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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 G “Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico” 

 
Azione 1 “Interventi formativi flessibili finalizza ti al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti” 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
 

Protocollo n. 1517/C25                    Sessa Aurunca,  08/11/2013 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2007/2013 Obiettivo “Convergenza“ - “Competenze per lo Svilup-
po” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Reclutamento di Esperti 
interni ed esterni all’Istituzione scolastica per il Piano Integrato PON – Codice di autorizzazio-
ne nazionale G-1-FSE-2013-160-  Annualità 2013 

 

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 

• Visto il dispositivo del Commissario straordinario Prot. n. 1002 del 17/10/2013 con il quale è stato assunto 
in bilancio l’importo complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FSE “Competenze per lo Sviluppo” 

• Visto il dispositivo del Commissario straordinario Prot. n. 1003 del 17/10/2013 per la formale approvazio-
ne 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/8440 del 02/08/2013, che rappresenta 
la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal Piano Integrato: Codice autorizzazione Na-
zionale G-1-FSE-2013-160 Obiettivo G - Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della 
vita Azione 1 – Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e a-
dulti 

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

“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
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• 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 per-
sonale esperto 

EMANA 

Il presente bando per il reclutamento di docenti esperti interni ed esterni 
all’istituzione scolastica: 

 
 

Codice autorizzazione Nazionale G-1-FSE-2013-160 
Obiettivo G - Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita  

Azione 1 – Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti 
 

Percorso formativo Durata corso Tipologia esperti Requisiti 

Competenze storico-socio-economiche 
“NOVELLO CICERONE” 

Corso di formazione per giovani ed 
adulti 

15 ore 

Docenti esperti in disci-
pline artistiche e/o sto-

rico/geografiche 
 

 
Esperto  in discipline artistiche e/o storico-geografiche 
(Laurea in discipline artistiche e/o storico-geografiche) in 
possesso di documentate e comprovate competen-
ze/esperienze specifiche nella didattica del patrimonio sto-
rico, artistico e naturalistico della Campania e del Territo-
rio di Sessa Aurunca. Esperienze in attività di formazione 
rivolte ad adulti. Esperienze in progetti comunitari.   
Competenze informatiche per assicurare la gestione on-line 
dei dati relativi all’attività  didattica. 
 

35 ore 
Esperti in Guida Turi-

stica 
 

 
Esperto in guida turistica, con specifica abilitazione, in 
possesso di documentate e comprovate competen-
ze/esperienze nel campo turistico.  Esperienze in attività di 
formazione rivolte ad adulti. Esperienze in progetti comu-
nitari   
Competenze informatiche per assicurare la gestione on-line 
dei dati relativi all’attività  didattica. 
 

Competenze scientifico-tecnologiche – 
competenze digitali 

 (Livello base) 
“CON IL PC NEL MONDO CHE 

CAMBIA” 
Corso di formazione per gli allievi del-

la casa circondariale “G. Novelli” 

60 ore Esperti in Informatica 

 
Esperto in Informatica in possesso di documentate e com-
provate competenze/esperienze specifiche nella formazio-
ne informatica e sugli standard START ECDL. Pubblica-
zioni attinenti al settore. Esperienze in attività di formazio-
ne rivolte ad adulti. Esperienze in progetti comunitari   
Competenze informatiche per assicurare la gestione on-line 
dei dati relativi all’attività  didattica. 
 

Competenze scientifico-tecnologiche – 
competenze digitali 

 (Livello base) 
“NUOVE TECNOLOGIE PER LA 

PIENA CITTADINANZA” 
Corso di formazione per gli allievi del-

la casa circondariale “G. Novelli” 

60 ore Esperti in Informatica 

Esperto in Informatica in possesso di documentate e com-
provate competenze/esperienze specifiche nella formazio-
ne informatica, sugli standard CORE ECDL. Esperienze in 
attività di formazione rivolte ad adulti. Esperienze in pro-
getti comunitari   
Competenze informatiche per assicurare la gestione on-line 
dei dati relativi all’attività  didattica. 
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Codice autorizzazione Nazionale G-1-FSE-2013-160 
Obiettivo G - Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita  

Azione 1 – Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti 

Percorso formativo Durata corso Tipologia esperti Requisiti 

Competenze scientifico-tecnologiche 
– competenze digitali 

(Livello base con certificazione in-
formatica) 

“CITTADINI DIGITALI” 
Corso di formazione per giovani ed 

adulti 

60 ore Esperti in Informatica 

Esperto in Informatica in possesso di documentate e com-
provate competenze/esperienze specifiche nella formazio-
ne informatica, sugli standard CORE ECDL e ADVAN-
CED ECDL. Esperienze in attività di formazione rivolte ad 
adulti. Esperienze in progetti comunitari   
Competenze informatiche certificate per assicurare la ge-
stione on-line dei dati relativi all’attività  didattica. 

Competenze scientifico-tecnologiche 
– competenze digitali 

(Livello intermedio con certificazio-
ne informatica) 

“COMPETENZE DIGITALI = 
CITTADINANZA ATTIVA” 

Corso di formazione per giovani ed 
adulti 

60 ore Esperti in Informatica 

Esperto in Informatica in possesso di documentate e com-
provate competenze/esperienze specifiche nella formazio-
ne informatica, sugli standard CORE ECDL e ADVAN-
CED ECDL. Esperienze in attività di formazione rivolte ad 
adulti. Esperienze in progetti comunitari   
Competenze informatiche certificate per assicurare la ge-
stione on-line dei dati relativi all’attività  didattica. 

Competenze linguistiche – Inglese  
(Livello A2 con certificazione lingui-

stica) 
“SPOTLIGHT ON THE BRITISH 

WORLD” 
Corso di formazione per giovani ed 

adulti 

60 ore 
Docenti esperti Ma-

drelingua 
(Lingua inglese) 

 
Esperto madrelingua* (lingua inglese), in possesso  di do-
cumentate e comprovate competenze/esperienze specifiche 
nella didattica della lingua inglese, delle certificazioni lin-
guistiche, anche  con utilizzo degli strumenti informatici e 
delle nuove tecnologie. Pubblicazioni attinenti al settore. 
Esperienze in attività di formazione rivolte ad adulti. Espe-
rienze in progetti comunitari   
Competenze informatiche per assicurare la gestione on-line 
dei dati relativi all’attività  didattica 
 

* Per il percorso G1 di Lingua inglese  è esplicitamente richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
° Madrelingua: persona vissuta ed educata nel Regno Unito (in subordine, Stati Uniti, Canada anglofono, Australia e paesi in cui la prima lingua sia quella 

inglese) fino all’età di 18-22 anni, al fine di offrire in modo adeguato il concetto di autenticità linguistico-culturale nel rapporto didattico con i discenti; 
° Laurea o Titolo equipollente con preferenza per quei titoli pertinenti alla linguistica applicata. In subordine verranno valutati i titoli a livello universita-

rio post-scolastici. Qualora nessun partecipante al bando abbia i titoli su richiesti verranno presi in considerazione i diplomi di scuola secondaria supe-
riore in base alle materie certificate ed ai risultati conseguiti. 

° Competenza ed esperienza nel campo delle certificazioni riconosciute dallo stato italiano; 
° Esperienze di docenza nel sistema scolastico del paese di origine; 
Nel caso in cui non saranno inoltrate domande da parte di candidati in possesso dei requisiti richiesti, oppure i docenti di madrelingua non potranno coprire il 
monte ore totale, si prenderanno in considerazione le domande dei docenti italiani laureati in lingua inglese che abbiano insegnato nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado. 

 

I percorsi formativi avranno luogo nel periodo dicembre 2013 – giugno 2014. 
 
L’attribuzione dell’incarico obbliga gli esperti ad effettuare eventuali incontri con il Tutor del percorso modulare 
per definire la progettazione di dettaglio e pianificare al meglio l’intervento formativo e, durante lo svolgimento, 
per verificarne l’andamento. 
Gli esperti selezionati dovranno svolgere i compiti previsti dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai FSE”, emanate con Circolare prot. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009 e, in particolare : 

° partecipare alla co-programmazione e all’articolazione analitica dei moduli per obiettivi e contenuti; 
° svolgere le lezioni rispettando il calendario previsto; 
° in quanto forniti di una password individuale comunicata contestualmente all’avvio delle attività, dovranno 

inserire i dati relativi alla propria attività, nel sistema informativo on-line “Gestione Progetti PON Scuola” 
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del MIUR: programmazione, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercita-
zioni), verifiche realizzate, risultati delle verifiche effettuate e quant’altro necessario; 

° espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di 
valutazione in entrata, in itinere e finali, e materiale documentario; 

° collaborare alla rimodulazione, ove necessario, del percorso; 
° sostenere attivamente i processi di apprendimento; 
° redigere una relazione finale sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti; 
° collaborare con il GOP ed i tutor nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dai Tutor del 

corso; 
° 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; 
° predisporre e consegnare materiale di tipo documentario. 

 
 

Gli aspiranti a tali incarichi, dovranno far pervenire istanza, su carta semplice (come da modello Allegato A), ripor-
tante (pena esclusione): 

• Cognome e nome  

• Luogo e data di nascita  
• Codice Fiscale 

• Residenza  

• Domicilio eletto ai fini della selezione (se diverso dalla residenza) 
• Recapito telefonico 

• Recapito cellulare 

• Indirizzo di posta elettronica 
• Percorso formativo per il quale si intende ricoprire l’incarico di esperto con l’indicazione del  codice di au-

torizzazione ed altresì la specifica del titolo (pena esclusione) per il quale si intende partecipare. 
 

Dichiarare:  

• di aver preso visione del bando; 

• di essere cittadino_______________________________; 
• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di essere dipendente di altre amministrazioni______________________________; 

• ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 
• di non aver subito condanne penali  

• di possedere il seguente titolo di studio_______________________________ 

• di presentare, se richiesto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati; 
• di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali 2007/2013 

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività  

• di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore indicate dal GOP 
• 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  
 

La domanda (comprensiva di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della valutazione e di fotocopia 
di documento di riconoscimento)  dovrà essere corredata da Curriculum vitae et studiorum, secondo il formato eu-
ropeo, dell’attività scientifica e professionale svolta, titoli culturali ed eventuali pubblicazioni; attestazione atta a 
comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area disciplinare/attività dei percorsi formativi 
scelti. 

Sarà motivo di esclusione: 
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• Domanda e/o curriculum privo di firma. 

• Curriculum non in formato europeo. 

• Mancanza di indicazione sulla domanda e/ sul plico del percorso formativo e del codice di autorizzazione. 

• Mancanza delle dichiarazioni. 

• Mancanza di autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

• Mancanza di fotocopia di un valido documento di riconoscimento.  

Si rende noto che: 

• il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida,  
• l’aspirante non potrà assumere più di un incarico all’interno del complessivo piano salvo deroghe per 

mancanza di richieste, 
• l'aspirante che intende partecipare alla selezione per più moduli dovrà produrre istanze separate(un pli-

co per singola richiesta di partecipazione alla selezione). 
 
Si riporta, in basso, griglia di valutazione, per gli Esperti 

 

Cognome     
Nome 

Esperien-
za di Do-

cenze 
Curriculari 
nel settore 

di inter-
vento*  

Esperien-
ze di do-
cenza in 

corsi  PON 
- POR - 
POF nel 
settore di 
interven-

to**   

Altre espe-
rienze di 

docenza in 
corsi  PON 

- POR - 
POF non 

nel settore 
d'interven-

to  

Titolo di 
stu-

dio***  

Master e 
Corsi di 

Specializza-
zione 

Abilitazio-
ne all'inse-
gnamento 
specifico 
per il mo-
dulo for-
mativo 

Compe-
tenze 

informa-
tiche 
docu-

mentate 

Esperienze 
di tutorag-
gio in corsi  

PON - 
POR - 

POF nel 
settore di 
intervento  

Altre espe-
rienze di 

tutoraggio 
in corsi 
PON - 
POR - 
POF  

Parteci-
pazione 
a gruppi 
di pro-
getti 

PON - 
POR - 
POF  

Pubbli-
cazioni e 
materiali 
prodotti 
attinenti  
al setto-

re di 
interven-

to  

TOTALE 
punti 

            
 

            

            
 

            

            
 

            
                         

  

2 punti per 
ogni anno  
Max 10 

anni 

2 punti per 
ogni an-
nualità  
Max 10 

anni 

1 punto 
per ogni 
annualità  
Max 10 

anni 

Laurea 
Specia-
listica o 
magi-
strale 

punti 5 - 
Laurea 
trienna-
le punti 

2 

2 punti per 
Master o per 

corso di 
Specializza-
zione - 0,5 
punti per 
corso di 

perfeziona-
mento  Max 

6 punti 

 
 

2 punti per 
abilitazione 
specifica - 

Max 6 
 
 
 
 
 

2 Punti 
per Cer-
tificazio-
ne (Es. 
CORE 

ECDL) - 
Max 10 
Punti 

1 punto 
per ogni 
annualità 
Max 10 

anni 

0,5  punti 
per annua-
lità Max 10 

anni 

1 punto 
per ogni 
annualità 
- Max 10 

anni 

1 punto 
per ogni 
annuali-
tà - Max 

3 

  

Per i percorsi da realizzarsi presso la Casa Circon dariale "G. Novelli": 
* Per la  docenza curricolare  presso Istituti Carc erari viene attribuito un ulteriore punteggio di 2 per anno di esperienza  
** Per la  docenza in corsi PON -POR- POF nel setto re di intervento, presso Istituti Carcerari viene a ttribuito un ulteriore punteggio di 2 
per esperienza  
Per la docenza del modulo “Novello Cicerone”: 
 ***E’ obbligatorio specifico titolo: “Guida turist ica” con specifica  abilitazione punti 10 
* Per ogni anno di esperienza lavorativa documentat a in qualità di guida turistica punti 2  

 

 
Sulla base dei curricula pervenuti, il GOP appronterà, basandosi sulla griglia di valutazione, le graduatorie provvi-
sorie di ogni singolo modulo. L’affissione delle graduatorie provvisorie ha valore di notifica agli interessati che, nel 
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 7 gg. dalla data di pubblicazione. Trascorso tale 
termine, in assenza di reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive redatte dal GOP che saranno pubblicate 
sul sito web http://www.icasessalucilio.it/e all’Albo della Scuola. 
Successivamente il D.S. procederà alla individuazione dei destinatari dell’incarico. 
 
I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente; il G.O.P. prima dell’attribuzione dell’incarico potrà ri-
chiedere un colloquio preliminare. 
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La prestazione professionale degli esperti sarà retribuita con l’importo  massimo di: 
° € 80,00(onnicomprensivo) a personale laureato per ogni ora di incarico effettivamente svolta,  
° € 41,32(onnicomprensivo) a personale non laureato per ogni ora di incarico effettivamente svolta,  

 
Tale cifra per ogni ora di incarico effettivamente svolta è da intendersi importo lordo ed onnicomprensivo sia degli 
oneri fiscali ed erariali sia di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. Sul compenso, da 
corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura previ-
sta dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assi-
stenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicura-
tive per infortuni e responsabilità civile. Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche 
dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta auto-
rizzazione. 
 
Il pagamento delle spettanze sarà corrisposto entro 30 giorni lavorativi dall’avvenuto saldo da parte dell’ente eroga-
tore e alla presentazione di tutta la documentazione completa del lavoro svolto.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni professionali 
richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati per cia-
scuna figura. 
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. 

Le domande degli Aspiranti all’incarico, comprensive  di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del-
la valutazione, corredate da Curriculum vitae et studiorum secondo il formato europeo, indirizzate al Dirigente Sco-
lastico dell’Istituto Comprensivo "I. C. Lucilio" di Sessa Aurunca,  dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno 25/11/2013, mediante una delle seguenti modalità: 
• Presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto,  
• Raccomandata con A/R (Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione). 

 
Il plico dovrà essere chiuso e recare all’esterno la seguente dicitura: Candidatura Esperto PON – Codice auto-
rizzazione Nazionale e Titolo del percorso per il quale si intende concorrere.  
 
Si precisa che non sono ammesse altre forme per l'inoltro della candidatura. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
 

Il presente bando è:   

• pubblicato all’Albo ufficiale della Scuola 
• pubblicato sul sito web della Scuola http://www.icasessalucilio.it/ 
• inviato E-mail a tutte le scuole della provincia di Caserta 
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Allegato A) - ISTANZA PARTECIPAZIONE BANDO ESPERTI  

Al Dirigente Scolastico dell' 
Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio” 

Sessa Aurunca (CE) 
 

 

 
Domanda di partecipazione bando reclutamento esperti PON/FSE annualità 2013/2014 - G-1-FSE-2013-160 

                                                                                 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________nato/a a____________________________  

il_________________________  codice fiscale_________________________________  residente a 

__________________________via________________________________________________CAP_______ 

tel. Fisso__________________________ tel. Cellulare ________________________indirizzo E-

Mail___________________________ 

Chiede 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente esperto relativo all’Obiettivo e all’azione 

FSE _______________________dal titolo______________________________________ 

che sarà realizzato nell’anno scolastico 2013/2014. 

(N.B. gli aspiranti dovranno utilizzare un modulo per ciascuna candidatura). 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di di-

chiarazioni mendaci1, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

� di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto; 

� di essere cittadino_______________________________; 

� di essere in godimento dei diritti politici; 

� di essere dipendente di altre amministrazioni______________________________; 

� ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

� di non aver subito condanne penali  

� di possedere il seguente titolo di studio_______________________________ 

� di presentare, se richiesto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati; 

� di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali 2007/2013 

� di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività  

� di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore indicate dal GOP  

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



 
 

Pagina 8 di 8 

 

� 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  
  

Si allega alla presente: 

� curriculum vitae in formato europeo, 

� fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

� _______________________________________ 

 

 

Luogo e Data_________________    

                                             firma___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a,____________________________________ ai sensi della legge 196/03, autorizza l'Istituto 

Comprensivo “I. C. Lucilio” di Sessa Aurunca (CE) al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertifica-

zione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Luogo e Data_________________________                                                   

 

firma____________________________ 

 


