Prot. n.

581 /C11

Napoli, 10 febbraio 2015
Liceo Ginnasio Statale “Umberto I”
Piazza Amendola 6, 80121 Napoli

codice meccanografico: NAPC14000P
e mail: NAPC14000P@istruzione.it

Telefono 081 415084
Fax
081 7944596

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013-Programma Operativo Nazionale”
Competenze per lo sviluppo”- FSE-2007 IT 05 1 PO 007 –Asse II-Obiettivo H.9” Definizione
interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Progetto Nazionale
“VALeS-Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del I e II ciclo delle Regione Obiettivo
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) –Annualità 2014/2015. Avviso prot. N.
AOODGEFID 9743 DEL 17/11/2014. Piani di Miglioramento delle scuole partecipanti al progetto
VALeS.
Bando di Reclutamento Esperti Progetto PON
PON codici autorizzazione nazionale:
B-1-FSE-2014-29
B-4-FSE-2014-30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista La programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013-Programma Operativo
Nazionale ” Competenze per lo sviluppo”- FSE-2007 IT 05 1 PO 007 –Asse II-Obiettivo H.9”
Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”.
Progetto Nazionale “VALeS-Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del I e II ciclo delle
Regione Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) –Annualità 2014/2015.
Avviso prot. N. AOODGEFID 9743 DEL 17/11/2014. Autorizzazione piani di miglioramento
delle scuole partecipanti al progetto VALeS.
Visto il Rapporto di Autovalutazione e il Rapporto di Valutazione Esterna;
Vista l’autorizzazione Piani di Miglioramento delle scuole partecipanti al Progetto VALeS
annualità 2014/2015 – C.M. prot. n. AOODGAI/ 575 del 23-01-2015
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi
strutturali Europei AOODGAI/749 del 06-02-2009 e successive integrazioni
Viste le Delibere degli Organi Collegiali con cui è stato approvato il Piano di Miglioramento
VALeS;
Viste le Delibere del Collegio Docenti n. 2 del 11/12/2014 e del Consiglio di Istituto n. 1 del
09/02/2015 con le quali sono stati approvate le tabelle di valutazione dei titoli per la
scelta dei docenti, degli esperti, dei tutor per la realizzazione delle attività PON FSE;
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Visti i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolare
attività di insegnamento (D.I. 44/2001 art. 33);
Premesso che per l’attuazione dei progetti approvati inseriti nel Piano Integrato autorizzato dal
MIUR e finanziati con il Fondo Sociale Europeo si rende necessario individuare figure
di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi
costituenti l’azione formativa

Emana
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI DEI SEGUENTI PROGETTI
Codice
Obiettivo
Progetto

Titolo Progetto

Destinatari

Ore

Compenso

Azione
Nazionale
B1
B1
B4

B-1-FSE-

Progettazione del curricolo per

Docenti della

2014-29

competenze Asse dei linguaggi

scuola

B-1-FSE-

Progettazione del curricolo per

Docenti della

2014-29

competenze Asse matematico-scientifico

scuola

B-4-FSE-

Didattica inclusiva

Docenti e

2014-30

30

€ 80

30

€ 80

30

€ 80

personale non
docente della
scuola

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
Codice
Obiettivo
Progetto

Titolo Progetto

Requisiti

Azione
Nazionale
B1

B1

B-1-FSE-

Progettazione del curricolo per

2014-29

competenze Asse dei linguaggi

B-1-FSE-

Progettazione del curricolo per

2014-29

competenze Asse matematico-scientifico

Esperto
Laurea in materie letterarie con
comprovate e qualificate esperienze nel
campo della didattica e della ricerca
Laurea in materie scientifiche con
comprovate e qualificate esperienze nel
campo della didattica e della ricerca
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B4

B-4-FSE-

Didattica inclusiva

2014-30

Laurea in materie umanistiche e/o psicopedagogiche con comprovate e qualificate
esperienze nel campo della didattica e
della ricerca

Saranno considerati elementi di valutazione:













possesso dei titoli culturali (laurea, diploma, etc.) necessari all’espletamento dell’incarico;
possesso di titoli culturali specifici coerenti con l’obiettivo del progetto;
certificate competenze informatiche;
esperienze in progetti di valutazione e miglioramento nel campo della didattica;
esperienze pregresse in ambito formativo;
esperienze pregresse in ambito professionale;
esperienze precedenti in progetti PON scuola;
precedenti rapporti di collaborazione con l’Istituto;
coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo;
ottima conoscenza dell’uso delle ICT finalizzata alla procedura per la piattaforma ministeriale
PON;
buone capacità relazionali;
attitudine alle relazioni interpersonali, alle capacità di ascolto e di aiuto

Gli esperti nominati dovranno:











Programmare il lavoro e le attività inerenti al modulo che sarà loro affidato, predisponendo il
materiale didattico necessario;
Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
Collaborare con il 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 nei
tempi previsti;
Valutare, in riferimento al proprio modulo, i prerequisiti dei corsisti al fine di accertare
eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di individualizzazione del
percorso formativo;
Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;
Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto;
Coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna ove
prevista;
Coadiuvare l’azione del facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di
propria competenza;
Inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza.
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Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che ne facciano richiesta sulla base dei curricula
presentati. La valutazione comparativa qualitativa dei curricula sarà effettuata dal GOP,
presieduto dal Dirigente Scolastico.
Le graduatorie, distinte per ogni obiettivo/azione e titolo del progetto, saranno elaborate sulla base
degli elementi di valutazione riportati nei curricula.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato
ad accertare attitudini relazionali e motivazionali e/o di chiedere l’integrazione del C.V.
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
La domanda, corredata dal curriculum vitae (redatto nel formato europeo), con una
dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esso contenute, dovrà
riportare l’indicazione dell’obiettivo/azione per cui si intende concorrere e la relativa proposta di
progetto. Essa dovrà pervenire, a mezzo raccomandata o brevi manu entro e non oltre le ore
12.00 del 20/02/2015 al Liceo Classico Statale “Umberto I”, P.zza Amendola 6, 80121 Napoli.
Non fa fede il timbro postale di partenza.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza o qualunque
altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti i predetti insegnamenti.
Questo Ufficio si riserva di contattare, una volta esaurito il procedimento, i candidati che
risultassero idonei per la realizzazione dei vari corsi e si impegna a comunicare il conferimento
degli incarichi.
Quanti non otterranno, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, la comunicazione di
affido dell’incarico, dovranno ritenere che la propria richiesta non è stata accettata.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, con
pubblicazione sul sito web dell’Istituto, sul sito www.liceoumberto.it e divulgati a mezzo
circolare.
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy nel
rispetto del D.L. 196/2003.
Per ogni profilo professionale sono inoltre richieste: buone capacità relazionali e didattiche e una
competenza di tipo informatico per la gestione della piattaforma, debitamente documentata.
Il compenso spettante onnicomprensivo verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente
all’effettiva erogazione dei finanziamenti.
Il reclutamento avverrà a giudizio del gruppo operativo di progetto ed in ottemperanza alle linee
guida PON e ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera del 09/02/2015 mediante
comparazione dei curricula e sulla base dei titoli, delle competenze, delle esperienze e del progetto
presentato, che dovranno risultare adeguatamente ai contenuti e agli obiettivi specifici del progetto,
nel seguente modo:
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ESPERTI
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SCELTA DEI DOCENTI, DEGLI
ESPERTI, DEI TUTOR, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PIANO DI
MIGLIORAMENTO

TITOLI
LAUREA
Votazione da 66 a 99
Votazione da 100 a 110
Votazione con lode in aggiunta

PUNTI

4
8
2
LAUREA BREVE

TITOLI CULTURALI

Votazione da 66 a 99
Votazione da 100 a 110
Votazione con lode in aggiunta

2
4
1
ALTRI TITOLI

TITOLI
PROFESSI
ONALI

Altre lauree (max 2)
Corso di specializzazione, di perfezionamento, stage (max 3)
Master post-laurea (1500h e 60 crediti, con esame finale) afferente alla tipologia di
intervento (max 2)
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (max 2)
Diploma di scuola secondaria superiore (non si valuta per i possessori di laurea)
Attestati di frequenza a corsi di aggiornamento riconosciuti relativi alla disciplina
richiesta (max 4)
Altri titoli certificati (max 2)
Competenze informatiche certificate (max 2)
Attività di collaborazione con Università (docenza a contratto, assegno di ricerca,
dottorato) afferente alla tipologia di intervento
(Max 3)
Docenza universitaria (ordinario, associato, ricercatore) afferente alla tipologia di
intervento
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1
2
1
1
0.25
1
1
5
10
5

Attività di collaborazione con Istituzioni scolastiche e/o ad agenzie o enti di
formazione accreditate presso Ministero Pubblica Istruzione o Regione coerenti con
gli obiettivi del progetto; (Max 3)
Docenza in analoghi progetti P.O.N. (max 3 svolte in anni differenti)
Docenza in progetti assimilabili, di altra tipologia (max 2)
Esperienze di tutoraggio, monitoraggio e valutazione in Progetti P.O.N. (max 3)
Anni di servizio prestato presso l’amministrazione scolastica (max 10 anni)
Rapporti di collaborazione con la scuola coerenti con gli obiettivi dei progetti
(max2)

3
4
3
2
0.5
2

N.B. Il punteggio complessivo dei titoli valutabili sarà integrato dai punti attribuiti (da 1 a 5
punti) dal GOP al progetto presentato.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni d’opera occasionale o tramite
incarichi di consulenza professionale direttamente con l’esperto prescelto.
La stipula dell’eventuale contratto non è vincolante ai fini della convenzione con l’ente certificatore
presso il quale gli alunni partecipanti sosterranno la prova d’esame finale prevista.
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle
esigenze operative dell’istituzione scolastica.
La gara sarà espletata anche in assenza di tre curricula.
In caso di parità assoluta sarà individuato il candidato che abbia la più giovane età.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo in carta semplice, anche a mezzo fax, da far
pervenire alla scuola entro le ore 12.00 del 3° giorno decorrente dalla pubblicazione all’albo della
scuola, che avverrà presumibilmente in data 25/02/2015. La graduatoria sarà consultabile anche sul
sito internet www.liceoumberto.it
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120, giorni salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curricolo corrispondente alle esigenze
progettuali.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
Altresì, il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:
_ curriculum vitae (formato europeo);
_ dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approvato dal Gruppo Operativo del Piano (G.O.P.) dell’Istituto proponente;
_ il progetto che intende realizzare;
_ autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla d.lgs.196/2003;
_ copia documento d’identità;
_ scheda di autovalutazione (saranno ritenuti validi solo i titoli dichiarati nel proprio curricolo),
allegata al presente bando, debitamente compilata;
_ autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la
gestione della piattaforma PON.
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La stipula del contratto con dipendenti di altro istituto statale o di altra Amministrazione sarà
subordinata al rilascio di regolare autorizzazione.
La scuola si riserva la facoltà, come prescritto dalle linee guida PON, di sospendere i corsi senza
che i contraenti abbiano nulla a pretendere, qualora gli utenti dei corsi attivati dovessero diminuire
oltre gli standard previsti dalla normativa comunitaria.
Il presente bando è affisso all’albo della scuola in data 10/02/2015; è consultabile sul sito
internet della scuola www.liceoumberto.it e diffuso tramite posta elettronica agli Istituti
statali di Napoli e Provincia.
Si raccomanda di indicare nel proprio curriculum vitae solo esperienze e/o corsi di formazione
significativi per durata e contenuti (min. 16 ore).

Il Dirigente Scolastico
prof. Ennio Ferrara
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Allegato
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTI
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SCELTA DEGLI ESPERTI PER LA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
TITOLI

PUNTI
Attribuiti dal
candidato

PUNTI
Attribuiti dal
GOP

LAUREA

TITOLI CULTURALI
TITOLI
PROFESSIONA
LI

Votazione da 66 a 99
Votazione da 100 a 110
Votazione con lode in aggiunta
LAUREA BREVE
Votazione da 66 a 99
Votazione da 100 a 110
Votazione con lode in aggiunta
ALTRI TITOLI
Altre lauree (max 2)
Corso di specializzazione, di perfezionamento, stage
(max 3)
Master post-laurea (1500h e 60 crediti, con esame
finale) afferente alla tipologia di intervento (max 2)
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (max
2)
Diploma di scuola secondaria superiore (non si valuta
per i possessori di laurea)
Attestati di frequenza a corsi di aggiornamento
riconosciuti relativi alla disciplina richiesta (max 4)
Altri titoli certificati (max 2)
Competenze informatiche certificate (max 2)
Attività di collaborazione con Università (docenza a
contratto, assegno di ricerca, dottorato) afferente alla
tipologia di intervento
(Max 3)
Docenza
universitaria
(ordinario,
associato,
ricercatore) afferente alla tipologia di intervento
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Attività di collaborazione con Istituzioni scolastiche
e/o ad agenzie o enti di formazione accreditate presso
Ministero Pubblica Istruzione o Regione coerenti con
gli obiettivi del progetto (Max 3)
Docenza in analoghi progetti P.O.N. (max 3 svolte in
anni differenti)
Docenza in progetti assimilabili, di altra tipologia
(max 2)
Esperienze di tutoraggio, monitoraggio e valutazione
in Progetti P.O.N. (max 3)
Anni di servizio prestato presso l’amministrazione
scolastica (max 10 anni)
Anni di servizio prestato presso l’Istituto (max 10
anni)
Partecipazione a progetti inerenti alla valutazione e/o
al miglioramento della qualità nella Scuola;
Rapporti di collaborazione con la scuola coerenti con
gli obiettivi dei progetti (max 2)
N.B. Il punteggio complessivo dei titoli valutabili sarà integrato dai punti attribuiti (da 1 a 5
punti) dal GOP al progetto presentato.
FIRMA CANDIDATA/O
_________________________________
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