Prot. n. 4324 / N-2

Andria, 22.12.2012
AVVISO PUBBLICO
Reclutamento esperti
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Competenze per lo sviluppo”
Fondo Sociale Europeo
Annualità 2011- 2012
Azione G 1
Il Dirigente Scolastico

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” relativo al
Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 06 maggio 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE;
VISTO l’avviso per la presentazione dei Piani Integrati Prot. n. AOODGAI 4462 del 31.03.2011 del MIUR – Direzione
Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Ufficio IV;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 – Edizione 2009 FSE – Programmazione 2007/2013 Prot. n. AOODGAI/749 del 06.02.2009;
VISTA la nota Prot. n. A00DGAI/11482 del MIUR Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli
Affari Internazionali Ufficio IV datata 13.10.2011, avente per oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 –
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE. Avviso Prot. n.
AOODGAI/4462 del 31.03.2011. Autorizzazione Piano Integrato di Istituto – Annualità 2011/2012 e 2012/2013;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stato approvato il Piano Integrato
P.O.N. 2011/12 - 2012/2013, con le quali sono stati individuati i criteri di selezione delle figure professionali, interne ed
esterne, afferenti al Piano Integrato degli Interventi;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare nei moduli formativi (artt. 33 e 40 del
D.I. 44/2001);
EMANA
Il seguente
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
per titoli comparativi

E’ intendimento di questa Istituzione Scolastica, reclutare esperti per attività di docenza sui percorsi formativi, compresi
nel Piano Integrato degli Interventi di Istituto, autorizzato dall’Autorità di Gestione del P.O. N. F.S.E. “Competenze
per lo sviluppo” con nota Prot. Num. AOODGAI 11482 del 13.10.2011, le cui Azioni e caratteristiche sono qui di
seguito specificate:

OBIETTIVO
AZIONE

TIPOLOGIA
INTERVENTO

CODICE

TITOLO

N.
ORE

DESTINATARI

G 1 FSE

Migliorare i
sistemi di
apprendimento in
tutto l’arco
della vita

G 1 FSE
2011 203

Gli adempimenti
fiscali e del lavoro

60 ore

Adulti

Le attività didattiche si svolgeranno da Gennaio a Giugno 2013 in orario pomeridiano.
Gli esperti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre il 10 gennaio 2013 (non fa
fede il timbro postale), una istanza di partecipazione contenente in modo esplicito il titolo del modulo per il quale si
intende concorrere, a mezzo di servizio postale ovvero con consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Istituto
Tecnico Economico Statale “Ettore CARAFA” Via Bisceglie 76123 ANDRIA (BT). Le domande dovranno indicare
sulla busta all’esterno la dicitura, pena l’esclusione, “AVVISO PUBBLICO ESPERTO PON”, titolo e descrizione
del corso per il quale si intende concorrere e indicazione del mittente. Dovrà essere inviata distinta istanza di
partecipazione (sempre in busta chiusa) per ciascun Obiettivo per il quale si intende concorrere.
Non saranno prese in considerazione le domande:
• pervenute oltre la data e l’orario di scadenza del bando, quale ne sia la causa anche se non imputabile
all’interessato;
• inviate tramite e-mail o tramite fax;
• consegnate in busta aperta;
• consegnate in busta priva della dicitura “AVVISO PUBBLICO ESPERTI PON”, titolo e descrizione
del corso per il quale si intende concorrere;
• prive della firma in calce all’istanza di partecipazione e sul CV in forma leggibile e per esteso;
• istanze di partecipazione cumulative per diversi obiettivi.
All’interno della busta, l’interessato/a dovrà inserire, oltre l’istanza di partecipazione, anche un curriculum vitae
formato europeo che dovrà obbligatoriamente contenere:
• le seguenti sezioni: Istruzione e titoli di studio conseguiti, Formazione, Esperienze professionali e lavorative
limitatamente alle competenze richieste dal presente Avviso;
• la seguente dichiarazione: Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge.
Inoltre nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
• nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico e
indirizzo e-mail;
• di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
E’ indispensabile che gli esperti:
• siano competenti nella verifica e nella valutazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dai corsisti;
• siano pienamente autonomi nella gestione periodica on-line di tutte le azioni di monitoraggio e devono indicare
chiaramente se sono in condizioni di riprodurre su supporti informatici i materiali da trattarsi, se siano autonomi
nell’uso delle tecnologie telematiche;
• siano disponibili a partecipare suppletivamente alle attività del G.O.P. (Gruppo Operativo di progetto), quando
richiesto dal Dirigente Scolastico;
Via Bisceglie – 76123 ANDRIA (BA)
Tel. 0883.541112 – 563636
Fax. 0883.563580

www.itescarafa.gov.it
batd18000v@pec.istruzione.it
batd18000v@istruzione.it

Distretto Scolastico n.3
C.M.: BATD18000V
C.F.: 90002710722

2

• siano autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, in caso di stipula del contratto, a svolgere tutte le attività
previste dallo stesso contratto, sulla base della calendarizzazione definita dal G.O.P..
Agli esperti è richiesta la presentazione di un piano programmatico del percorso formativo da attuare, corredato di
modalità per le verifiche in itinere e finali. Per l’obiettivo G1 FSE 2011 203 Gli adempimenti fiscali e del lavoro la
mancata presentazione del piano programmatico sarà considerata motivo di esclusione.
L’adesione al bando comporta l’obbligo per gli esperti di effettuare almeno tre incontri presso l’Istituzione Scolastica
con il Gruppo Operativo di Progetto e/o con il tutor interno per pianificare al meglio l’efficacia dell’intervento
formativo.
Gli esperti selezionati saranno tenuti, inoltre, ad aggiornare periodicamente, sulla piattaforma PON, un’area dedicata
alla documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale comunicata contestualmente all’avvio
delle attività.
Il Gruppo Operativo di Progetto verificherà la rispondenza dei titoli alle professionalità richieste e privilegerà quelli più
funzionali e appropriati alle tipologie delle azioni e alle finalità esplicitate attribuendo punteggi, parziali e complessivi,
a ciascuno di essi, sulla base della “Tabella di valutazione dei titoli” allegata.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di dividere le ore di docenza di ciascun modulo anche fra più esperti in base
alle competenze e alle esperienze di ciascuno dei candidati.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, rispondente alle esigenze progettuali.
Condizione indispensabile per la nomina di esperto è l’accettazione incondizionata del calendario stabilito dal G.O.P..
Il compenso da corrispondere ad ogni figura di esperto, come qui di seguito meglio dettagliato, lordo per singola ora di
lezione comprensivi di ogni fiscalità.

CODICE

TITOLO

IMPORTO LORDO ORARIO

G 1 FSE 2011 203

Gli adempimenti fiscali e del lavoro

Euro 65,00

Gli importi orari si intendono lordi onnicomprensivi di qualsiasi onere, anche quelli a carico dell’Istituto. L’esperto
dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. La liquidazione delle
proprie spettanze sarà corrisposta a seguito della effettiva erogazione dei Fondi Europei e dietro presentazione di una
dettagliata Relazione finale sul lavoro svolto, su supporto cartaceo e informatico per la realizzazione dell’Archivio.
E’ garantito a tutti gli aspiranti la trasparenza del procedimento in ordine alla selezione, nelle forme e nei limiti della
disciplina vigente, oltre al rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.
I criteri per la selezione di esterni all’istituto scolastico cui affidare compiti connessi alla figura di esperto, da utilizzare
ai fini della nomina di personale nei singoli progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, sono:
a) possesso di laurea specifica e valutazione complessiva del curricolo del candidato;
b) contenuti e continuità nell’attività professionale e/o scientifica individuale ovvero eventualmente
svolta presso studi professionali;
c) pubblicazioni ed altri titoli;
d) congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli obiettivi formativi
specifici per i quali è bandita la selezione;
e) precedenti esperienze didattiche.
La tabella di valutazione dei titoli è la seguente:
- Titoli professionali, massimo punteggio 40, distinti come segue:
 Laurea v.o. o specialistica, punti 15 per votazione fino a 100 su 110; punti 0,4 per ogni
voto da 101 a 110; punti 1 in più per l’eventuale lode.
 Corso post lauream ed eventuale altra laurea afferente le competenze richieste per
l’incarico di esperto, punti 2 per titolo fino ad un massimo di 6.
 Master di I e II livello afferente le competenze richieste per l’incarico di esperto, punti
3 fino ad un massimo di 6.
 Corsi presso enti afferenti le competenze richieste per l’incarico di esperto, punti 1 per
titolo fino ad un massimo di 8.
- Esperienza professionale, massimo punteggio 40, distinti come segue:
o Ruolo di tutor rivestito in corsi o similari aventi ad oggetto materie congruenti con
quelle richieste da esperto, punti 2 per ogni incarico fino ad un massimo di 10;
o Ruolo di docente rivestito in corsi o similari aventi ad oggetto materie congruenti
con quelle richieste da esperto, punti 2 per ogni incarico fino ad un massimo di 10;
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Pregressa attività di collaborazione con altri istituti scolastici in materia di PON,
punti 1 per singola partecipazione fino ad un massimo di 5;
o Professionista autonomo operante in settori coerenti con le discipline per le quali
aspira al ruolo di esperto, punti 15.
- Requisiti e titoli aggiuntivi, punteggio massimo 20, distinti come segue:
 Competenze informatiche certificate, punti 2;
 Pubblicazioni valutate da comitati tecnico scientifici coerenti con gli
argomenti per i quali si chiede la nomina di esperto, punti 6 per
pubblicazione fino ad un massimo di 18.
Gli esperti richiesti dai tutor dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
o

2.

TIPOLOGIA
INTERVENTO

Migliorare i
sistemi di
apprendimento in
tutto l’arco
della vita

CODICE

G 1 FSE
2011 203

TITOLO

Gli adempienti
fiscali e del
lavoro

ORE

PROFILO ESPERTI

60 ore

Esperto laureato in discipline giuridico-economicoaziendali iscritto all’albo ed esercente la professione
di dottore commercialista/esperto contabile o di
consulente del lavoro, preferibilmente in possesso
della specializzazione universitaria biennale in
diritto del lavoro e della sicurezza sociale, associate
ad edeguate conoscenze informatiche (gestione dei
programmi applicativi, piattaforme digitali, ecc…).
N.B.: la mancata presentazione del piano
programmatico sarà considerata motivo di esclusione

Tutela della Privacy
In riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni altra attività ad esse strumentale, la
Scuola raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali e identificativi dei soggetti con i quali entra in
relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione dei servizi formativi.
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione
di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custodite, al sistema adottato per elaborarli, ai
soggetti incaricati del trattamento.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Vito AMATULLI.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria della scuola.
Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo e sul sito web della Scuola ed inviato per posta elettronica
alle altre istituzioni scolastiche e ad altri Enti (Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico
Provinciale, Albo pretorio Comune di Andria, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Centro territoriale per l’impiego) con
preghiera di affissione al proprio Albo.
L’esito del presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto www.itescarafa.gov.it e sul sito www.pugliausr.it
ed avrà valore di comunicazione agli interessati che saranno prescelti a presentarsi in Istituto per l’accettazione della
nomina.
Ai sensi dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 21 l. 59/97” avverso le graduatorie provvisorie è possibile proporre reclamo entro i 15
giorni successivi alla data di pubblicazione. Avverso le graduatorie definitive 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.

F.to
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