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BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTI ESTERNI 

 
                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”- 2007 IT 05 1 PO 007, relativo ai 
Fondi Strutturali -Programmazione 2007-2013 
 
 - Visto l’Avviso emanato in data 31 Marzo 2011 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca – 
Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV 
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, con 
Prot. n. AOODGAI/ 4462 per la presentazione dei progetti relativi all’annualità 2011/2013; 
 
 - Viste le autorizzazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV - Programmazione e Gestione dei 
Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale - Prot. n. AOODGAI-10673 del 27 
Settembre 2011;  
- Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative alle azioni formative in oggetto; 
 
- Visto  il   D.I. n. 44 del 01/02/ 2001 (art.33e 40); 
 
- Considerato il Piano Integrato presentato da questo Istituto e finanziato dagli organi competenti, con 
particolare riferimento alle seguenti Unità Progetto: C-1-FSE-2011-157, F-1-FSE-2011 -42 ed D-1-FSE-2011-
32; 
 



INDICE 
 
Il presente BANDO per la selezione ed il reclutamento di esperti per ricoprire, con contratto specifico, gli 
incarichi di docenza nei seguenti corsi di formazione:  
 
 

OBIETTIVO D AZIONE D1  ( Inglese con le LIM – per i docenti) -  sede Maida 
Principles of didactics through LIMs

N. 1 esperto (30 ore) in possesso di: 
•     laurea  in lingua inglese vecchio  ordinamento o specialistica.  
•    esperienze maturate in progetti PON, POR ; 
• Master o specializzazioni nel settore specifico 
• Competenze nell’uso delle TIC e LIM  

 
OBIETTIVO C AZIONE C1 Comunicare in lingua madre  

Scuola Secondaria di 1° grado S. Pietro a Maida 
Leggere comprendere comunicare 

N. 1 esperto (50 ore) in possesso di: 
•     laurea in lettere vecchio  ordinamento o specialistica; 
•    esperienze maturate in progetti PON, POR ; 
• Master o specializzazioni nel settore specifico; 
• competenze nell’uso delle TIC 

 
OBIETTIVO C AZIONE C1 Matematica 

Scuola Secondaria di 1°  Maida 
Matematica con le LIM 

N. 1 esperto (50 ore) in possesso di: 
•     laurea in: matematica – informatica ed ingegneria vecchio  ordinamento o specialistica; 

      •    esperienze maturate in ambito progetti PON e POR ; 
• Master o specializzazioni nel settore specifico; 
• Competenze nell’uso delle TIC 

 
 

OBIETTIVO F AZIONE F1 (rivolto ai genitori) sede Maida  
Disagio e relazione sociale 

N. 1 Esperto psicologo (30 ore) in possesso di: 
   • laurea in psicologia  
   • specializzazione nella comunicazione umana 

   • esperienze maturate in ambito,  progetti PON e POR 
   • Master o specializzazioni nel settore specifico 
   • Competenze nell’uso delle TIC 
 



OBIETTIVO F AZIONE F1 (percorso psicomotorio) 
Scuola Primaria Maida 

Gioco sport – Basket 
Esperto (15 ore), in possesso di: 
   • laurea in scienze motorie o  Diploma ISEF 
   • esperienze in attività di  basket o similari 
   • attestata esperienza in progetti CAM- POR e PON 
   • Master o specializzazioni nel settore specifico 
   • Competenze nell’uso delle TIC 

 
OBIETTIVO F AZIONE F1 (lingua madre) 

Scuola Primaria Maida 
Ri… creiamo il territorio

Esperto (15 ore), in possesso di: 
•     laurea in DAMS indirizzo teatrale 
•    esperienze maturate in ambito  progetti PON, POR.       
• Master o specializzazioni nel settore specifico 
• Competenze nell’uso delle TIC  

 
OBIETTIVO F AZIONE F1 (percorso psicomotorio) 
Giocando insieme sportivamente – atletica 

Scuola Primaria S. Pietro a Maida  
Esperto (15 ore), in possesso di: 
     • laurea in scienze motorie o  Diploma ISEF 
     • attestata esperienza maturata in  progetti CAM- POR e PON. 
     • Master o specializzazioni nel settore specifico 
     • Competenze nell’uso delle TIC 

 
OBIETTIVO F AZIONE F1 ( Musica e danza) 

Scuola Primaria Vena 
Gruppo folk

Esperto (15 ore), in possesso di: 
•      Laurea in DAMS   
•    esperienze maturate in ambito progetti PON, POR . 
• Master o Specializzazioni nel settore specifico 
• Competenze nell’utilizzo delle TIC 
• Esperienze nella danza folkloristica e tradizionale 

 
 



OBIETTIVO F AZIONE F1 (percorso eco-ambientale) 
Scuola Primaria Maida 

Amico ambiente 
Esperto (15 ore), in possesso di: 

•     laurea  in: Scienze naturali,Scienze biologiche e Geologia  
•     esperienze maturate in ambito progetti PON, POR. 
• Master o Specializzazioni nel settore specifico 
• Competenze nell’utilizzo delle TIC 

 
OBIETTIVO F AZIONE F1 

Scuola Primaria S- Pietro a Maida  
Giocando Multimediando - alla scoperta del web 

Esperto (15 ore), in possesso di: 
• laurea in: informatica o  ingegneria  vecchio  ordinamento o specialistica  
• Master o Specializzazioni nel settore specifico 
• Esperienze maturate in ambito progetti PON, POR .  
• Competenze nell’utilizzo delle TIC 

 
Modalità e termini di presentazione delle candidature: 

• Gli Esperti  dovranno avere comprovata competenza e documentata esperienza nel campo di 
riferimento. 

• Con gli esperti sarà stipulato contratto di prestazione d’opera intellettuale esclusivamente per la 
durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 

• Le attività  verranno espletate in orario extrascolastico pomeridiano nel periodo gennaio-
giugno; 

• L’istituzione scolastica a fronte dell’attività svolta si impegna a corrispondere il compenso 
orario lordo nella misura di € 70 (settanta)  omnicomprensivo. Si precisa che il contratto non 
dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. I 
termini di pagamento saranno soggetti all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 
pertanto nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla scuola. 

•  L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 

• Per l’attuazione del progetto gli interessati dovranno far pervenire a mezzo posta, o consegnare 
direttamente, presso la segreteria dell’ Istituto Comprensivo di Maida via Ottorino De Fiore 
Maida, la domanda in carta semplice corredata da un dettagliato curriculum autocertificato 
(modello europeo) entro e non oltre le ore 12 del 10/01/2012,  non farà fede il timbro 
postale. 

• Tutte le domande fatte pervenire o consegnate oltre la data di scadenza non saranno prese 
in considerazione. 

• Si precisa che per l’obiettivo F1gli esperti saranno reclutati al di fuori 
dell’amministrazione scolastica  

 



 Sul plico contenente la domanda, Allegato 1 al Bando, (una per ogni Modulo richiesto), Allegato 2 
(valutazione titoli)  ed il curriculum vitae, dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Domanda di 
partecipazione al PON - Esperto Esterno Progetto PON 2011/2012”. 
 Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni dovranno presentare l’autorizzazione ad 
espletare l’incarico, rilasciata dal Datore di lavoro. 
 
    Selezione 
   Alla valutazione dei titoli e dei curricula  provvederà il Gruppo Operativo di Piano  secondo la tabella 
allegata al Modello A che deve essere compilata in ogni sua parte ai fini dell’inserimento in 
graduatoria. 
Il GOP si riserva di: dividere le ore di docenza di ciascun modulo anche fra più esperti sulla base delle 
specifiche competenze emerse in sede di comparazione dei curricula; di richiedere all’atto di 
assegnazione dell’incarico copia dei titoli autocertificati.  
   L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, sia per causa di forza maggiore (es. n. 
corsisti frequentanti al disotto del limite consentito), sia per cause imputabili agli esperti ai quali, in 
entrambe le ipotesi non verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le ore 
di attività già svolte. A parità di punteggio sarà scelto l’aspirante più giovane d’età. L’incarico sarà 
attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae corrispondente alle esigenze del singolo 
modulo. 
E’ necessario, inoltre, che gli interessati abbiano una competenza di tipo informatico per la gestione, 
congiuntamente al tutor interno, della piattaforma online. La graduatoria sarà affissa all’albo della 
scuola e pubblicata sul sito dell’Istituto. Eventuali ricorsi avverso tale graduatoria potranno essere 
prodotti per iscritto entro dieci giorni dalla data di affissione della stessa; trascorso tale termine, si 
procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera. 
         
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene 
pubblicizzato mediante:  
- Affissione 
- Pubblicazione sul sito web:  http://www.comprensivomaida.135.it/ 
- Invio alle Istituzioni Scolastiche della provincia 
- Invio all’ Ufficio Scolastico Regionale - CATANZARO 
- Invio all’ Ufficio Scolastico Provinciale - CATANZARO 
- Invio al Centro per l’Impiego – CATANZARO 
- Comune di Maida  
- Comune di S. Pietro a Maida  
- Comune di Jacurso  
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Antonietta Santullo 


