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DIREZIONE DIDATTICA 
STATALE  1° CIRCOLO

VIA CASA SAVOIA –
73010   V E G L I E (LE)

  Tel./Fax 0832/969141

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Prot . n. 187/B35                                                                                                             Veglie, 24/01/2009

Con richiesta di cortese diffusione 
All’albo dell’Istituto - Sede 

All’albo del Comune di Veglie
Al sito del Comune di Veglie

Alla Provincia di Lecce -Pugliaimpiego - Lecce
All’Ufficio circoscrizionale del lavoro - Lecce

All’Ufficio Scolastico Provinciale – Lecce
                                                                                 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di primo                                
                                                                                 e secondo  grado della provincia di Lecce - Loro Sedi 

All’Università del Salento - Lecce 

OGGETTO: Avviso Pubblico per il reclutamento di esperti esterni per il PON “Competenze per lo 
sviluppo”, anno scol. 2008/2009 - FSE.

Con nota prot. n. AOODGAI 15763 datata 17 dicembre 2008 il M.P.I. autorizza il 1° Circolo 
Didattico di Veglie ad avviare le attività del Piano integrato di Istituto presentato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON) “Competenze per lo Sviluppo”, finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo.
Al fine di garantire l’attuazione delle attività progettate e per procedere all’individuazione delle risorse 
umane necessarie il 1° Circolo Didattico di Veglie bandisce una selezione per il  reclutamento di esperti 
esterni, per incarichi di docenza, nei moduli formativi per alunni, docenti e genitori sotto elencati,  per 
ciascuno dei quali si indicano anche i requisiti richiesti. 
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Obiet
tivo/A
zione 

Titolo Modulo 
e

Codice Progetto

n.° 
ore

Destinatari n.° 
esperti 

richiesti 

Requisiti esperti 

F 1

“teatralità in 
vernacolo”

F-1-FSE-2008-
109

30 Alunni
Classi 4^ e 

5^
Scuola 

Primaria

n. 1

Titolo di studio afferente alla 
tipologia d’intervento
Esperto in Teatro
Competenza Musicale
Esperienza pregressa con alunni di 
Scuola Primaria
Esperienza metodologico-
didattica nel campo specifico
Possesso di altri titoli specifici 
afferenti alla tipologia di 
intervento
Pregresse esperienze in progetti 
PON;  
Pregresse esperienze di 
collaborazione con l’Istituto.
Competenze informatiche

F 1

“i colori dei 
sapori”

F-1-FSE-2008-
109

30 Alunni
Classe 2^ e 

3^
Scuola 

Primaria  

n. 1

Titolo di studio afferente alla 
tipologia d’intervento
Esperto in scienze 
dell’alimentazione
Esperto in tematiche ambientali
Esperienza pregressa con alunni di 
Scuola Primaria
Esperienza metodologico-
didattica nel campo specifico
Possesso di altri titoli specifici 
afferenti alla tipologia di 
intervento
Pregresse esperienze in progetti 
PON;  
Pregresse esperienze di 
collaborazione con l’Istituto.
Competenze informatiche
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F  1

“ritmo suono e 
movimento”

F-1-FSE-2008-
109

30 Alunni
Classe 1^ e 

2^
Scuola 

primaria

n. 1

Titolo di studio afferente alla 
tipologia d’intervento
Esperto in Teatro
Competenza Musicale
Esperto coreografo
Esperienza pregressa con alunni di 
Scuola Primaria
Esperienza metodologico-
didattica nel campo specifico
Possesso di altri titoli specifici 
afferenti alla tipologia di 
intervento
Pregresse esperienze in progetti 
PON;  
Pregresse esperienze di 
collaborazione con l’Istituto.
Competenze informatiche

F  1

F-1-FSE-2008-
109

Strategie per 
intervenire sui 

disturbi
del bambino

30 Genitori
degli 

alunni 
coinvolti

n. 1

Laurea afferente alla tipologia 
d’intervento;
Esperto in problematiche dell’età 
evolutiva;
Specializzazioni e corsi di 
perfezionamento post-lauream;
Esperienza di docenza nel settore 
di pertinenza;
Pregresse esperienze in progetti 
PON;  
Pregresse esperienze di 
collaborazione con l’Istituto.
Competenze informatiche

F  1 F-1-FSE-2008-
109

SERVIZIO DI 
BABY SITTING

80

Alunni 
partecipan
ti al PON e 

figli dei 
genitori 

partecipan
ti al 

modulo 
genitori

n. 2

Possesso di titoli specifici 
afferenti alla tipologia 
d’intervento.
Pregresse esperienze in progetti 
PON o contro dispersione 
scolastica.
Pregresse esperienze di 
collaborazione con l’istituto
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B  4

B-4–FSE-2008-
70

Problemi 
emozionali e 

comportamentali 
tipici dell’età 

evolutiva

30 Docenti n. 1

Laurea afferente alla tipologia 
d’intervento;
Esperto in problematiche dell’età
evolutiva;
Specializzazioni e corsi di 
perfezionamento post-lauream;
Esperienza di docenza nel settore 
di pertinenza;
Pregresse esperienze in progetti 
PON;  
Pregresse esperienze di 
collaborazione con l’Istituto.

Per la selezione degli esperti su specificati si utilizzerà la  seguente tabella di valutazione dei titoli,.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

n. TITOLI PUNTEGGIO

1 Titolo di accesso 5 punti

2 Altri titoli di studio 
0,50 punto

per ciascun titolo fino a un 
max di punti 3 

3
Abilitazioni conseguite tramite superamento di concorsi
pubblici o frequenza di SSIS

1 punto
per ciascun titolo fino a un 
max di punti 3

4 Dottorato di ricerca, Diploma di perfezionamento 
equiparato, Corsi di specializzazione, corsi di 500 ore.

1 punto
per ciascun anno di corso e/o 
dottorato, fino a un max di 
punti 3

5
Master universitari con esame/i finale/i, di durata almeno 
annuale.

1 punto
per ciascun master, fino a un 
massimo di punti 3

6 Anni di servizio nell’ordine di scuola per cui si chiede 
l’incarico.

0,25 punti
per ciascun anno fino a un 
massimo di punti  2

8 Pubblicazioni inerenti al settore per cui si chiede l’incarico
0,5  punto

per ciascuna pubblicazione, 
fino a un massimo di punti  3

9
Docenza in corsi di formazione inerenti al settore per cui si 
chiede l’incarico.

1 punto
per ogni esperienza, fino a un 
massimo di punti  10

10
Conduzione di progetti in altri PON inerenti al settore per 
cui si chiede l’incarico.

1 punti
per ogni esperienza, fino a un 
massimo di punti  10

11 La collaborazione con il nostro circolo dà diritto di 
precedenza
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Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico nel periodo da Febbraio a Maggio 2009. 
La prestazione professionale degli esperti esterni sarà così retribuita:

1. Azione B 4-FSE-2008-70  € 80,00  (importo lordo Stato) 
2. Azione F-1-FSE-2008-109, rivolte agli alunni,  € 70,00 (importo lordo Stato);
3. Azione F-1-FSE-2008-109, rivolte ai genitori, € 70,00 (importo lordo Stato);
4. Azione F-1-FSE-2008-109,servizio baby sitting, € 10,00 (importo lordo Stato);

per ogni ora di incarico effettivamente prestata, onnicomprensiva anche di eventuali compiti previsti 
dall’incarico e delle spese di trasporto. 

Sul compenso, da corrispondere in  proporzione alle ore effettivamente prestate, saranno applicate le
ritenute fiscali nella misura prevista  dalle vigenti disposizioni di legge; 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 aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati 
dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.(Art. 
n.53,D.Lgs 165/01) 
Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso di idonei requisiti 
culturali e professionali dovranno produrre domanda sull’apposito modulo disponibile presso la 
segreteria d’Istituto, e allegato al presente bando, indirizzata al Dirigente Scolastico del 1° Circolo 
Didattico– Via Casa Savoia– Veglie (Lecce) entro e non oltre  il 5 febbraio 2009 (non farà fede il timbro 
postale).
La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in formato europeo. 
Gli esperti saranno individuati in base all’analisi comparativa dei curricula pervenuti, in 
ottemperanza alle Linee Guida ministeriali per la realizzazione degli interventi del PON Scuola. La 
valutazione comparativa dei Curricula verrà pubblicata all’albo dell’Istituto .
I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente; prima dell’attribuzione dell’incarico 
potrà essere richiesto un colloquio preliminare.  
Alla stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione e ogni 
attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la mancanza o la 
carenza di requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella 
graduatoria.
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, 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.

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                               f.to  Prof. Donato.DE LUCA
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Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti esterni per il Programma
Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” a.s. 2008/2009

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

………………………………….

Il sottoscritto…………………………………………… Codice fiscale……………………………

Nato a ………………………………………………………….. il …………………………………

Telefono…………………………… Cell…………………………e-mail …………………………

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione

Via …………………………………………. Cap ………………Città ………………....................

Chiede

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto esterno 

relativamente al modulo …………………………….………………codice………………….............

destinato a ………………………………………………………………………

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

    nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

� di essere cittadino 

………………………………………………………………………………………

� di essere in godimento dei diritti politici

� di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) 

………………………………………...

� di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti

……………………………………………………………………………………................................

� di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali

    pendenti 

…………………………………………………………………………………………………...

� di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta.

Allega curriculum vitae in formato europeo.

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Data ………………………………… Firma …………………………………………                                                          


