
“CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”

P.O.N. 2007 – 2013 “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007

 F.S.E. Anno  Scolastico 2010/11

Prot. N° 7738 A/4b  del  28/10/2010 Marcianise, 28 Ottobre 2010
Prot Albo N° 326 del  28/10/2010

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGAI/ 3760 del 31/03/2010 del MIUR avente ad oggetto: Programmazione
dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative agli
Obiettivi/Azioni del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” -
2007IT051PO007 - finanziato con il Fondo Sociale Europeo Annualità 2010/2011;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti   del 20/05/2010  N° 262 di approvazione del piano
               Integrato di Istituto PON “Competenze per lo sviluppo”  anno scolastico 2010/2011;
VISTO   l’Avviso  prot. n.AOODGAI/10664 del  3/09/2010 con la quale il MIUR ha
               autorizzato  i progetti formulati dalle scuole  attraverso i Piani  Integrati   presentati
               per l’annualità 2010/2011;
VISTE    le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
                Strutturali Europei 2007/2013" Edizione 2009;
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001  "Regolamento concernente le Istruzioni generali
                sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt.
                33 e 40 del D.I. 44/01 consentono  di  stipulare contratti di   prestazione d’opera per
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                particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa;

VISTO    l’avviso Prot. n.: AOODGAI/2449  del 15 marzo 2010 con oggetto: Fondi Strutturali
                Europei – Programmazione 2007/2013 - P.O.N. “ Competenze per lo Sviluppo”. Chiarimenti

 conferimento incarichi nei PON;
VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli

               Affari Internazionali – Uff.IV “ Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e
 nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale” AOODGAI/12048 de 11/10/2010 che autorizza
questa Istituzione Scolastica ad attuare il Piano Integrato - Annualità 2010;

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio Prot. N° 7433 A/4b del 20/10/2010;
VISTE le decisioni assunte e i criteri  definiti dagli OO. CC. dell’Istituto in merito al reperimento delle
               Risorse professionali per l’attuazione del Piano Integrato di Istituto

EMANA IL PRESENTE BANDO

per il reclutamento di personale docente  interno ed esterno alla istituzione scolastica ISISS “GB.Novelli”
da impiegare in qualità di Esperti  per l’attuazione delle seguenti azioni inserite nel Piano Integrato d’Istituto
relativo al  PON 2007/2013- Anno Scolastico 2010/2011:

Obietti
vo Azione

Titolo
Proget

to
Profilo Richiesto
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C1
Interventi
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ze chiave
(comuni
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A
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A

N
O

”

N. 1 Esperto con:
Laurea quadriennale o specialistica in
Lettere classiche, Lettere moderne, Scienze
della Comunicazione
Esperienza di docenza relativa al settore di
pertinenza nella scuola secondaria superiore
di secondo grado
Possesso di competenze certificate relative
alle metodologie innovative per lo sviluppo
delle abilità di base nella lingua madre
Possesso di competenze specifiche
nell’utilizzo degli strumenti informatici e
delle nuove tecnologie informatiche nella
didattica
Esperienze di insegnamento nell’ambito dei
progetti PON

50 51,00 €
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C1

Interventi
per lo
sviluppo
delle
competen
ze chiave
(compe
tenze
di base in
scienza
 e
tecnolo
gia)

“L
A

 C
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L

Q
U

O
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D
IA

N
O

 “

N. 1 Esperto con:
 Laurea quadriennale o specialistica in
Scienze Biologiche, in Scienze Naturali, in
Scienze Geologiche, in Biotecnologie, in
Chimica, Laurea in Farmacia
 Esperienza di docenza relativa al settore di
pertinenza nella scuola secondaria superiore
di secondo grado
 Possesso di competenze certificate relative
alle metodologie innovative per lo sviluppo
delle abilità di base in scienza e tecnologia
 Possesso di competenze specifiche
nell’utilizzo degli strumenti informatici e
delle nuove tecnologie informatiche nella
didattica
 Esperienze di insegnamento nei progetti
PON

50 51,00 €
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C1

Interve
nti
per lo
sviluppo
delle
compe
tenze
chiave
(compe
tenza
matema
tica)

“L
A
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A
B
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R
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O
R

IO
”

N. 1 Esperto con:
 Laurea in Matematica
 Esperienza di docenza relativa al settore di
pertinenza nella scuola secondaria superiore
di secondo grado
 Possesso di competenze certificate relative
alle metodologie innovative per lo sviluppo
delle abilità di base in matematica
 Possesso di competenze specifiche
nell’utilizzo degli strumenti informatici e
delle nuove tecnologie informatiche nella
didattica
 Esperienze di insegnamento nell’ambito dei
progetti PON

50 51,00 €

A
lu

nn
i d

el
 b

ie
nn

io

C1

Interventi
per lo
sviluppo
delle
compe
tenze
chiave
(compe
tenza
digitale)

“L
E 
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E
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C
N

O
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G
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”

N. 1 Esperto di informatica con:
 Diploma di scuola secondaria superiore o
Laurea
 Certificazione delle competenze ECDL
rilasciata dall’ente riconosciuto AICA
 Certificazione delle competenze ECDL
Advanced  rilasciata dall’ente riconosciuto
AICA
 Esperienze di insegnamento nell’ambito
della preparazione agli esami per conseguire
l’ECDL
 Esperienze di insegnamento nei progetti
PON

50 51,00 €
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C1 -
Interventi
per lo
sviluppo
delle
compe
tenze
chiave
(comuni
cazione
nelle
lingue
straniere))

“P
R
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A
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A

ZI
O

N
E

 A
L
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EL

F”
– 

L
IV

E
L

L
O

A
2

“

N. 1 Esperto con
 Docente madrelingua francese
 Laurea  in lingua e letteratura francese
 Esperienza di docenza relativa al settore di
pertinenza nella scuola secondaria superiore
di secondo grado
 Esperienze lavorative per il conseguimento
della certificazione  DELF presso Istituti
Linguistici accreditati
 Possesso di competenze certificate relative
alle metodologie innovative per lo sviluppo
delle abilità di base nella lingua francese
Competenze specifiche nell’utilizzo degli
strumenti informatici e delle nuove
tecnologie nella didattica
 Esperienze di insegnamento nell’ambito
dei progetti PON

50 51,00 €
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C1 -
Interventi
per lo
sviluppo
delle
compe
tenze
chiave
(comuni
cazione
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N. 1 Esperto con
 Docente madrelingua inglese
 Laurea  in lingua e letteratura inglese
 Esperienza di docenza relativa al settore di
pertinenza nella scuola secondaria superiore
di secondo grado
 Esperienze lavorative per il conseguimento
della certificazione Trinity presso Istituti
Linguistici accreditati
 Possesso di competenze certificate relative
alle metodologie innovative per lo sviluppo
delle abilità di base nella lingua inglese
Competenze specifiche nell’utilizzo degli
strumenti informatici e delle nuove
tecnologie nella didattica
 Esperienze di insegnamento nell’ambito
dei progetti PON

50 51,00 €
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C1 -
Interventi
per lo
sviluppo
delle
compe
tenze
chiave
(spirito
d’inizia
tiva e
impren
editoriali
tà)

“I
D

EA
…

ZI
O

N
E”

N. 1 Docente Esperto  con
 Laurea quadriennale o specialistica n

discipline economico-aziendali o
Ingegneria gestionale con competenze
specifiche:

o nella promozione
dell’alfabetizzazione economica,

o in attività imprenditoriali da
attuare  attraverso l’istruzione e
l’apprendimento,

o nell’orientamento degli alunni in
aree produttive e nel mondo del
lavoro;

o in informatica.
 Conoscenza del tessuto produttivo e

socioeconomico del territorio.
 Esperienze nell’ambito dei progetti PON
 Esperienza di insegnamento con

metodologie laboratoriali, multimediali e
relative alla didattica individualizzata.

30 51,00 €
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C6 –
Simulazio
ne
aziendale
(IFS)

“P
R

EP
A

R
IA

M
O

LI
A

L
LA

V
O

R
O

”

N. 1 Docente Esperto di settore(10 ore) con
 Laurea quadriennale o specialistica in

discipline economico-aziendali o
Ingegneria gestionale con comprovata
esperienza nei progetti IFS con
competenze nella:

 creazione d’impresa;
 realizzazione e gestione operativa

dell’Impresa Formativa Simulata;
 didattica laboratoriale;
  gestione dell’aula multimediale;
  gestione della piattaforma FSE
 gestione della piattaforma IFS

 Esperienze nell’ambito dei progetti PON
 Esperienze pregresse nella formazione

degli alunni della secondaria superiore in
progetti comunitari similari

N. 1 Docente Esperto  (10 ore) di lingua  di
settore e tecnologie della comunicazione con
 .Laurea  in lingua straniera (Inglese) con

competenze nella:
o reazione d’impresa;
o ralizzazione e gestione operativa

dell’Impresa Formativa Simulata;
o  didattica laboratoriale;
o  gestione dell’aula multimediale;
o  gestione della piattaforma FSE
o  gestione della piattaforma IFS

 Esperienze nell’ambito dei progetti PON
 Esperienze pregresse nella formazione

degli alunni della secondaria superiore in
progetti comunitari similari

2
 x 10

80,00 €

A
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o
ART.1 COMPITI

ESPERTO
L’Esperto  dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività:

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività,
- collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP),
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,

test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale sull’intervento svolto e

la scheda analitica delle competenze  acquisite, per ciascun allievo;
- coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione

delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo ove previsto;
- coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di

propria competenza;
- predisporre  e inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza.
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ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE  CANDIDATURE

Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, il cui modulo è
allegato al presente bando, corredata del proprio curriculum vitae redatto sul modello europeo, intestata
al Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S.S. “G.B. Novelli”, a mezzo posta o consegna diretta presso l’Ufficio
Protocollo della segreteria amministrativa dell'Istituto, sito in Marcianise (CE),
entro le ore 14,00 di Mercoledì 10 Novembre 2010 presso l’Ufficio Protocollo della segreteria
amministrativa della scuola in busta chiusa e sigillata con propria firma e recante sul retro l'oggetto della
stessa ( Oggetto: Domanda di partecipazione alla Selezione di  Esperto P.O.N.).
Farà fede la data di effettiva ricezione e non quella di invio  relativa al timbro postale.
La domanda, in qualunque modo spedita, che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non
ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e
documentazioni acquisite dall’istituto precedentemente alla data del presente bando.
Analogamente non saranno prese in considerazione domande prive del curriculum vitae  in formato
europeo e\o viceversa curriculum privi della domanda secondo l’allegato modulo.
L’allegato modulo di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
Allo stesso modo il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, dovrà essere corredato, pena
l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
Tutte le istanze, pena l’esclusione,  dovranno essere firmate dall’aspirante.

ART. 3 SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI

Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Gruppo Operativo di Piano procederà ad una valutazione
comparativa della documentazione prodotta dal candidato e compilerà una graduatoria,  con conseguente
pubblicazione all’Albo dell’Istituto, secondo la griglia di valutazione  così predisposta:

 per i moduli formativi alunni – Obiettivo C- Azione C1: “COMUNICARE IN ITALIANO” –
“LA CHIMICA DEL QUOTIDIANO” – “LA MATEMATICA NEL LABORATORIO” -
“IDEA…ZIONE”

Titoli accademici, culturali, universitari, certificazioni
specifiche ( seminari, corsi di formazione e/o
aggiornamento professionale) afferenti la tipologia di
intervento.

Titolo accademico: fino a 99/110 punti 2; da
100 a 105 punti 4; da 106 a 110  punti 6, 110 e
lode punti 7.
 Titoli culturali, universitari, certificazioni
specifiche afferenti la tipologia di intervento: 1
punto per  ogni  titolo e/o certificazione.

Esperienza di docenza relativa al settore di pertinenza
nella scuola secondaria superiore di secondo grado

0,30 punti per ogni anno di docenza di ruolo o
di incarico di almeno 180 gg annui nelle
discipline specifiche.

Possesso di competenze certificate e/o corsi di formazione
relativi alle metodologie innovative per lo sviluppo delle
competenze chiave

1.5 punto per ogni titolo e/o certificazione
specifica

Possesso di competenze certificate nell’utilizzo degli
strumenti informatici e delle nuove tecnologie
informatiche nella didattica

1,5 punto per ogni titolo e/o certificazione
specifica

Esperienze di insegnamento nei progetti PON 1 punto per ciascuna esperienza
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 per i moduli formativi alunni – Obiettivo C- Azione C1: “PREPARAZIONE  AL  DELF” –
LIVELLO  A2 “ - “POTENZIAMENTO  DELLA  LINGUA  INGLESE CON
CERTIFICAZIONE  DEL  TRINITY  GRADE 5”

Esperto madrelingua 5 punti

Laurea specifica.
Titolo accademico: fino a 99/110 punti 2; da
100 a 105 punti 4; da 106 a 110  punti 6,
 110 e lode punti 7.

Titoli  culturali, universitari, certificazioni  specifiche (
seminari, corsi di formazione e/o aggiornamento
professionale) afferenti la tipologia di intervento.

Titoli culturali, universitari, certificazioni
specifiche afferenti la tipologia di intervento: 1
punto per  ogni  titolo e/o certificazione.

Esperienza di docenza relativa al settore di pertinenza
nella scuola secondaria superiore di secondo grado

0,30 punti per ogni anno di docenza di ruolo o
di incarico di almeno 180 gg annui nelle
discipline specifiche.

Esperienze di docenza per il conseguimento della
certificazione Trinity o DELF da parte degli alunni presso
Istituti Linguistici accreditati

1,5  punto per ciascuna esperienza

Possesso di competenze certificate relative alle
metodologie innovative per lo sviluppo delle abilità di
base nella lingua inglese o delle abilità di base nella lingua
francese

1,5 punto per ogni titolo e/o certificazione
specifica

Possesso di competenze specifiche nell’utilizzo degli
strumenti informatici e delle nuove tecnologie
informatiche nella didattica

1,5 punto per ogni titolo e/o certificazione
specifica

Esperienze di insegnamento nei progetti PON 1 punto per ciascuna esperienza

 per il modulo formativo alunni – Obiettivo C- Azione C1: “LE NUOVE   TECNOLOGIE”

Diploma di scuola secondaria
superiore o Laurea

Titolo accademico: fino a 99/110 punti 2; da 100 a 105 punti 4; da
106 a 110  punti 6, 110 e lode punti 7.
Se il voto del Diploma di scuola secondaria superiore è espresso in
sessantesimi, lo si rapporta a 100 e lo si valuta: fino a 90 /100
punti 0,5; da 91 a 95   punti 1 ; da 96 a 100 punti 1,5.
In presenza di ambedue i titoli si valuterà esclusivamente la Laurea

Certificazione delle competenze
ECDL  rilasciata dall’ente
riconosciuto AICA

5 punti

Certificazione delle competenze
ECDL Advanced  rilasciata dall’ente
riconosciuto AICA

10 punti

Esperienze di insegnamento
nell’ambito della preparazione agli
esami per conseguire l’ECDL

3 punto per ciascuna esperienza

Esperienze di insegnamento nei
progetti PON

1 punto per ciascuna esperienza
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 per il modulo formativo alunni – Obiettivo C- Azione C6 :  “PREPARIAMOLI   AL   LAVORO”

Docente Esperto di settore(10 ore)
Laurea quadriennale o specialistica in discipline
economico-aziendali o Ingegneria gestionale

Titolo accademico: fino a 99/110 punti 2; da 100 a
105 punti 4; da 106 a 110  punti 6, 110 e lode punti
7

Certificazione delle competenze relative alla
creazione di impresa

1 punto per ogni titolo e/o certificazione specifica

Certificazione delle competenze relative alla
realizzazione e gestione operativa  dell’IFS

1 punto per ogni titolo e/o certificazione specifica

Certificazione delle competenze relative alla didattica
laboratoriale

1 punto per ogni titolo e/o certificazione specifica

Esperienze nell’ambito dei progetti PON 1 punto per ciascuna esperienza
Esperienze pregresse nella formazione degli alunni
della secondaria superiore in progetti comunitari
similari

1 punto per ciascuna esperienza

Docente Esperto  (10 ore) di lingua  di settore e tecnologie della comunicazione

Laurea specifica
Titolo accademico: fino a 99/110 punti 2; da 100 a
105 punti 4; da 106 a 110  punti 6, 110 e lode punti
7

Certificazione delle competenze relative alla
creazione di impresa

1 punto per ogni titolo e/o certificazione specifica

Certificazione delle competenze relative alla
realizzazione e gestione operativa  dell’IFS

1 punto per ogni titolo e/o certificazione specifica

Certificazione delle competenze relative alla didattica
laboratoriale

1 punto per ogni titolo e/o certificazione specifica

Esperienze nell’ambito dei progetti PON 1 punto per ciascuna esperienza
Esperienze pregresse nella formazione degli alunni
della secondaria superiore in progetti comunitari
similari

1 punto per ciascuna esperienza

N.B.    PER TUTTI I PERCORSI IL CANDIDATO DOVRA’ DICHIARARE ESPRESSAMENTE DI
ESSERE IN POSSESSO  DI COMPETENZE INFORMATICHE  CON COMPLETA AUTONOMIA
NELL’USO DELLA PIATTAFORMA MINISTERIALE PON 2007\2013.
LA  COMPROVATA  INCAPACITA’, A GIUDIZIO DEL GOP, DELLA GESTIONE  DELLA
PIATTAFORMA MINISTERIALE PON 2007\2013 ANCHE SUCCESSIVA ALLA NOMINA,
COMPORTERA’ LA RISOLUZIONE DELL’INCARICO

ART. 5 GRADUATORIA
Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati dal Gruppo Operativo di Piano attraverso la comparazione
dei curricula seconda la tabella di valutazione di cui  all’art.4.
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ART. 6  PUBBLICAZIONE RISULTATI E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’istituto e la graduatoria affissa all’albo  avrà valore
di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione
Successivamente il GOP provvederà ad informare telefonicamente solo i docenti che si sono collocati in
posizione utile nella graduatoria di  merito  per  i quali il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione
degli incarichi e alla stipula dei contratti di prestazione d’opera. Coloro che non otterranno alcuna
comunicazione, dovranno ritenere la propria candidatura non accolta.
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola  candidatura.
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.
L’aspirante destinatario dell’incarico, qualora dipendente della Pubblica Amministrazione o di altre
amministrazioni, dovrà essere  dalla stessa autorizzato e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio
di detta autorizzazione

ART. 7 COMPENSI
La retribuzione oraria  prevista  dal Piano Finanziario autorizzato e riportata in tabella  è comprensiva  degli
oneri riflessi. I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di
fine lavoro e si intendono comprensivi di oneri fiscale a carico dei dipendenti. Il trattamento economico
sarà corrisposto  a completamento dell’attività  e a seguito dell’effettiva  erogazione  dei fondi
comunitari, in  base al numero di ore effettivamente svolte. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno
alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi  nel pagamento, indipendenti dalla
volontà di questa istituzione scolastica.
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze
operative della istituzione scolastica.

ART.  8   TRATTAMENTO DEI DATI
Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di una sorta di “diario di
bordo”. Ne discende che tutti gli esperti, a qualunque titolo coinvolti, dovranno assumere formale impegno a
fornire in tempo reale tutti i dati di loro competenza da inoltrare sul sito web dei Fondi strutturali 2007/2013
raggiungibile dal link www.istruzione.it  alla voce “Gestione e Monitoraggio del Piano”.
In applicazione del D.L.vo 196/2003,  i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’istituto.

ART.  9 DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:

o affissione all’albo dell’istituto,
o pubblicazione  sul sito  web dell’istituto: www.istitutonovelli.it
o e-mail a tutte  le Istituzioni scolastiche della provincia di Caserta, all’USP di Caserta, al

Comune di Marcianise.
o pubblicazione sul sito web del MIUR : www.istruzione.it nella sezione « Fondi Strutturali

2007/2013 »

 Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Emma MARCHITTO

www.istruzione.it
www.istitutonovelli.it
www.istruzione.it
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL’I.S.I.S.S. “G.B. NOVELLI”

MARCIANISE

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
                       DI PERSONALE DOCENTE DA IMPEGNARE  IN QUALITÀ PER ESPERTO

NELL’AMBITO DEL PON 2007/2013 finanziato con il Fondo Sociale   Europeo
“Competenze per lo Sviluppo”Anno Scolastico 2010/11.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a _____________________________prov. ___________ il ____________________

Codice Fiscale_____________________________________________________________

residente in _______________________________________________prov. ____________

via/Piazza__________________________________________________ n.civ. _________

telefono____________________________cell. __________________________________

e-mail personale ___________________________________________________________

C H I E D E

alla S.V. di  essere ammesso alla procedura di selezione per il reclutamento di personale docente da

impegnare in qualità di ESPERTO  per la realizzazione delle attività inerenti il seguente Obiettivo/Azione

(riportare le indicazioni presenti nel bando):………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi

degli artt. 46 e 47  del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità quanto segue:

 di aver preso visione del bando

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego

 di essere in possesso dei titoli  dichiarati nel curriculum vitae allegato

 essere in possesso  di competenze informatiche  con completa autonomia

nell’uso della piattaforma ministeriale PON 2007\2013;

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e
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dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli

originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità , ai sensi degli artt. 46 e 47  del DPR 445/2000 ,che i

titoli valutati nella scheda di valutazione che segue  trovano riscontro nel curriculum allegato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Moduli formativi alunni – Obiettivo C- Azione C1: “COMUNICARE IN ITALIANO”
“LA CHIMICA DEL QUOTIDIANO”
“LA MATEMATICA NEL LABORATORIO”
“IDEA…ZIONE”

Valutazione
dell’Aspirante

Valutazione
del GOP

Laurea afferente la  tipologia di
intervento.

Fino a 99/110 punti 2; da 100 a
105 punti 4; da 106 a 110  punti
6, 110 e lode punti 7.

Titoli culturali, universitari, certificazioni
specifiche ( seminari, corsi di formazione
e/o aggiornamento professionale) afferenti
la tipologia di intervento.

1 punto per  ogni  titolo e/o
certificazione.

Esperienza di docenza relativa al settore di
pertinenza nella scuola secondaria
superiore di secondo grado

0,30 punti per ogni anno di
docenza di ruolo o di incarico di
almeno 180 gg annui nelle
discipline specifiche.

Possesso di competenze certificate e/o
corsi di formazione  relativi alle
metodologie innovative per lo sviluppo
delle competenze chiave

1.5 punto per ogni titolo e/o
certificazione specifica

Possesso di competenze certificate
nell’utilizzo degli strumenti informatici e
delle nuove tecnologie informatiche nella
didattica

1,5 punto per ogni titolo e/o
certificazione specifica

Esperienze di insegnamento nei progetti
PON

1 punto per ciascuna esperienza

Il sottoscritto allega  alla presente istanza Curriculum vitae in formato europeo corredato, pena
l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.

                                                                                                               FIRMA
______________________

data ______________________
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL’I.S.I.S.S. “G.B. NOVELLI”

MARCIANISE

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
                       DI PERSONALE DOCENTE DA IMPEGNARE  IN QUALITÀ PER ESPERTO

NELL’AMBITO DEL PON 2007/2013 finanziato con il Fondo Sociale   Europeo
“Competenze per lo Sviluppo”Anno Scolastico 2010/11.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a _____________________________prov. ___________ il ____________________

Codice Fiscale_____________________________________________________________

residente in _______________________________________________prov. ____________

via/Piazza__________________________________________________ n.civ. _________

telefono____________________________cell. __________________________________

e-mail personale ___________________________________________________________

C H I E D E

alla S.V. di  essere ammesso alla procedura di selezione per il reclutamento di personale docente da

impegnare  in qualità di ESPERTO  per la realizzazione delle attività inerenti il seguente Obiettivo/Azione

(riportare le indicazioni presenti nel bando):………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi

degli artt. 46 e 47  del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità quanto segue:

 di aver preso visione del bando

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego

 di essere in possesso dei titoli  dichiarati nel curriculum vitae allegato

 essere in possesso  di competenze informatiche  con completa autonomia

nell’uso della piattaforma ministeriale PON 2007\2013;

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e

dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli

originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità , ai sensi degli artt. 46 e 47  del DPR 445/2000 ,che i



14

titoli valutati nella scheda di valutazione che segue  trovano riscontro nel curriculum allegato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Moduli formativi alunni – Obiettivo C- Azione C1: “PREPARAZIONE  AL  DELF” –LIVELLO A2”
“POTENZIAMENTO  DELLA  LINGUA
INGLESE CON CERTIFICAZIONE  DEL
TRINITY  GRADE 5”

Valutazione
dell’Aspirante

Valutazione
del GOP

Esperto madrelingua 5 punti

Laurea specifica.
Titolo accademico: fino a 99/110
punti 2; da 100 a 105 punti 4; da
106 a 110  punti 6,
 110 e lode punti 7.

Titoli  culturali, universitari,
certificazioni  specifiche ( seminari,
corsi di formazione e/o aggiornamento
professionale) afferenti la tipologia di
intervento.

Titoli culturali, universitari,
certificazioni  specifiche afferenti
la tipologia di intervento: 1 punto
per  ogni  titolo e/o certificazione.

Esperienza di docenza relativa al settore
di pertinenza nella scuola secondaria
superiore di secondo grado

0,30 punti per ogni anno di
docenza di ruolo o di incarico di
almeno 180 gg annui nelle
discipline specifiche.

Esperienze di docenza per il
conseguimento della certificazione
Trinity o DELF da parte degli alunni
presso Istituti Linguistici accreditati

1,5  punto per ciascuna
esperienza

Possesso di competenze certificate
relative alle metodologie innovative per
lo sviluppo delle abilità di base nella
lingua inglese o delle abilità di base nella
lingua francese

1,5 punto per ogni titolo e/o
certificazione specifica

Possesso di competenze specifiche
nell’utilizzo degli strumenti informatici e
delle nuove tecnologie informatiche
nella didattica

1,5 punto per ogni titolo e/o
certificazione specifica

Esperienze di insegnamento nei progetti
PON

1 punto per ciascuna esperienza

Il sottoscritto allega  alla presente istanza Curriculum vitae in formato europeo corredato, pena
l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.

                                                                                FIRMA
______________________

data _____________________
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL’I.S.I.S.S. “G.B. NOVELLI”

MARCIANISE

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
                       DI PERSONALE DOCENTE DA IMPEGNARE  IN QUALITÀ PER ESPERTO

NELL’AMBITO DEL PON 2007/2013 finanziato con il Fondo Sociale   Europeo
“Competenze per lo Sviluppo”Anno Scolastico 2010/11.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a _____________________________prov. ___________ il ____________________

Codice Fiscale_____________________________________________________________

residente in _______________________________________________prov. ____________

via/Piazza__________________________________________________ n.civ. _________

telefono____________________________cell. __________________________________

e-mail personale ___________________________________________________________

C H I E D E

alla S.V. di  essere ammesso alla procedura di selezione per il reclutamento di personale docente da

impegnare  in qualità di ESPERTO  per la realizzazione delle attività inerenti il seguente Obiettivo/Azione

(riportare le indicazioni presenti nel bando):………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi

degli artt. 46 e 47  del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità quanto segue:

 di aver preso visione del bando

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego

 di essere in possesso dei titoli  dichiarati nel curriculum vitae allegato

 essere in possesso  di competenze informatiche  con completa autonomia

nell’uso della piattaforma ministeriale PON 2007\2013;

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e

dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli
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originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità , ai sensi degli artt. 46 e 47  del DPR 445/2000 ,che i

titoli valutati nella scheda di valutazione che segue  trovano riscontro nel curriculum allegato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Moduli formativi alunni – Obiettivo C- Azione C1: “LE NUOVE   TECNOLOGIE”

Valutazione
dell’Aspirante

Valutazione
del GOP

Diploma di scuola
secondaria superiore o
Laurea

Titolo accademico: fino a 99/110 punti 2; da
100 a 105 punti 4; da 106 a 110  punti 6, 110
e lode punti 7.
Se il voto del Diploma di scuola secondaria
superiore è espresso in sessantesimi, lo si
rapporta a 100 e lo si valuta: fino a 90 /100
punti 0,5; da 91 a 95   punti 1 ; da 96 a 100
punti 1,5.
In presenza di ambedue i titoli si valuterà
esclusivamente la Laurea

Certificazione delle
competenze ECDL
rilasciata dall’ente
riconosciuto AICA

5 punti

Certificazione delle
competenze ECDL
Advanced  rilasciata
dall’ente riconosciuto AICA

10 punti

Esperienze di insegnamento
nell’ambito della
preparazione agli esami per
conseguire l’ECDL

3 punti per ciascuna esperienza

Esperienze di insegnamento
nei progetti PON

1 punto per ciascuna esperienza

Il sottoscritto allega  alla presente istanza Curriculum vitae in formato europeo corredato, pena
l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.

                                                                                                               FIRMA
______________________

data _____________________
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL’I.S.I.S.S. “G.B. NOVELLI”

MARCIANISE

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
                       DI PERSONALE DOCENTE DA IMPEGNARE  IN QUALITÀ PER ESPERTO

NELL’AMBITO DEL PON 2007/2013 finanziato con il Fondo Sociale   Europeo
“Competenze per lo Sviluppo”Anno Scolastico 2010/11.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a _____________________________prov. ___________ il ____________________

Codice Fiscale_____________________________________________________________

residente in _______________________________________________prov. ____________

via/Piazza__________________________________________________ n.civ. _________

telefono____________________________cell. __________________________________

e-mail personale ___________________________________________________________

C H I E D E

alla S.V. di  essere ammesso alla procedura di selezione per il reclutamento di personale docente da

impegnare  in qualità di ESPERTO  per la realizzazione delle attività inerenti il seguente Obiettivo/Azione

(riportare le indicazioni presenti nel bando):………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi

degli artt. 46 e 47  del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità quanto segue:

 di aver preso visione del bando

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego

 di essere in possesso dei titoli  dichiarati nel curriculum vitae allegato

 essere in possesso  di competenze informatiche  con completa autonomia

nell’uso della piattaforma ministeriale PON 2007\2013;

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e

dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli
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originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità , ai sensi degli artt. 46 e 47  del DPR 445/2000 ,che i

titoli valutati nella scheda di valutazione che segue  trovano riscontro nel curriculum allegato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Moduli formativi alunni – Obiettivo C- Azione C6 :  “PREPARIAMOLI   AL   LAVORO”

Docente Esperto di settore(10 ore) Valutazione
dell’Aspirante

Valutazione
del GOP

Laurea quadriennale o specialistica
in discipline economico-aziendali o
Ingegneria gestionale

Titolo accademico: fino a 99/110
punti 2; da 100 a 105 punti 4; da
106 a 110  punti 6, 110 e lode punti
7

Certificazione delle competenze
relative alla creazione di impresa

1 punto per ogni titolo e/o
certificazione specifica

Certificazione delle competenze
relative alla realizzazione e gestione
operativa  dell’IFS

1 punto per ogni titolo e/o
certificazione specifica

Certificazione delle competenze
relative alla didattica laboratoriale

1 punto per ogni titolo e/o
certificazione specifica

Esperienze nell’ambito dei progetti
PON

1 punto per ciascuna esperienza

Esperienze pregresse nella
formazione degli alunni della
secondaria superiore in progetti
comunitari similari

1 punto per ciascuna esperienza

Il sottoscritto allega  alla presente istanza Curriculum vitae in formato europeo corredato, pena
l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.

                                                                                                               FIRMA
______________________

data ______________________
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL’I.S.I.S.S. “G.B. NOVELLI”

MARCIANISE

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
                       DI PERSONALE DOCENTE DA IMPEGNARE  IN QUALITÀ PER ESPERTO

NELL’AMBITO DEL PON 2007/2013 finanziato con il Fondo Sociale   Europeo
“Competenze per lo Sviluppo”Anno Scolastico 2010/11.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a _____________________________prov. ___________ il ____________________

Codice Fiscale_____________________________________________________________

residente in _______________________________________________prov. ____________

via/Piazza__________________________________________________ n.civ. _________

telefono____________________________cell. __________________________________

e-mail personale ___________________________________________________________

C H I E D E

alla S.V. di  essere ammesso alla procedura di selezione per il reclutamento di personale docente da

impegnare  in qualità di ESPERTO  per la realizzazione delle attività inerenti il seguente Obiettivo/Azione

(riportare le indicazioni presenti nel bando):………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi

degli artt. 46 e 47  del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità quanto segue:

 di aver preso visione del bando

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego

 di essere in possesso dei titoli  dichiarati nel curriculum vitae allegato

 essere in possesso  di competenze informatiche  con completa autonomia

nell’uso della piattaforma ministeriale PON 2007\2013;

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e

dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli
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originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità , ai sensi degli artt. 46 e 47  del DPR 445/2000 ,che i

titoli valutati nella scheda di valutazione che segue  trovano riscontro nel curriculum allegato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Moduli formativi alunni – Obiettivo C- Azione C6 :  “PREPARIAMOLI   AL   LAVORO”

Docente Esperto  (10 ore) di lingua  di settore e tecnologie della
comunicazione

Valutazione
dell’Aspirante

Valutazione
del GOP

Laurea specifica
Titolo accademico: fino a 99/110
punti 2; da 100 a 105 punti 4; da
106 a 110  punti 6, 110 e lode punti
7

Certificazione delle competenze
relative alla creazione di impresa

1 punto per ogni titolo e/o
certificazione specifica

Certificazione delle competenze
relative alla realizzazione e gestione
operativa  dell’IFS

1 punto per ogni titolo e/o
certificazione specifica

Certificazione delle competenze
relative alla didattica laboratoriale

1 punto per ogni titolo e/o
certificazione specifica

Esperienze nell’ambito dei progetti
PON

1 punto per ciascuna esperienza

Esperienze pregresse nella
formazione degli alunni della
secondaria superiore in progetti
comunitari similari

1 punto per ciascuna esperienza

Il sottoscritto allega  alla presente istanza Curriculum vitae in formato europeo corredato, pena
l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.

                  FIRMA
______________________

data ______________________


