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PROT.  N. 396 /FSE                                                                                      MAIDA, 28.01.2008 
 
 

Bando di selezione esperti esterni per attività di docenza 
Progetto PON – 2007/2008 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
VISTO                 Il Piano Integrato presentato da questo Istituto nell’ambito del PON  
                           “Competenze per lo sviluppo” a.s. 2007/2008  che prevede l’attuazione di  
                           specifici progetti; 
VISTE                  le linee guida 2005 e le norme per la realizzazione degli interventi 
VISTA                  l’autorizzazione pubblicata sul sito del Ministero della Pubblica  Istruzione 

                        Prot. n. AOODGAI/ 5823   del 20 dicembre 2007; 
VISTO                    il progetto  di questo istituto scolastico  relativo all’obiettivo C azione 1                       
VISTI                    gli atti deliberativi assunti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di  
         Istituto; 
CONSIDERATA   la necessità di dare attuazione alle attività progettate; 

 
INDICE 

 
La selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali cui conferire contratto 
di prestazione d’opera intellettuale: 

 
 
 

Unione europea 
Fondo sociale europeo 

 

“Competenze per lo Sviluppo” 
Codici  autorizzazione nazionale 

C1 FSE 2007-3   
 



 
Obiettivo C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione 1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione della madre lingua, 
comunicazione nella lingua straniera, competenze matematica e competenze di base in scienze e 
tecnologia, competenze digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali 
 
 
 

Esperto/i 
Moduli Matematica Scienze Madre lingua Madre lingua 

Inglese 
Numero corsi 2 2 1 1 
Durata  Ore 30 Ore 30 Ore 50 Ore 50 
Retribuzione lorda 
onnicomprensiva oraria  

 
Euro 56,81 

 
Euro 56,81 

 
Euro 56,81 

 
Euro 56,81 

 
 
Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire istanza in carta semplice (Allegato 1 – 
Allegato 2) indirizzata al  Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Maida  Via 
O. De Fiore 88025 MAIDA, corredata da curriculum vitae (Allegato 4) in formato europeo, 
firmato, dal quale si dovrà evincere quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto:  

• Laurea specialistica   
• Possesso di diploma High School  o superiore conseguito in un paese anglofono 

(madre lingua inglese) 
• titoli accademici e culturali 
• esperto in metodologie didattiche a supporto dell’insegnamento delle discipline  dei 

moduli previsti 
• esperienza specifica nel settore di riferimento PON - POR 
• pubblicazioni specifiche 
• competenze informatiche certificate 

 
La stessa dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 13 di sabato 9 febbraio   
presso l’ufficio protocollo della Scuola. Verranno prese in considerazione esclusivamente 
le istanze in formato cartaceo tramite posta o brevi manu. Non saranno accettate le 
istanze pervenute  fuori termine (non fa fede il timbro postale). Sulla busta dovrà essere  
indicata la dicitura PON  C1 FSE 2007-3  “Competenze per lo sviluppo” annualità 2007/2008. 
Altresì, il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre: 

• dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e 
            secondo il calendario approvato dal gruppo di progetto dell’Istituto proponente; 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla D.Lgs 196/2003. 
 
Il reclutamento avverrà a giudizio insindacabile del Gruppo Operativo del Piano ed in 
ottemperanza alle Linee Guida 2005 PON, mediante comparazione dei curricula e sulla 
base del possesso delle competenze previste, che dovranno risultare adeguate ai 
contenuti e agli obiettivi formativi specifici del progetto e verranno valutati secondo la 
griglia  appositamente predisposta  (Allegato 3). 
 
I corsi di formazione  si  svolgeranno  in ore pomeridiane presso l’Istituto Comprensivo di 
Maida c.c.  e Vena di Maida nel periodo:  febbraio – dicembre 2008 secondo il calendario 
che sarà predisposto dal Gruppo Operativo del Piano. 
 
Il compenso  dell’esperto, secondo quanto definito dalla  normativa PON,   comprensivo 
delle eventuali spese di viaggio sarà liquidato ad effettiva erogazione di finanziamento  



PON. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civile. 
 
 
I dipendenti dalla Pubblica Amministrazione devono essere autorizzati  dall’Ente  di 
appartenenza a svolgere l’attività. La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio 
preventivo di detta autorizzazione.  
 
Gli interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva 
assicurando  la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 
manifestazioni conclusive del progetto.  
. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente  agli esperti.  
 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito http://www.comprensivomaida.135.it/ 
 dell’Istituto. 
 
- Albo scuola  
- Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro 
- Centro per l’impiego di Lamezia Terme  
- Comuni di Maida e Jacurso  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to  Dott.ssa Anna Maria De Fazio 

 
 
 


