IISS EPIFANIO FERDINANDO
Via Eschilo 72023 Mesagne BR
cod.mecc. BRIS01100C c.f. 91033020743
tel./fax 0831.772277 - e_mail bris01100c@istruzione.it
sito web www.iissferdinando.it
Prot. n. 3429/C38-b

Mesagne, 31 agosto 2012
Albo Istituto – Sedi
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle Scuole Medie e Superiori della
Provincia - di Brindisi – Sedi
U.S.P. - Brindisi
USR Puglia –Bari
AICA – Piazzale Morandi - Milano
Alla Cittadella della Ricerca – Brindisi 23 - S.S. Km. 7 -72100 Brindisi
Università degli Studi di Bari
All’ Università del Salento –LECCE
Alle emittenti televisive: TRCB – Studio 100 – Puglia TV
Organi di Stampa (Gazzetta del Mezzogiorno – Quotidiano)
Pubblicazione sul sito www.iissferdinando.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Competenze per lo sviluppo” – 2007 IT 05 1 PO 007
Finanziato con il FONDO SOCIALE EUROPEO
Annualità 2011 – 2012
Obiettivo D – Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione
nella scuola
Azione D.4 - Iniziative per lo sviluppo della società dell’informazione
attraverso i centri polifunzionali di servizio

AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO ESPERTI
Il Dirigente Scolastico dell’IISS “Epifanio Ferdinando”,
VISTE le graduatorie prot. n. AOODGAI /10926 del 14.09.2010, degli Istituti presidio per le ICT e
per l’Educazione Scientifica, relativi alla circolare/bando prot. n. AOODGAI/7489 del 11.06.2010 ;
VISTA la circolare/bando prot. n. AOODGAI/8901 del 20.07.2011, concernente la presentazione
di progetti per l’affidamento di attività di formazione in presenza di azioni D.4 e E.2 per il personale della scuola;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009 – “Disposizioni ed istruzioni…
Linee Guida ed. 2009”
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGAI/1580 del 09.02.2012;
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VISTA la nota AOODGAI/2580 del 02/03/2012, Istruzioni per la gestione dei corsi e liste degli esperti dei piani nazionali di formazione, riferita alla nota AOODGAI/2091 del 20/02/2012 di apertura delle iscrizioni dei docenti e del personale della scuola ai corsi D4 e E2;
VISTA la successiva circolare/bando prot. n. AOODGAI/8220 del 16.05.2011, Incremento
dell’offerta di formazione per lo sviluppo di competenze digitali di base per il personale della
scuola agli istituti già autorizzati, ai sensi della nota prot. n. AOODGAI/8901 del 20.07.2011;
VISTA la relativa nota di autorizzazione prot. n. AOODGAI/10896 del 12.07.2012;
VISTE le rispettive delibere degli Organi Collegiali, relativamente alle candidature, alle successive
autorizzazioni delle azioni D.4 e E.2 e ai criteri di selezione degli esperti ai sensi del D.I. n.
44/2001;
VISTO il protocollo di intesa siglato con AICA il 27.06.2012, relativo alla certificazione EUCIP degli
alunni del’Istituto Tecnico Economico, indirizzo Sistemi Informativi Aziendali;
CONSIDERATO che, per la realizzazione delle predette azioni, da attuare complessivamente entro il 31 dicembre 2012, è necessario procedere alla individuazione di docenti esperti;

PROCEDE
ad una selezione di docenti per ricoprire incarichi di ESPERTO, con contratto di prestazione
d’opera, per l’attuazione di ciascuna delle azioni formative di seguito indicate da attuare per il
personale della scuola.

Azioni poste a bando
Obiettivo D – Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella
scuola
AZIONE D.4 - Iniziative per lo sviluppo della società dell’informazione attraverso i centri
polifunzionali di servizio - cod. aut. D-4-FSE-2011-71
modulo

Titolo Progetto

n. ore
docenza

Compenso orario
lordo

1

ICT per il personale
della scuola 1

30

€ 80

2

ICT per il personale
della scuola 2

30

€ 80

Destinatari
n. 15 corsisti -Personale della
scuola del territorio
per formazione ECDL
n. 15 corsisti -Personale della
scuola del territorio
per formazione ECDL
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Obiettivo D – Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione
nella scuola
AZIONE D.4 - Iniziative per lo sviluppo della società dell’informazione attraverso i centri
polifunzionali di servizio cod. aut. D-4-FSE-2011-193
n. ore
docenza

Compenso orario
lordo

modulo

Titolo Progetto

3

ICT per il personale
della scuola 3

30

€ 80

4

ICT per il personale
della scuola 4

30

€ 80

Destinatari
n. 15 corsisti – personale della
scuola del territorio per
formazione EUCIP Build
n. 15 corsisti - personale della
scuola del territorio per
formazione EUCIP Operate

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
Gli interessati all’affidamento dell’incarico, in possesso di idonei requisiti culturali e professionali coerenti con la figura professionale richiesta, dovranno far pervenire, entro e non oltre le
ore 13,00 del 15 settembre 2012, alla Segreteria dell’Istituto, a mezzo posta (non farà fede il timbro postale) oppure all’indirizzo e_mail certificato bris01100c@pec.istruzione.it, domanda
sull’apposito modulo allegato al presente bando, disponibile presso la Segreteria d’Istituto e sul
sito internet www.iissferdinando.it , indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Ferdinando” - Via Eschilo, 1 – 72023 Mesagne (BR)
con l’indicazione precisa del modulo o dei moduli di candidatura, l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali e la dichiarazione che quanto riportato nel curriculum vitae in formato europeo,
da allegare obbligatoriamente alla domanda, si intende dichiarato ai sensi del DPR 28-12-2000 n°
445. All’esterno della busta o nell’oggetto della e_mail si dovrà riportare la dicitura:
“ Selezione esperti Progetti PON FSE D.4 – 2011/2012”
Le azioni si svolgeranno in orario pomeridiano tra il lunedì e il sabato di ogni settimana.
Gli esperti dovranno dichiarare per iscritto la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle
attività che verrà definito dal Gruppo Operativo di Piano (GOP).
Il GOP dell’Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione dei curricula secondo la tabella di seguito indicata.
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Tabella di valutazione dei titoli
Titoli pertinenti al settore di intervento
Laurea o titolo specifico afferente alle tematiche
del progetto
Per ogni laurea non specifica: 0,50 per titolo
Abilitazione specifica al settore di intervento
Altri titoli specifici: master, perfezionamenti, specializzazioni,
dottorato di ricerca : 1 punto per titolo
Certificazioni informatiche: 1 punto per certificazione
Corsi di formazione e/o aggiornamento strettamente attinenti all’obiettivo e all’azione richiesti: 1 punto per attestazione
Corsi di Formazione specifici per disciplina, tipo M@t.abel,
Poseidon, Educazione Scientifica etc: 3 punti per attestazione
Competenze INFORMATICHE:
nell’insegnamento dell’uso delle TIC in corsi PON;
di preparazione alle certificazioni informatiche:
1 punto per ogni attestato
Competenze INFORMATICHE di esaminatore ECDL accreditato
ad un Test Center: 1 punto per ogni anno scolastico
Pubblicazioni strettamente attinenti al settore specifico richiesto: 1 punto per ciascuna pubblicazione

Punteggio massimo attribuibile
5 punti
max 2 punti
5 punti
max 3 punti
Max 10 punti
Max 5 punti
Max 6 punti
Max 10 punti
Max 5 punti
Max 10 punti

Motivi di esclusione:
- domanda pervenuta fuori termine;
- domanda prodotta su modulo non conforme a quello richiesto;
- domanda non autografata;
- Curriculum non allegato.
Per tutte le attività il compenso orario è da considerarsi omnicomprensivo, al lordo Stato,
per ogni ora di servizio effettivamente prestato.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati; la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un
solo curriculum per ciascun modulo, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
La valutazione dei titoli dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri di calcolo quantitativo e con l’assegnazione dei punteggi riportati nelle suindicate tabelle. All’assegnazione dei
punteggi e valutazione dei titoli e dei curricula e alla formalizzazione della graduatoria provvisoria
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provvederà il Gruppo Operativo di Piano che pubblicherà la stessa all’albo e sul sito web
dell’istituzione scolastica.
A parità di punteggio sarà data la precedenza:
 al candidato con maggior numero di esperienze lavorative strettamente attinenti al tema del
modulo formativo;
 al candidato con minore età anagrafica.
Il G.O.P. assegnerà non più di un modulo a ciascun esperto individuato.
Avverso la suddetta graduatoria, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, sarà possibile proporre
reclamo scritto al dirigente scolastico entro i 15 giorni successivi, dopodiché la graduatoria sarà da
intendersi definitiva. Avverso la graduatoria definitiva 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”.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a:
 accertare attitudini relazionali e motivazionali;
 chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni
 originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Oltre a quanto previsto in precedenza, il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali e di materiale documentario;
 predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze;
I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti
dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari; pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola.
L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione degli esperti saranno curate dal
GOP sulla base del possesso delle competenze previste secondo i suddetti criteri e con esplicitazione delle motivazioni di scelta. Il Gruppo Operativo di Piano è costituito con nomina del Dirigente Scolastico nel rispetto del D.I. n. 44 del 01/02/2001, artt. 33 e 40.
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto derivante dall’affidamento dell’incarico, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così
come espressamente disposto dall’art.13 del D.L.vo 30.06.2003 n.196 e successive integrazioni.
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente bando. Copia del presente bando può essere visionata presso gli Uffici di Segreteria della Scuola e sul sito della Scuola, www.iissferdinando.it
F.to Il Dirigente Scolastico
Antonio Ennio Micelli
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