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Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
“Competenze per lo Sviluppo” - F.S.E. - BANDO AOODGAI/2373 

PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO – ANNUALITA’ 2013 
 

PPPrrrooogggeeettttttooo:::   PPPOOONNN   FFF---222---FFFSSSEEE---222000111333---222888   “““AAAGGGOOORRRAAA’’’   –––   PPPOOOLLLIIISSS   –––   TTTEEEKKKNNNEEE’’’„„„   
 

Programma Operativo Nazionale finanziato con il Fondo Sociale Europeo 
Obiettivo F: Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale 
Azione 2: Interventi per promuovere il successo scolastico per la scuola del secondo ciclo 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prot. n. 801/C23                 Polistena, 04.02.2015 
 

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  PPEERR  LLAA  SSEELLEEZZIIOONNEE  DDII  EESSPPEERRTTOO  EESSTTEERRNNOO  
  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 

In attuazione del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” – Annualità 2013; 
 
Visto il bando n. 2373 del 26.02.2013 MIUR avente per oggetto: "Programmazione dei Fondi 

Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni 
previste dal Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" - 
20071T51P0007 - finanziato con il FSE Annualità 2013/14; 

Visto il Piano integrato presentato da questo istituto relativo Obiettivo F Azione 2;  

Viste le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. per i progetti cofinanziati dal 
Fondo Sociale Europeo;  

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/13 – Edizione 2013 – Fondo Sociale Europeo Fondo Europeo Sviluppo Regionale 
Prot. n. AOODGAI/8479 - Roma, 05/08/2013; 

Vista la scheda finanziaria del progetto F-2- FSE-2013-28 “AGORA’ – POLIS – TEKNE’„ - Competenze per 
lo Sviluppo delle competenze chiavi" - Obiettivo F Promuovere il successo scolastico, le pari 
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opportunità e l’inclusione sociale - Azione 2 Interventi per promuovere il successo scolastico 
per le scuole del secondo ciclo”; 

 Viste     le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali sono state approvati i 
progetti PON annualità 2013/2014 e i criteri per il reperimento dei docenti esperti;  

Atteso che l’Autorità di Gestione ha accolto la richiesta di proroga prot. 9563 del 03/12/2014.  
Considerato che per l’esecuzione dei progetti approvati e inseriti nel Piano Integrato annualità 2013/2014, 

autorizzato dal MIUR e finanziato con il F.S E. si rende necessario individuare figure professionali 
da impegnare nella realizzazione degli interventi formativi previsti; 

 

R E N D E   N O TO  
 

Che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti esterni e/o interni 
dell’Amministrazione Scolastica a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per le prestazioni di 
attività di Docenza, relativa ai seguenti percorsi formativi autorizzati: 
 

Obiettivo/Codice Azione Titolo dell’intervento 
n. Ore 

Figure 
professionali 

richieste 

Requisiti per l’accesso 
alla selezione 

F2- FSE-2013-28 

Interventi per 
promuovere il 

successo 
scolastico per 
la scuola del 

secondo ciclo. 
Educazione alla 

Cittadinanza 
Attiva 

1° Modulo 
MODULO 50 ORE 

«AGORA’» 
 

ESPERTO  
ESTERNO 

Laurea in:  
 Sociologia 
 Scienze sociali 
 Scienze Politiche 
 Scienze della 

comunicazione 
 

F2- FSE-2013-28 

Interventi per 
promuovere il 

successo 
scolastico per 
la scuola del 

secondo ciclo. 
Educazione alla 

Cittadinanza 
Attiva 

2° Modulo 
MODULO 50 ORE 

«POLIS» 

ESPERTO  
ESTERNO 

Laurea in:  
 Sociologia 
 Scienze sociali 
 Scienze Politiche 
 Scienze della 

comunicazione 
 

F2- FSE-2013-28 

Interventi per 
promuovere il 

successo 
scolastico per 
la scuola del 

secondo ciclo. 
Educazione alla 

Cittadinanza 
Attiva 

2° Modulo 
MODULO 50 ORE 

«TEKNE’» 

ESPERTO  
ESTERNO 

Laurea in:  
 Sociologia 
 Scienze sociali 
 Scienze Politiche 
 Scienze della 

comunicazione 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
TABELLA A 

Titolo  Punteggio 
Laurea specifica prevista tra i requisiti per l’accesso alla selezione Punti 5 
Master Universitario di indirizzo socio-politico-economico 
 

Punti 2 per ogni master 
(Max punti 4) 

Esperienza pregressa in qualità di esperto esterno (docente) in progetti 
PON/POR della stessa tipologia 

Punti 1 per ogni attività  
  (Max punti 8) 

Esperienza pregressa in qualità di tutor in progetti PON/POR della stessa 
tipologia 

Punti 0,50 per ogni incarico 
   (Max punti 2) 

Certificazione ECDL (7 Moduli), CISCO, EUCIP  Punti 1     (Max punti 1) 
Esperienza pregressa in progetti annoverati nei POF di Istituzioni 
Scolastiche Secondarie di 2° grado esplicitamente rivolti al potenziamento 
delle classi prime 

Punti 10 per ogni incarico 
(Max punti 10) 

Attività prestata negli sportelli di ascolto e di riorientamento in Istituzioni 
Scolastiche secondarie di secondo grado. 

Punti 1 per ogni anno scol. 
(Max punti 10) 

Totale  Punti 40 
Considerato che i tre moduli si svolgeranno in concomitanza, pur essendo ammessa la 
presentazione di istanza per tutti i moduli in oggetto, gli incarichi ai tre Esperti verranno affidati 
sulla base di un meccanismo di surroga nelle distinte graduatorie. 
Il cronoprogramma verrà notificato dal GOP agli esperti il 19/02/2015. I richiedenti si 
impegneranno, fin dalla fase di partecipazione al bando, ad accettare senza riserve il calendario 
delle attività, previste per le ore pomeridiane del periodo 23/02 - 14/03/2015. 
La selezione dei candidati, sarà effettuata per singola categoria con le modalità di cui alla 
normativa vigente per l’attuazione dei Piani Integrati, previa comparazione dei curricula da parte 
del GOP e secondo i suddetti criteri. 
Tutti gli esperti devono possedere specifiche competenze di informatica   e sono obbligati alla gestione 
della piattaforma predisposta per l’inserimento obbligatorio in itinere, della documentazione didattica 
on-line, nella sezione Specifica del Sistema Informativo “Partecipa alla Programmazione 2013”. 
Il Personale Docente esperto individuato, oltre alla normale attività di docenza, dovrà essere disponibile a:  

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
- collaborare con il Gruppo Operativo di Piano;  
- collaborare con il tutor del progetto seguendo i suggerimenti e le indicazioni relativi allo 

svolgimento dell’azione didattica;  
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite da ciascun allievo;  
- coadiuvare il Facilitatore del piano e il Referente della valutazione nello svolgimento delle loro 

attività;  
- predisporre e consegnare il materiale didattico utilizzato durante lo svolgimento del corso.  

Per ogni ora di docenza prestata sarà corrisposto il compenso di € 80,00 (ottanta/00), omnicomprensivo di 
IVA (se dovuta), di altre trattenute di legge fiscali e di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente 
affrontate (importo di spesa massimale indicato dal sistema informatico per la gestione degli interventi – 
INDIRE). 
Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, possono presentare istanza di 
partecipazione al Dirigente Scolastico dell’istituto. 

Alla domanda dovrà essere allegato un dettagliato curriculum vitae redatto secondo formato europeo e 
l’Allegato 1 compilato nella parte a cura del candidato (pena l’esclusione). 
 E’ necessario altresì barrare il titolo dell’intervento o il modulo per il quale si intende partecipare alla 
selezione. 

Progetto "Agorà – Polis – Teknè” – F-2-FSE.2013.118 - Bando 2373 del 26.02.2013 – Piani integrati 2013 3/6 
 



Tutte le istanze degli aspiranti al contratto dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. 
“M. M. Milano” – Via dello Sport, 25 – 89024 Polistena (RC) e pervenire a mezzo del servizio postale, 
corriere ovvero brevi manu presso la Segreteria della Scuola   entro il termine perentorio delle ore 13,00 
del 14.02.2015.   Non farà fede il timbro postale. 
Non saranno prese in considerazione domande inviate a mezzo fax e via e-mail. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte e 
quelle mancanti dei dati richiesti. Il plico dovrà pervenire in una busta sigillata, e firmata su tutti i 
lembi di chiusura pena esclusione, recante all’esterno il mittente e la seguente dicitura: F2-FSE-
2013-28 Selezione Esperto Esterno. 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate in data antecedente a quella della 
pubblicazione del presente bando o dopo la scadenza dello stesso. 

Selezione: il Gruppo Operativo del Piano Integrato procederà alla valutazione comparativa di ciascun curriculum 
vitae pervenuto entro il termine sopra citato, tenendo conto di: 

- prospetto requisiti richiesti per l’individuazione dei docenti esperti; 
- tabella di valutazione. 

Le domande ed i curricula presentati corredati dall’Allegato 1 verranno esaminati e comparati dal Gruppo Operativo 
del Piano Integrato, che individuerà, nel rispetto dei criteri stabiliti di cui alla tabella A, i candidati con il curriculum 
vitae più rispondente alle esigenze degli interventi da realizzare.  A parità di punteggio sarà data precedenza al 
candidato con minore età anagrafica. 

La graduatoria provvisoria degli esperti sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo della Scuola e sul sito web. 
Avverso la stessa è ammesso reclamo al GOP dell’Istituto, entro e non oltre il 3° giorno dalla data di pubblicazione 
all’Albo. A seguire, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, cui è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo interventi correttivi in “autotutela”. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, corredata da curriculum vitae, 
pienamente corrispondente alle esigenze dell’intervento formativo. 

L’Istituzione scolastica si riserva di assegnare all’esperto reclutato le ore di docenza secondo criteri di efficacia ed 
efficienza in modo da garantire la massima qualità dei risultati. 

Con i candidati selezionati si instaurerà un rapporto di prestazione occasionale con incarico professionale o contratto 
di prestazione d’opera (ex art. 2222 c.c). 

I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. La presentazione delle domande 
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando 
un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi 
dell’art.22 delle Legge 7 agosto 1990, n.241. 

Il Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Mileto. 

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente all’Ufficio di Segreteria. 

Per ogni ulteriore informazione, scaricare il bando con la relativa modulistica (modello di domanda e griglia di 
valutazione dei punteggi) consultando il sito della scuola all’indirizzo www.itispolistena.it. 

PUBBLICIZZAZIONE:   Il presente bando viene: 

• Inviato attraverso la posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche della provincia;
• Affisso all’albo dell’Istituto;
• Inviato per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria;
• Inviato per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro;
• Inserito nel sito web dell’Istituzione Scolastica www.itispolistena.it;
• Pubblicizzato con apposita campagna di affissione
• Trasmessi agli EE. LL., alle Associazioni no profit ed a tutti gli stakeholder noti a questa Istituzione Scolastica
• Reso noto con ulteriori iniziative.

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Mileto * 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa,
    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “Michele Maria MILANO” 
Via dello Sport, 25 -  89024   POLISTENA (RC) 

TEL.: 0966.931047  -  FAX: 0966.940790 - C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 
www.itispolistena.it - rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

PPPrrrooogggeeettttttooo:::   PPPOOONNN   FFF---222---FFFSSSEEE---222000111333---222888   “““AAAGGGOOORRRAAA’’’   –––   PPPOOOLLLIIISSS   –––   TTTEEEKKKNNNEEE’’’„„„   

SSCCHHEEDDAA  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  PPUUNNTTEEGGGGIIOO   
PPEERR  LLAA  SSEELLEEZZIIOONNEE  DDII    EESSPPEERRTTOO  EESSTTEERRNNOO  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………avendo chiesto 
di   partecipare alla selezione di Esperto per il progetto: 
□ F2- FSE-2013-28 «AGORA’»
□ F2- FSE-2013-28 «POLIS»
□ F2- FSE-2013-28 «TEKNE’»

dichiara quanto segue: 

(Indicare titoli posseduti e punti corrispondenti)

Titolo Punteggio 
Da compilare 

a cura del 
Candidato 

Da compilare a cura della 
Commissione 

Laurea specifica prevista tra i requisiti per l’accesso alla 
selezione Punti 5 

Master Universitario ad indirizzo socio-politico-
economico 
 (Si valutano fino ad un max di due master) 

Punti 2 per ogni 
master 

(Max punti 4) 

Esperienza pregressa in qualità di esperto esterno 
(docente) in progetti PON/POR della stessa tipologia 

Punti 1 per ogni 
attività  

  (Max punti 8) 

Esperienza pregressa in qualità di tutor in progetti 
PON/POR della stessa tipologia 

Punti 0,50 per 
ogni incarico 

   (Max punti 2) 

Certificazione ECDL (7 Moduli), CISCO, EUCIP Punti 1 
(Max punti 1) 

Esperienza pregressa in progetti annoverati nei POF 
delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di 2° grado e 
rivolti al potenziamento delle classi prime 

Punti 10 per ogni 
incarico 

(Max punti 10) 
Attività prestata negli sportelli di ascolto e di 
riorientamento in Istituzioni Scolastiche secondarie di 
secondo grado. 

Punti 1 per ogni 
anno scol. 

(Max punti 10) 
Totale 

Si allega curriculum vitae attestante i titoli e le competenze richieste 

_________________lì_________________         In fede_______________________ 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “Michele Maria MILANO” 
Via dello Sport, 25 -  89024   POLISTENA (RC) 

TEL.: 0966.931047  -  FAX: 0966.940790 - C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 
www.itispolistena.it - rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

PPPrrrooogggeeettttttooo:::   PPPOOONNN   FFF---222---FFFSSSEEE---222000111333---222888   “““AAAGGGOOORRRAAA’’’   –––   PPPOOOLLLIIISSS   –––   TTTEEEKKKNNNEEE’’’„„„   
DDOOMMAANNDDAA  PPEERR  LLAA  SSEELLEEZZIIOONNEE  DDII  EESSPPEERRTTOO  EESSTTEERRNNOO  

 Al Dirigente Scolastico 
 Istituto Tecnico Industriale Statale 
“M.M.Milano” 
89024 POLISTENA (RC) 

__l__ sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il ____________________ 

a _________________________ prov. (____) e residente a _____________________________________ prov. (_____)  

Via ________________________________________________ C.A.P. _________Tel. ___________________________ 

Cellulare_______________________________ e-mail ________________________@__________________________ 

Codice fiscale: _________________________________________ 

                                                                    C H I E D E 
di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di  ESPERTO ESTERNO con contratto di 
prestazione d’opera occasionale per i seguenti percorsi del Piano Integrato 2013-14: 

□ F2.FSE.2013- 28 “AGORA’”
□ C1.FSE.2013- 823 “POLIS”
□ C1.FSE.2013- 823 “TEKNE’”

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

• di aver preso visione del bando
• di essere cittadino ………………………………………………………….
• di essere in godimento dei diritti politici
• di essere /non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche*
• di essere in possesso di competenze basilari di informatica, ed essere in grado, in relazione all’incarico di

propria competenza di effettuare l’inserimento dei dati e della documentazione didattica on-line nella 
piattaforma indicata nel bando; 

• di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal GOP assicurando
altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive 
del Progetto 

• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti……………………………
• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Allega alla presente: 
− Curriculum compilato su modello europeo; 
− Fotocopia del Documento di Identità in corso di validità e Codice Fiscale; 
− Allegato 1 - Tabella titoli posseduti. 

_____________________     ________________________________ 
    Data     firma 

* Nel caso di risposta affermativa è obbligatorio allegare alla presente l’autorizzazione dell’Ufficio di appartenenza.
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