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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
“Competenze per lo Sviluppo” 

C-1- FSE –2008-60  / F-1- FSE – 2008-20 
  
  
 

BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTI 
OBIETTIVI: C (az. C1)  - F (az. F1) 

 
FORMAZIONE RIVOLTA AGLI ALUNNI E AI GENITORI DELL’I STITUTO COMPRENSIVO DI MAIDA 
 
Premesso che il MPI ha autorizzato, con prot. n. AOODGAI – 15601 del 12 dicembre 2008, 
per un importo complessivo di € 64.290,45 il Piano integrato FSE dell’Istituto Comprensivo di 
Maida per la realizzazione dei seguenti obiettivi: 
 
⇒⇒⇒⇒ OBIETTIVO C  AZIONE C 1: Migliorare i livelli di c onoscenza e competenza dei giovani, 
⇒⇒⇒⇒ OBIETTIVO F  AZIONE F  1: Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e   
inclusione sociale 
 
Premesso che occorre avviare la procedura per il reclutamento di esperti con incarichi 
occasionali di prestazione d’opera, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

I N D I C E  
Pubblico bando per la selezione ed il reclutamento di esperti esterni e tutor interni delle 
seguenti figure  
 

OBIETTIVO C AZIONE C1  Comunicare in lingua straniera  
 

le  Francais  pass-partout pour l’Europe et le monde entier 
 

esperto docente madrelingua francese (50 ore) in possesso di: 
• laurea in  Lingua Francese 
• attestati di formazione 
• esperienze per esami e certificazioni DELF 
• attività  d’insegnamento in ambito scolastico 



• esperienze   maturate in ambito pubblico e/o privato,   progetti  PON, POR  e altri. 
 
 
A fronte dell’attività svolta, l’istituto Comprensi vo di Maida si impegna a corrispondere il 
compenso orario lordo nella misura di € 55,00 (cinquantacinque/00) omnicomprensivo 
  

Docente tutor 
Docente  interno alla scuola, laureato in lingue con esperienza specifica comprovata da curriculum 
e con esperienza in progetti PON e POR, con il quale stipulare contratto di prestazione d’opera 
intellettuale (tutoraggio) esclusivamente per la durata  del corso stesso e per un totale di ore 50. A 
fronte dell’attività svolta, l’istituto Comprensivo di Maida si impegna a corrispondere il compenso 
orario lordo nella misura di € 30,00 (trenta/00) omnicomprensivo 
 
 

OBIETTIVO F AZIONE F1 (rivolto ai genitori) 
 

“Cittadinanza consapevole” 
 
N. 1  Esperto  psicologo (15 ore) in possesso di: 

• laurea in psicologia 
• specializzazione nella comunicazione umana 
• attestata esperienza in ambito scolastico e nell’educazione per gli adulti 
• esperienze  maturate in ambito  pubblico e privato, in progetti  PON e POR 

N. 1  Esperto  sociologo  (15 ore) in possesso di: 
• laurea in sociologia 
• specializzazione nella comunicazione umana 
• esperienze   maturate in ambito pubblico, privato,   progetti  PON e POR 
 

A fronte dell’attività svolta, l’istituto Comprensi vo di Maida si impegna a corrispondere il 
compenso orario lordo nella misura di € 55,00 (cinquantacinque/00) omnicomprensivo 
 
Docente tutor  
Docente interno alla scuola, con esperienza specifica comprovata da curriculum e con esperienza in 
progetti PON e POR con il quale stipulare contratto di prestazione d’opera intellettuale  
(tutoraggio) esclusivamente per la durata  del corso stesso e per un totale di ore 60. A fronte 
dell’attività svolta, l’istituto Comprensivo di Maida si impegna a corrispondere il compenso orario 
lordo nella misura di € 30,00 (trenta/00) omnicomprensivo 

 
 

OBIETTIVO F AZIONE F1 ( percorso psicomotorio) 
 

“Gioco sport pallacanestro” 
                   
Esperto (60 ore), in possesso di: 

• laurea in scienze motorie o ISEF 
• esperienze in attività di Pallacanestro o similari 
• attestata esperienza maturata in ambito scolastico, pubblico, privato in  progetti CAM-

PON-POR 
 



A fronte dell’attività svolta, l’istituto Comprensi vo di Maida si impegna a corrispondere il 
compenso orario lordo nella misura di € 55,00 (cinquantacinque/00) omnicomprensivo 

 
Docente tutor  
Docente interno alla scuola, con esperienza specifica comprovata da curriculum e con esperienza in 
progetti CAM -PON - POR con il quale stipulare contratto di prestazione d’opera intellettuale 
(tutoraggio) esclusivamente per la durata  del corso stesso e per un totale di ore 60. A fronte 
dell’attività svolta, l’istituto Comprensivo di Maida si impegna a corrispondere il compenso orario 
lordo nella misura di € 30,00 (trenta/00) omnicomprensivo 

 
 

OBIETTIVO F AZIONE F1  (percorso equo ambientale) 
 

“ Settimane Verdi” 
 
               
Esperto (30  ore), in possesso di: 

• laurea in agraria  
• attestati attinenti il percorso formativo con specifico riferimento ai prodotti del territorio 
• documentata esperienza maturata in  ambito pubblico, privato in  progetti PON-POR 

 
Esperto (30  ore), in possesso di: 

• laurea in ingegneria ad indirizzo energetico/ambientale  
• attestati attinenti il percorso formativo con specifico riferimento alle energie alternative 
• documentata esperienza in ambito pubblico e privato, in progetti PON-POR 

 
A fronte dell’attività svolta, l’istituto Comprensi vo di Maida si impegna a corrispondere il 
compenso orario lordo nella misura di € 55, 00 (cinquantacinque/00) omnicomprensivo 
 

Docente tutor  
Docente interno alla scuola, con esperienza specifica comprovata da curriculum e con 
esperienza in progetti PON e POR con il quale stipulare contratto di prestazione d’opera 
intellettuale (tutoraggio) esclusivamente per la durata  del corso stesso e per un totale di ore 50. 
A fronte dell’attività svolta, l’istituto Comprensivo di Maida si impegna a corrispondere il 
compenso orario lordo nella misura di € 30,00 (trenta/00) omnicomprensivo 
 

 
OBIETTIVO F AZIONE F1  (percorso psicomotorio/espressivo) 

            
“Armonia, musica e movimento” 

 
Esperto (30 ore), in possesso di: 

• laurea in discipline della  musica  di base e canto corale o laurea del conservatorio secondo 
livello 

• documentata esperienza in ambito musicale e corale 
• esperienze maturate in  ambito pubblico, privato, progetti PON e POR 

 
 Esperto (30 ore), in possesso di: 

• laurea in DAMS con specifico riferimento alla danza folkloristica e tradizionale 
• laurea specialistica in danza  



• documentata esperienza  attinente il percorso formativo con specifico riferimento alle danze 
folkloristiche 

• attestata esperienza pregressa nel settore  
 
A fronte dell’attività svolta, l’istituto Comprensi vo di Maida si impegna a corrispondere il 
compenso orario lordo nella misura di € 55,00 (cinquantacinque/00) omnicomprensivo 

 
Docente tutor 
Interno alla scuola ,con esperienza specifica comprovata da curriculum e con esperienza in progetti 
PON e POR con il quale stipulare contratto di prestazione d’opera intellettuale (tutoraggio) 
esclusivamente per la durata  del corso stesso e per un totale di ore 60. A fronte dell’attività svolta, 
l’istituto Comprensivo di Maida si impegna a corrispondere il compenso orario lordo nella misura 
di € 30,00 (trenta/00) omnicomprensivo. 
 
          
                                                         Struttura dei corsi 
 
Le singole attività del Piano integrato sono articolate in fasi e moduli da realizzare in due rientri 
settimanali. 
I corsi si svolgeranno nel periodo febbraio/maggio 2009 in orario extrascolastico, pomeridiano. 
 
 

Modalità e Termine di presentazione della domanda 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, al Dirigente Scolastico  di Maida 

• istanza in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato A 
• dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo 
• dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva  e secondo il calendario approntato dal 

gruppo operativo di progetto 
  Le domande dovranno pervenire al protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del  29 gennaio 2009 
 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento 
di fine rapporto. 
 
Il gruppo operativo procederà ad una valutazione comparativa dei curricula e compilerà una 
graduatoria nel rispetto dei criteri dati dal Consiglio d’istituto e della allegata tabella di valutazione 
(alleg. B) 
 I dipendenti della P.A. dovranno essere muniti di apposita autorizzazione.La stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola da lunedì a sabato dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 e lunedì e martedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15, 00 alle ore 17,00. 
Il presente bando viene pubblicato all’albo, all’ufficio del lavoro provinciale, sul sito della scuola 
http://www.comprensivomaida.135.it , ed inviato a tutte le istituzioni scolastiche della provincia per 
mezzo di posta elettronica con cortese richiesta di affissione all’albo. 
   
Maida, 20 gennaio 2009 
                      

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                D.ssa Anna Maria De Fazio 

 
 


