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Prot. n. 937/C-38

Brindisi, 06/02/2015

OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013. Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse II – Obiettivo
H - Azione H.9 “Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione
nazionale”. Progetto Nazionale “VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del
primo e secondo ciclo delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia) – Annualità 2014/2015. Avviso prot.n.AOODGEFID 9743 del 17/11/2014.
COD: C-1-FSE-2014-1237
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE OCCASIONALE A:
• n. 1 ESPERTO PER IL PROGETTO P.O.N. “Laboratorio Di Dialogo
Collaborativo”
• n. 1 ESPERTO PER IL PROGETTO P.O.N. “The Global Community of
‘Fermi-Monticelli’ “
Obiettivo: C

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani – Formazione
studenti

Azione: 1

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave Percorso formativo:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•

•
•
•

VISTA la Circolare del MIUR prot.n.AOODGEFID 9743 del 17/11/2014;
VISTO il Progetto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C. di questo Istituto ai sensi della
medesima C.M. ed inviato on-line attraverso la piattaforma informatica a ciò dedicata ed in
formato cartaceo al nucleo di valutazione presso l'USR Regione Puglia, in conformità al Piano
di Miglioramento elaborato dal gruppo VALES del Liceo, con il supporto dell’esperto
dell’INDIRE e approvato dal Collegio dei Docenti;
VISTE la nota autorizzativa del MIUR (prot. n. AOODGEFID/572 del 23/01/2015);
VISTE le norme stabilite dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” – Edizione 2009 e successive;
VISTO il D.I. 44/01;
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Bando per il reclutamento di
• n. 1 esperto di attività teatrale cui affidare la docenza nel modulo dal titolo “Laboratorio
di dialogo collaborativo” (30 h)
• n. 1 esperto di attività teatrale in Lingua Inglese cui affidare la docenza nel modulo dal
titolo “The Global Community of ‘Fermi-Monticelli’” (30 h)
Gli interessati dovranno far pervenire per e-mail a brps09000v@istruzione.it o
brps09000v@pec.istruzione.it o a mano, entro e non oltre le ore 14,00 del 20/02/2015, domanda di
partecipazione, secondo l’Allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico, corredata del curriculum
vitae in formato europeo.
La selezione degli esperti sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Progetto e dai tutor dei moduli,
sulla base dei parametri indicati nell’Allegato 2.
Questa Istituzione scolastica si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze auto
certificate.
L’esperto dovrà:
! Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo, predisponendo il materiale didattico
necessario;
! Valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso 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;
! Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il referente per la valutazione, con
forme di valutazione oggettiva in itinere;
! Collaborare alla valutazione finale delle competenze acquisite;
! Relazionare circa le proprie attività;
! Aggiornare la piattaforma nelle sezioni di sua competenza;
! Collaborare con il Gruppo Operativo di Progetto, il tutor relativo al proprio modulo, il facilitatore e
il referente per la valutazione.

La graduatoria dei docenti esperti sarà pubblicata su www.fermiliceobrindisi.it e tale affissione
avrà valore di notifica agli interessati.
Alla domanda (allegato 1) dovranno essere allegati:
1. curriculum vitae
2. tabella di valutazione compilata (allegato 2- 2/Bis)
È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle
attività definito dal Gruppo Operativo di Progetto.
Le domande pervenute in ritardo non saranno tenute in conto intendendosi questo Istituto
esonerato da ogni responsabilità di ritardo o errore di recapito.
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente
rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando.
I compensi degli esperti saranno stabiliti dal Gruppo Operativo di Piano sino ad un massimo
di € 80,00 omnicomprensivo per ogni ora di lezione effettivamente svolta sulla base della
Circolare del Ministero del lavoro e della Coesione Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 e
differenziati secondo i curricula prodotti.
Modalità di pagamento
Il pagamento, che avverrà in base alle indicazioni fornite dagli interessati, sarà erogato ad
effettivo accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Quarta
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ALLEGATO 1
MODELLO DI DOMANDA
Al Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” di Brindisi
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________ prov. _________ il __________________________
Residente a ________________________________via _____________________CAP__________
Tel. ________________ e.mail__________________C.F. ________________________________
Attività lavorativa _______________________________________________________________
CHIEDE

Di partecipare alla selezione di esperto per il modulo del progetto PON C-1 FSE-2014-1237 dal
titolo

……………………….…………………………………………..
(indicare l’azione progettuale)

Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti:
- la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del
MIUR del finanziamento della misura PON di competenza;
- l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione dell’Azione;
Se dipendente della Pubblica Amministrazione, si impegna, in caso di incarico, a produrre
l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, prima dell’avvio delle attività.
Inoltre autorizza il trattamento dei suoi dati personali 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.
Allega il proprio Curriculum Vitae in formato europeo.
DATA

FIRMA
………………………...
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ALLEGATO 2
Tabella di valutazione comparativa
AZIONE: “ Laboratorio di dialogo collaborativo”

Parametri di valutazione
Titoli professionali e culturali afferenti al settore
d’intervento.
• Diploma di laurea magistrale 3 punti

Punteggio a
cura del
candidato

Punteggio a
cura del GOP

•

P.

•

P.

•

Diploma di laurea triennale (1 p.)

•

P.

•

P.

•

Corsi di perfezionamento, specializzazione, master

•

P.

•

P.

•

P.

•

P.

•

P.

•

P.

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (Regista –
attore) max p. 10
• 1 punto per ogni attività

•

P.

•

P.

Esperienze lavorative internazionali nel settore di
pertinenza (Regista – attore) max punti 10 (1 punto per
ogni attività)

•

P.

•

P.

(punti 1 per ogni titolo – max 2 punti)
Competenze Informatiche
• Certificate (punti 1)
•

Autocertificate (punti 0,5)

N.B.
Tutti i punteggi devono trovare riscontro analitico nel curriculum vitae
Data

Firma
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ALLEGATO 2/bis
Tabella di valutazione comparativa
AZIONE: “The Global Community of ‘Fermi-Monticelli’ ”

Parametri di valutazione
PREREQUISITO: Madrelingua Inglese (indicare Sì o No)
Titoli professionali e culturali afferenti al settore
d’intervento.
• Diploma di laurea magistrale 3 punti

Punteggio a
cura del
candidato

Punteggio a
cura del GOP

•

P.

•

P.

•

Diploma di laurea triennale (1 p.)

•

P.

•

P.

•

Corsi di perfezionamento, specializzazione, master

•

P.

•

P.

•

P.

•

P.

•

P.

•

P.

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (Regista –
attore) max p. 10
• 1 punto per ogni attività

•

P.

•

P.

Esperienze lavorative internazionali nel settore di
pertinenza (Regista – attore) max punti 10 (1 punto per
ogni attività)

•

P.

•

P.

(punti 1 per ogni titolo – max 2 punti)
Competenze Informatiche
• Certificate (punti 1)
•

Autocertificate (punti 0,5)

N.B.
Tutti i punteggi devono trovare riscontro analitico nel curriculum vitae
Data

Firma

