MIGLIORAMENTO _ PROGETTO VALES
Annualità 201412015

Oggetto: Bando di selezione esperti esterni del Piano Integrato degli interventi Ob/
Azioni: B1 - 84 - Cl- C2 annualitù2014-2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali U.E. - Programma Operativo Nazionale
o'Competenze per lo sviluppo" 2007 - IT 05 I PO 007 FSE;

Visto il Bando/Awiso per la Presentazione dei Piani Integrati Prot. AOODGAU9743 del 17ll1l20l4
Annualità 2014-20151,

Vista l'autoizzazione del MIURProt.n. AOODGAI/572DEL23|0L120I5 con la quale siautotizza
questa istituzione scolastica ad attuare il Piano Integrato di Istituto Ob. Az. 81- 84- Cl-Cz
presentato da questa scuola nell'ambito del P.O.N. Annualità 2014-2015;

Vista la delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 12-02-2015 per la formale approvazione del piano

e l'assunzione delle sontme sul bilancio e le priorita nei pagamenti;

Viste le Disposizioni ed Istruzioni perl'alfinzione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
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ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SALVEMINI''
74122 TARANTO- VIA GREGORIO VII, S.N.

TEL. 099.7 7 7 4924 - FAX 099.7 7 7 6598
C.F.90121980735- C. M. taic829004
e-mail: taic829004@istruzione.it
Pec: taic829004@pec.istruzione.it

Europei 200712013 - Edizioni 2009 e successive integrazioni -prot.n. AOODGAUT49 del06
Febbraio 2009;

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 18 febbraio 2015 di alutorizzazione alla realizzazione
del piano integrato VALES;

Viste le tematiche dei moduli così come desunto dal Piano Integrato di Interventi presentato ed

approvato dal Collegio dei Docenti:
Considerato che per la realizzazione delle azionipreviste dal progetto è necessario reperire figure

professionali specifiche;

INDICB
BANDO PER LA SELEZIONE E IL RBCLUTAMENTO DI:

ESPERTI
per i seguenti Moduli Formativi:

OBIETTM B: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
Azione 81 - Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle

discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche

(legalità, ambiente, ecc.).;

TITOLO DI ACCESSO Laurea magistrale/quadriennale in

matematic a/informatica

Corso di specializzazione/master nella disciplina Punti I per ogni titolo

Max 3

Dottorato di ricerca (valutato una sola volta) Punti 2

Esperienze in progetti con metodologie innovative (PQM,

DIGISCUOLA, MAT@BEL)

Punti 2 per ogni esperienza

max 6

Pubblicazione - Produzione dei materiali di ricerca Punti 1. Max 3

Partecipazione ai PON come docente Punti 1. Max 3

Certificazione ECDL (valutazione unica per tutti i livelli) Punti 1

Certificazione LIM Punti I
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ISTITUTO COMPRENSIVO *G. SALVEMINI'
74122 TARANTO- VIA GREGORIO VII, S.N.

TEL. 099.7 7 7 4924 - FAX 099.7 7 7 6598
C.F.90121980735- C. M. taic829004
e-mail: taic829004@istruzione.it
Pec: taic829004@pec.istruzione.it

Azione 84 - Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzatae stlle
strategie per il recupero del disagio

OBIETTM C: 6'Migliorare i livelli di conoscenz.a e competenze dei giovani"
Azione Cl - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
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TITOLO DI ACCESSO Laurea magistrale/quadriennale in
Pedagogia - Scienze
dell' educazione - Psicologia

Corso di specializzazione/master in Ambito educativo-didattico
OSA/BES) in riferimento al disaeio e al recupero

Punti 1 per ogni titolo
Max 3

Dottorato di ricerca nell'ambito del progetto (valutato una sola
volta)

Punti 2

Pubblicazione - Produzione dei materiali di ricerca inerente al
orosetto

Punti 1. Max 3

Partecipazione ai PON come docente Punti 1. Max 3
Certificazione ECDL (valutazione unica per tutti i livelli) Punti I
Certificazione LIM Punti I

TITOLO DI ACCESSO sia per Scuola Primaria sia per Scuola
Secondaria los

Laurea magistrale/quadriennale in
matematica/informatic a

Corso di specializzazione/master attinenti la disciplina Punti 1 per ogni titolo
Max 3

Dottorato di ricerca (valutato una sola volta) Punti 2

Corso di didattica e/o metodologie sull'insegnamento della
matematica

Punti I per ogni corso
max 3

Attività di docenza nell'ordine di Scuola di cui al progetto Punti 1 per ogni alìno.
Max 5.

Pubblicazione - Produzione dei materiali di ricerca inerente il
prosetto

Punti l. Max 3

Partecipazione ai PON come docente nell'ordine di Scuola
inerente il orosetto.

Punti 1

Max 5

Certificazione ECDL (valutazione unica per tutti i livelli) Punti 2

Certificazione LIM Punti 2
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ISTITI.]TO COMPRENSIVO "G. SALVEMINI"
74122 TARANTO- VIA GREGORIO VII, S.N.

TEL. 099.77 7 4924 - FAX 099.7 7 7 6598
C.F.90121980735- C. M. taic829004
e-mail: taic829004@istruzione.it
Pec: taic829004@pec.istruzione.it

Azione C2 - Orientamento formativo e riorientamento

Modulo 10 ore docenti (curricolo)

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae e proposta progettuale
pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.
Gli aspiranti esperti dowanno impegnarsi a:
. Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell'attivita;
. Preparare una proposta di programmazione delle attività;
. Espletare le attivita preparazione e somministrazione di test in entrata, in itinere e in uscita
. Coadiuvare il tutor d'aula nella compilazione del registro delle presenze;
. Documentare le attivita del percorso per tracciare l'iter del processo attivato;
. Preparare la relazione finale sulf intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite

per ciascun allievo;
. Coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione

delle competenze acquisite dai corsisti;
. Predisporre e consegnare il materiale prodotto;
. Aver cura di creare le condizioni per ottimizzare il processo di apprendimento, individuando

possibili strategie di intervento;
. Coadiuvare il tutor d'aula nel predisporre la certificazione finale delle competenze acquisite dagli
Allievi;

. Inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma "Gestione Progetti
PON" inclusi i test effethrati ed eventuali materiali di report sulle attività svolte.

Ministero dell'lstruzione, dell'Univesità s della Ricem
Dipartimexto per la Progmmmazione
D.G. per gliAffari lntemazionali - Ulficio lV
ProgEmmazione e gestione dei fondi §truttuÉli europei
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TITOLO DI ACCESSO Laurea magistrale/quadriennale in
Pedagogia o Scienza
dell'Educazione

Corsi di specializzazione/master nell' ambito del progetto
attinenti ad una didattica per competenze e costruzione del
curricolo

Punti 1 per ogni titolo
Max 3

Dottorato di ricerca attinente al orosetto Punti 2
Pubblicazione - Produzione dei materiali di ricerca Punti 1. Max 3
Partecioazione ai PON come docente Punti 1. Max 3
Certificazione ECDL (valutazione unica oer tutti i livelli) Punti 1

Certificazione LIM Punti I
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ISTITI-NO COMPRENSIVO "G. SALVEMINI"
74122 TARANTO. VIA GREGORIO VII, S.N.

TEL. 099.7 7 7 4924 - FAX 099.7 7 7 6598
C.F.90121980735- C. M. taic829004
e-mail: taic829004@istruzione.it
Pec: taic829004@pec.istruzione.it

REQUISITI
Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:
. Essere cittadini italiani;
. Non avere riportato condanne penali;
. Non avere in corso procedimenti penali.

COMPETENZE RICHIESTE
. Ottime doti comunicative; disponibilità al lavoro in equipe; ottime competenze informatiche, ottime

competenze metodologiche.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione degli aspiranti Esperti dovrà:
. Essere indiizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Salvemini" - Via Gregorio

VII, s.n. -74122 Taranto;
. Essere redatta in carta libera, utilizzando il modulo "A" allegato al presente awisol
. Essere sottoscritta dal candidato;
. Essere corredata dalla seguente documentazione;

Curriculum vitae in formato europeo, firmato su ogni pagina, evidenziando i titoli richiesti dalla

tabella allegata.

Si precisa che non safturno valutati i titoli non evidenziati

Gli aspiranti dowanno far pervenire la loro candidatura in busta chiusa contenente sul retro la
dicitura:
6'Piano integrale Vales - Riferimento all'obiettivo/azione (Cod. ....) - Conferimento per
n. 1 incarico di esperto", inviandola all'ufficio del protocollo dell'Istituto entro e non oltre
le ore 12 deI20.03.2015 anche con mail ordinaria o PEC, all'indirizzo inserito nell'intestazione
della Scuola.
La relativa documentazione può essere esibita in copia owero può essere prodotta
l'autocertificazione, resa ai sensi dell'art.2 dellal-egge 4.1.1968 n. 15, dell'art. 3 della Legge

n.127197 e del D.P.R.n.44512000.
Ai fini del rispetto della scadenza fa fede la data del timbro postale.

Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse via fax e quelle mancanti dei dati
richiesti.
L'Istituto, ove 1o ritenga opportuno, potrà convocare gli interessati per rm eventuale colloquio e/o

chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni dei titoli e/o delle

esperienze dichiarate.
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I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dowanno essere autonzzati dal rispettivo Dirigente,
allo svolgimento della prestzione professionale. La stipula del contatto sarà subordinata al rilascio
informascrittadell'autoizzazionemedesima.
Il Dirigente Scolastico, ricewte le domande, con il GOP procederà alla valutazione e comparazione

dei curricula e stilerà una graduatoria degli aspiranti secondo la sottostante griglia di valutazione dei

titoli, formulata rispettando i criteri e le indicazioni riportate a pag. 152-153 delle disposizioni e

istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 200712013

(edizione 2009 prot. N. AOODGAUT49 del0610212009).
N.B. I docenti universitari avranno la priorita assoluta per i corsi Bl e 84.
Gli aspiranti selezionati saranno convocati per la stipula del contratto.
Il trattamento economico è quello previsto nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 200712013 (edizione 2009 e successive

integrazioni).
Il compenso orario spettante al lordo delle ritenute di legge, verrà corrisposto al termine delle attività
e successivamente all' effettiva erogazione dei finanziamenti.
Per quanto non espressamente indicato,valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle
Disposizioni per la realizzazione degli interventi.

TL DIRIGENTE
(Dott.ssa Prof
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