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Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio” - Distretto N° 19 

Centro Territoriale Permanente per l’educazione e la formazione degli adulti 
Viale Trieste n°1 - 81037 Sessa Aurunca (CE) - Tel. 0823937127  -  Fax. 0823681856 

C.F. 95015610611 - E-Mail ceic8az004@istruzione.it - E-Mail ceic8az004@pec.it 

http://www.icasessalucilio.it/ 
 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007-2013 

Obiettivo “Convergenza” 
 

 

 
Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 

Azione 1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  
 

 “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

Protocollo n.  2699                  Sessa Aurunca, 28/12/2013 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2007/2013 Obiettivo “Convergenza“ - “Competenze per lo 

Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Codice di 

autorizzazione nazionale C-1-FSE-2013-2699. Reclutamento del Responsabile 

dell’Azione di Pubblicizzazione PON per il Piano Integrato – Annualità 

2013/2014 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’avviso per la presentazione dei Piani Integrati  d’Istituto. Prot. n. AOODGAI prot. n. 2373 

del 26/02/2013  

 Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai  

Fondi Strutturali Europei" 2007/2013  edizione 2009 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto dell’ 11/12/2013 con il quale è stato assunto in bilancio 

l’importo complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FSE “Competenze per lo Sviluppo” 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto dell’ 11/12/2013 per la formale approvazione della 

definizione dei criteri utili per i bandi di selezione; 

 Vista la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per la programmazione– 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. AOODGAI-12203 del 

26/11/2013, che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal Piano 

Integrato: Codice autorizzazione Nazionale C-1-FSE-2013-2699 Obiettivo C - Migliorare i livelli 

di conoscenza e competenza dei giovani.  Azione 1 - 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 

“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
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apprendere, competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 

espressione culturale)  

 Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

 Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione 

d’opera, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa 

 Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto è necessario reperire e 

selezionare personale esperto 

 

EMANA 

Il presente bando per il reclutamento del  

Responsabile dell’azione di Pubblicizzazione 
 

Codice autorizzazione Nazionale C-1-FSE-2013-2699 
Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.  

 Azione 1 - 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 e civiche, spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale)  

 

Percorso formativo Durata Corso 

Competenze sociali e civiche - Percorso formativo  

“Usa la testa risparmia energia” 

Destinatari: Alunni Scuola Primaria - Plesso di Casamare 

30 ore 

Competenze sociali e civiche - Percorso formativo  

“H2O Amica Acqua” 

Destinatari: Alunni Scuola Primaria - Plesso di Fasani 

30 ore 

Consapevolezza ed espressione culturale - Percorso formativo  

“Teatral...mente” 

Destinatari: Alunni Scuola Secondaria di I grado 

50 ore 

Comunicazione in lingua inglese SCUOLA PRIMARIA (10 ore curriculari) - (Livello A1) 

“A key to English 1” 

Destinatari: Alunni classi quinte Scuola Primaria - Plesso "F. Maina" 

30 ore 

Comunicazione in lingua inglese SCUOLA PRIMARIA (10 ore curriculari) - (Livello A1) 

“A key to English 2” 

Destinatari: Alunni classi quinte Scuola Primaria - Plesso "F. Maina" 

30 ore 

Comunicazione in lingua inglese SCUOLA PRIMARIA (10 ore curriculari) - (Livello A1) 

“A key to English 3” 

Destinatari: Alunni classi quinte Scuola Primaria - Plesso Piedimonte 

30 ore 

Comunicazione in lingua inglese SCUOLA PRIMARIA (10 ore curriculari) - (Livello A1) 

“A key to English 4” 

Destinatari: Alunni classi quinte Scuola Primaria - Plesso San Castrese 

30 ore 

Percorso formativo comunicazione in lingua madre  

“STORIE RACCONTATE ATTRAVERSO LE IMMAGINI CINEMATOGRAFICHE” 

Destinatari: Alunni della Scuola Secondaria di I grado 

50 ore 
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Codice autorizzazione Nazionale C-1-FSE-2013-2699 
Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.  

 Azione 1 - 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 e civiche, spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale)  

Percorso formativo Durata Corso 

Percorso formativo competenze lingue straniere (UE) - (Livello A1) 

“ENGLISH FOR TEENAGERS” 

Destinatari: Alunni della Scuola Secondaria di I grado 

30 ore 

Percorso formativo competenza in matematica  

 “Ragioniamo con la Matematica” 

Destinatari: Alunni terze classi Scuola Secondaria di I grado 

30 ore 

Percorso formativo competenza in matematica  

“MATEMATICA RI-CREATIVA 1” 

Destinatari: Alunni classi quinte Scuola Primaria - Plesso di Carano 

30 ore 

Percorso formativo competenza in matematica  

“MATEMATICA RI-CREATIVA 2” 

Destinatari: Alunni classi quarte e quinte Scuola Primaria - Plesso di Cascano 

30 ore 

 

 

I percorsi formativi avranno luogo nel periodo febbraio 2014 –  giugno 2014. 

Si riporta una sintesi delle funzioni e compiti affidati del Responsabile dell’azione di Pubblicizzazione del 

Piano Integrato di cui al presente bando. L’elenco sotto indicato  non è da considerarsi esaustivo . Ulteriori 

specificazioni potranno essere ricavate dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” - Edizione 2009. 
 

Le funzioni ed i compiti affidati al Responsabile dell’azione di Pubblicizzazione sono i seguenti: 

o redazione del piano per la pubblicità al fine di portare a conoscenza del territorio di 

pertinenza e non solo di quanti siano direttamente coinvolti, cosa viene programmato prima 

e realizzato poi con l'intervento dei Fondi Strutturali.  

o realizzazione azione di pubblicizzazione secondo quanto stabilito dall’Autorità di Gestione  

Gli aspiranti a tali incarichi, dovranno far pervenire istanza, in carta semplice, di cui si fornisce in allegato 

modello (Allegato A- Modello di domanda Responsabile dell’Azione di Pubblicizzazione) dichiarando, 

espressamente, di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi 

Strutturali 2007/2013 e allegando Curriculum vitae et studiorum secondo il formato europeo, riportante: 

 Le generalità 

 La residenza 

 Il recapito telefonico 

 L’e-mail  

 Il Codice fiscale o Partita IVA 

 La figura richiesta l’Obiettivo e l’azione specifica per il quale si intende concorrere 

In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa del Curriculum presentato utilizzando i 

seguenti parametri: 

 Anni di esperienza lavorativa specifica nel settore di intervento; 

 Titolo di studio specifici nel settore di intervento; 

 Master e Corsi di Specializzazione; 

 Abilitazione all'insegnamento; 

 Competenze informatiche documentate; 

 Esperienze di docenza in corsi PON  



 4 

 Partecipazione a gruppi di progetti PON 

 Pubblicazioni e materiali prodotti attinenti  al settore di intervento  

 

Secondo la griglia riportata in basso 

 

Cognom

e     

Nome 

Esperienz

a 
lavorative 

specifiche 

nel settore 
di 

intervento  

Titolo di 
studio  

Master e Corsi di 
Specializzazione 

Abilitazione 
all'insegnamento  

Competen

ze 

informatic
he 

documenta

te 

Esperienz

e di 

docenza in 
corsi PON 

- POR - 

POF  

Partecipazion

e a gruppi di 
progetti PON 

- POR - POF  

Pubblicazion

i e materiali 

prodotti 
attinenti  al 

settore di 

intervento  

TOTAL

E punti 

                    

                    

                    

                    

  

4 punti per 
ogni anno  

Max 10 

anni 

Laurea 

Specialistic
a o 

magistrale 

punti 5 - 
Laurea 

triennale 

punti 2 
Diploma 

d'Istruzione 

Superiore 
punti 1 

2 punti per Master 
o per corso di 

Specializzazione - 

0,5 punti per 
corso di 

perfezionamento  

Max 6 punti 

2 Punti per 

abilitazione - 
Max 6  

2 Punti per 
Certificazi

one (Es. 

CORE 
ECDL) - 

Max 10 

Punti 

1 punto 

per ogni 

annualità 
Max 10 

anni 

3 punti per 

ogni annualità 
- Max 10 anni 

1 punto per 
ogni 

annualità - 

Max 3 

  

 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario 

approntato dal Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto. 

Si rende noto che il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, ed 

altresì, che l’aspirante non potrà  assumere più di due incarichi. 

Le domande degli Aspiranti all’incarico, riportanti autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini 

della valutazione,  dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo "I. C. 

Lucilio" di Sessa Aurunca e dovranno pervenire entro il termine perentorio del 18/01/2014 entro e non oltre 

le ore 12,00 presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria. 

Il presente invito è affisso all’Albo della Scuola e pubblicato sul sito Web dell’Istituto:  

www.icasessalucilio.it 

                                                                                         

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Messa 

http://www.iccaiolucilio.it/
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Allegato- A – Modello di domanda Responsabile dell’azione di pubblicizzazione 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell' Istituto Comprensivo "I. C. Lucilio" 

Sessa Aurunca (CE) 

 
Oggetto: Piano Integrato PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo C - Annualità: 2013/2014   

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ 

 nato/a a________________il_____________codice fiscale____________________ residente a 

_________________________________ via_______________________ recapito telefonico 

fisso_____________________________ recapito telefonico cellulare_______________________ 

indirizzo E-Mail_________________________ 

CHIEDE 

di poter essere nominato Responsabile dell’Azione di pubblicizzazione interventi PON, previsto per 

l'anno scolastico 2013/2014 dal Piano Integrato degli Interventi per il seguente Obiettivo ed azione: 
 

 C-1-FSE-2013-2699- Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. Azione 1 - Interventi per 

lo sviluppo delle competenze chiave 
 

Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci
1
, dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti 

dall’avviso di selezione e di essere in possesso di competenze informatiche per operare 

autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali 2007/2013 così come indicato nel proprio curriculum 

vitae. 
 

Allega: 
a) Curriculum vitae, secondo il modello europeo; 

b)  ___________________________________ 

 

Data___________________                              firma________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio” ad utilizzare i dati personali forniti ai soli fini 

istituzionali della pubblica amministrazione, secondo le modalità previste dalla legge 196/2003.       

Firma   ______________________________________ 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto Comprensivo “I. C.  Lucilio” a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i 

dati e le immagini relative alla propria persona riprese a scopo documentale durante le attività del PON.       

Firma   ______________________________________ 

 

                                                 
1

 Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 

 


