
 

 
 

 
 

 

54°  DISTRETTO  SCOLASTICO 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

del 3° Circolo di SARNO - Via Sarno - Palma - Tel. 081/943020 FAX 

081/5137373  84087  SARNO 

Codice Fiscale: 80047690658 E-mail: saee15900t@istruzione.it   sito web: www.terzocircolosarno.gov.it 

 

Prot. n.  2436/B-32 PON                                                                                          Sarno, lì  12/10/2013 

 

-All’Albo e Agli Atti 

-Al sito Web 

-Alle Scuole di ogni ordine  

e grado della provincia di Salerno 

 

 

Oggetto: Avviso Pubblico per la Selezione di Esperti  –  PON “Competenze per lo Sviluppo”- FSE - 

Annualità 2013/2014- Obiettivo B Azione 1 FSE - 2013 - 250, Obiettivo C Azione 1 FSE - 2013-1324 

 

A V V I S O  P U B B L I C O 

 
BANDO  DI  SELEZIONE  ESPERTI  ESTERNI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTA la nota del MPI, Direzione Generale per gli affari Internazionali UFF. IV, prot. n. AOODGAI 

2373 del 26 Febbraio  2013, con la quale è stato comunicato l’avviso per la presentazione dei piani 

integrati per l’anno scolastico 2013-2014;  

 VISTO il Piano Integrato di questa Scuola prot. n. 1398/B-32 PON del 29/05/2013; 

 VISTA la nota del MPI, Direzione Generale per gli affari Internazionali UFF. IV, prot. n. 

AOODGAI/8440 del 02/08/2013 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio 

delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi relativamente ai progetti: C1-FSE-2013-1324 e 

B1-FSE-2013-250; 

 VISTO la delibera n. 04 - del Collegio dei Docenti del 13/03/2013 con la  quale il  progetto di cui 

all’oggetto è  stato approvato ed inserito  nel POF; 

 VISTO il decreto assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico Prot. n. 1852/B-32 PON del 

29/08/2013; 

 VISTI i complementi di Programmazione delle relative Misure e le Linee Guida e norme per la 

 realizzazione degli interventi negli anni 2007/2013, Edizione 2009; 

 VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano 

integrato degli interventi autorizzati: 

 

TITOLO DEL 

CORSO 

Cod. 

Autorizzazione 

Nazionale 

DISCIPLINA/AMBITO 

DI RIFERIMENTO 

ORE 

DIDATTICA 

DESTINATARI 

La didattica per 

competenze 

B1-FSE-2013-250 Ambito metodologico-

didattico 

30 Tutti i docenti del Circolo 

TITOLO DEL 

CORSO 

Cod. 

Autorizzazione 

Nazionale 

DISCIPLINA ORE 

DIDATTICA 

DESTINATARI 

English for me C-1-FSE-2013-1324 Inglese 30 Alunni delle classi 4-5^ 

mailto:saee15900t@istruzione.it
http://www.terzocircolosarno.gov.it/


 

Start up 

 

C-1-FSE-2013-1324 Inglese 30 Alunni delle classi  4^-5^ 

Ready for English C-1-FSE-2013-1324 Inglese 30 Alunni delle classi 3^-4^-

5^ 

Magic English C-1-FSE-2013-1324 Inglese 50 Alunni delle classi 3^-4^-

5^ 

Start up 2 

 

C-1-FSE-2013-1324 Inglese 30 Alunni delle classi3^-4^-

5^ 

English for me 

2 

C-1-FSE-2013-1324 Inglese 30 Alunni delle classi3^-4^-

5^ 

Ready for English 

2 

C-1-FSE-2013-1324 Inglese 30 Alunni delle classi3^-4^-

5^ 

Ready for English 

3 

C-1-FSE-2013-1324 Inglese 30 Alunni delle classi3^-4^-

5^ 

Cittadini 

consapevoli 

C-1-FSE-2013-1324 Competenze sociali e civiche 30 Alunni delle classi3^-4^-

5^ 

Le nostre 

tredizioni 

C-1-FSE-2013-1324 Competenze sociali e civiche 30 Alunni delle classi3^-4^-

5^ 

Cultura e vita C-1-FSE-2013-1324 Consapevolezza ed 

espressione artistico-culturale 

50 Alunni delle classi3^-4^-

5^ 

 

 

DISPONE 

 
Art. 1 
Oggetto della selezione 

 

È indetta una selezione pubblica al fine di individuare il personale per le attività di esperti  relativamente 

all’attuazione del Piano Integrato degli Interventi sopra specificato, annualità 2013/2014. In particolare i 

profili richiesti consistono in: 

 

N. OPERATORE TITOLO DEL CORSO DISCIPLINA 

 

ORE ESPERTI REQUISITI 

ESPERTI 

1 Esperto esterno La didattica per competenze Ambito 

metodologico-

didattico 

30 Esperto in 

didattica della 

disciplina- 

Professionisti del 

settore 

universitario 

coerente con il 

profilo richiesto. 
1 Esperto esterno English for me 

 

Inglese 30 Esperto in 

didattica  della 

Lingua inglese 

Madrelingua 

Laurea o titolo di 

studio equipollente 

1 Esperto esterno Start up 

 

Inglese 30 Esperto in 

didattica  della 

Lingua inglese 

Madrelingua 

Laurea o titolo di 

studio equipollente 

1 Esperto esterno Ready for English  Inglese 30 Esperto in 

didattica  della 

Lingua inglese 

Madrelingua 

Laurea o titolo di 

studio equipollente 

. 

1 Esperto esterno  Magic English  Inglese 50 Esperto in 

didattica  della 

Lingua inglese 

Madrelingua 

Laurea o titolo di 

studio equipollente 

.. 

 

 

1 

 

 

 

Esperto esterno 

 

 

 

Start up 2 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

30 

Esperto in 

didattica  della 

Lingua inglese 

Madrelingua 

Laurea o titolo di 

studio equipollente 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Esperto esterno 

 

 

 

English for me 2 

 

 

 

  

 

 

Inglese 

 

 

30 

Esperto in 

didattica  della 

Lingua inglese 

Madrelingua 

 

   Laurea o titolo di 

studio equipollente 

. 



 
Art.2 

Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Possesso di titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 

2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo; 

3. Pregresse esperienze professionali; 

4. Ottime conoscenze dell’uso del PC; 

5. Conoscenza della piattaforma operativa dei PON. 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla valutazione dei curricula, e all’attribuzione 

di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati. 

La comparazione dei Curriculum Vitae sarà curata dal Gruppo Operativo del Piano Integrato di 

Istituto secondo la griglia di valutazione prodotta e utilizzando i criteri suggeriti dal Collegio dei 

Docenti e deliberati dal Consiglio di Circolo. 

 

Art. 3 

Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire in formato cartaceo la domanda di partecipazione alla selezione 

(una per ciascuna selezione a cui si intende concorrere), indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 

13.00 del 05/11/2013 presso la segreteria  del Terzo Circolo Didattico Sarno – Via Sarno Palma tr. 

Campo Sportivo. 

La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, e il curriculum vitae 

dettagliatamente compilato e debitamente firmato secondo il modello europeo (pena l’esclusione), 

deve contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune 

di residenza, indirizzo, recapito telefonico, laurea, votazione laurea), il candidato dovrà dichiarare sotto 

personale responsabilità (allegare copia di un documento di riconoscimento valido, pena l’esclusione ) i 

requisiti di ammissione, di accettare la calendarizzazione degli incontri che verrà proposta dal GOP, 

nonché la disponibilità a svolgere le attività connesse all’uso della piattaforma Gestione degli 

interventi PON. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003. 

 

Art. 4 

Esclusione dalla selezione 

 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti 

può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico. 

Saranno, altresì, escluse dalla selezione le domande: 

_ non pervenute entro i termini prescritti; 

_ prive dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

_ prive di firma; 

_ prive della copia di un documento d’identità valido; 

_ prive di curriculum vitae in formato europeo; 

_ redatte secondo un modello diverso da quello allegato al presente bando. 

 

 

1 

 

Esperto esterno 

 

Ready for English 2 

Inglese 30 Esperto in 

didattica  della 

Lingua inglese 

Madrelingua 

Laurea o titolo di 

studio equipollente 

. 

1  

Esperto esterno 

Ready for English 3 Inglese 30 Esperto in 

didattica  della 

Lingua inglese 

Madrelingua 

Laurea o titolo di 

studio equipollente 

1 Esperto esterno Cittadini consapevoli Competenze 

sociali e civiche 

30 Esperto in 

didattica della 

disciplina- 

Titolo di studio 

universitario 

coerente con il 

profilo richiesto 

1 Esperto esterno Le nostre tradizioni Competenze 

sociali e civiche 

30 Esperto in 

Storia locale 

Titoli di livello 

universitario 

coerenti con il 

profilo richiesto 

1 Esperto esterno Cultura e vita Consapevolezza ed 

espressione 

artistico-culturale 

30 Esperto in Arte 

e spettacolo 

Titoli di livello 

universitario 

coerenti con il 

profilo richiesto 



Art. 5 

Formulazione delle graduatorie 

 

Il Gruppo Operativo del Piano Integrato, tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 2, provvederà alla 

formulazione di graduatorie di merito per ciascuno dei profili richiesti nell’art. 1, e provvederà 

all’individuazione del personale da nominare. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

 

Art. 6 

Rinunzia e surroga 

 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 

all’art. 5. 

 

Art. 7 

Incarichi 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro occasionale(o 

affidamento di incarico se trattasi di personale interno) direttamente con il docente prescelto. La durata 

dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. La remunerazione sarà contenuta 

nei limiti  stabiliti dalle singole azioni.  

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Terzo 

Circolo Didattico Sarno  per le finalità di gestione della selezione. 

 

Art. 9 

Pubblicizzazione 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

· Circolare interna 

· Affissione all’albo della scuola; 

· Pubblicazione sul sito web www.terzocircolosarno.gov.it; 

. E- mail inviate a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Salerno. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Virginia Villani 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 3° CIRCOLO DIDATTICO DI  SARNO 

  

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE  ESPERTI    

 

Piano Integrato d’Istituto -  Annualità 2013/2014 - Fondi Strutturali  2007/2013 – P.O.N. –

“Competenze per lo Sviluppo”  - 2007 – IT 05 1 PO 007 finanziato con il  F.S.E. (Fondo Sociale 

Europeo)   

 

Il sottoscritto ______________________________________  nato a 

____________________________________ 

Il __________________________ e residente a 

_____________________________________________________ 

in Via _____________________________________ C.F: 

_____________________________________________ 

Titolo di 

Studio______________________________________________________________________________

__  

 NON OCCUPATO 

 OCCUPATO come 

__________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

 

di partecipare alla selezione per l’individuazione di ESPERTI di 

______________________________________________ per attività di docenza nel seguente percorso 

formativo in attuazione presso codesta Istituzione Scolastica nell’ambito del P.O.N. – F.S.E.  

“Competenze per lo Sviluppo”  - 2007 – IT  05 PO 007: 

 

…………………………………………………………… 

 

 

A tal fine allega: 

1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto. 

2. Copia documento d’identità. 

Il  sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste 

dal  bando di selezione. 

          Firma 

         ________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi previsti 

dalle procedure di gestione del progetto di cui sopra. 

          Firma 

         ________________________ 
 

 


