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Prot. N. 1565/A22

AVVISO
II Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
ha autorizzato
in data 25/03/2013 con nota prot. n. AOODGAI-3487
per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, l'avvio dei seguenti corsi di
formazione, cofinanziati dal FONDO SOCIALE EUROPEO :

Obiettivo F
Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale
Azione 3
Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi

BANDO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO PUBBLICITA’
PON 2007/2013 Competenze per lo Sviluppo: Obiettivo F – Azione 3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale PON FSE 2007 IT 05 PO 007 “Competenze per lo sviluppo”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo
Visto il Regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali
Visto il Regolamento CE 1081/2006 relativo al FSE
Vista la circolare n. 11666 del 31/07/2012
Vista la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 13 Settembre 2012
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 14 Settembre 2012
Visto il Decreto Direttoriale prot. n. AOODGAI/17252 DEL 18/12/2012
Vista l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione : prot. n. AOODGAI-3487 del 25/03/2013
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 10/04/2013 di assunzione al Programma annuale dell’intera
somma finanziata pari a € 209.607,00
Visti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/04/2013 su proposta del Collegio Docenti
in merito alla selezione delle risorse umane esterne necessarie per l’attuazione dei suddetti percorsi
formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
Visto quanto deliberato dal Gruppo di Direzione e Coordinamento nella seduta del 13/04/2013 in merito
alla selezione delle risorse umane esterne necessarie per l’attuazione dei suddetti percorsi formativi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
Vista la normativa vigente in materia con particolare riferimento al CCNL, al D.I. 44/01,
RICERCA
Esperto interno Pubblicità con provata e documentata esperienza nel campo di riferimento,
con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale, esclusivamente per la durata del corso
stesso e per il numero delle ore assegnate per le attività di docenza. Il contratto non dà luogo a
trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto selezionato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire domanda alla Segreteria dell’Istituto, secondo l’allegato
modello B – Esperto Interno Pubblicità. La domanda dovrà pervenire nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto
Comprensivo Casalinuovo - Catanzaro Sud entro le h. 12.00 del 06/05/2013. Non farà fede il timbro
postale. Non è ammessa altra modalità di trasmissione della domanda.
Il modulo di candidatura dovrà riportare:
1.

Le generalità, la residenza ed il recapito telefonico, il codice fiscale, l’attuale status personale, la
dichiarazione di aver letto il bando e di accettarlo integralmente, nonché la dichiarazione a svolgere
l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto.
2.
Dichiarazioni di titoli coerenti al bando che si ritengono utili per l’incarico che s’intende ricoprire.

Dovrà essere allegato al modulo domanda
1. Il curriculum vitae in formato europeo.

Modalità di selezione delle domande
1.
2.
3.
4.
5.

Le domande pervenute alla data indicata saranno valutate dal G.D.C. che stilerà la Graduatoria
Provvisoria in base ai criteri di valutazione sotto indicati.
Detta Graduatoria sarà affissa all’Albo della Scuola e pubblicata sul sito web.
Trascorsi n. 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria provvisoria, ed esaminati gli
eventuali reclami – non farà fede il timbro postale -, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
Il G.D.C. può richiedere la presentazione in originale della documentazione autocertificata e può
decidere di procedere a un colloquio con gli aspiranti per accertare le competenze.
I richiedenti, con esperienze pregresse nell’Istituzione proponente, devono avere registrato risultanze
positive.

Per ogni descrittore relativo ai titoli e alle competenze richieste sarà attribuito un punteggio, secondo la
tabella allegata:

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

PUNTI

1) Laurea vecchio ordinamento o specialistica
Minore di 96
96-100
101-105
106-110
110 e lode

Punti 4
Punti 6
Punti 8
Punti 10
Punti 12

2) Altra laurea diversa da quella di cui al Punto 1

Punti 6

3) Diploma di Scuola Secondaria

Punti 5

4) Corso perfezionamento, Master, Dottorato di ricerca
rilasciati da strutture Universitarie

Punti 3 x ogni
titolo (max
punti 12)

5)Certificate competenze informatiche
a)ECDL
b) Esaminatore Ufficiale AICA
c) Esperto didattica della LIM
6) Esperienze documentabili in progetti PON- POR

Punti 2 x
competenza
(max. 8 punti)
Punti 1
(max. 10 punti)

Si sottolinea quanto segue:





Il compenso orario spettante, al lordo delle trattenute e comprensivo di ogni onere anche statale e di
eventuali spese di viaggio, sarà pari ad € 400,00 (Quattrocento/00) e sarà corrisposto dall’I. I. S. “E. Fermi”
di CZ Lido
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda utile.
L’importo sarà corrisposto a termine dell’incarico e successivamente alla effettiva erogazione dei
finanziamenti all’Istituto di Istruzione Superiore. Pertanto nessuna responsabilità in merito ad eventuali
ritardi potrà essere attribuita alla Scuola.
I Corsi inizieranno nel mese di Maggio 2013 e dovranno terminare entro il mese di Giugno 2014.
Si precisa, inoltre, che l’Incarico di Esperto Interno Pubblicità comporta l’obbligo – senza alcun compenso
aggiuntivo - di:








partecipare alle riunioni periodiche, pianificate dal Gruppo di Direzione e Coordinamento e/o relazionare
allo stesso
creare e implementare una rubrica dedicata sulla home page dell’Istituto
relazionarsi con gli Esperti dei vari moduli al fine di acquisire le informazioni e il materiale necessari a
comunicare all’esterno quanto realizzato
consegnare il materiale realizzato su supporto sia cartaceo che digitale
documentare tutta l’attività svolta tramite l’inserimento di dati e materiali nella piattaforma on-line
predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico
collaborare con il Gruppo di Direzione e Coordinamento all’organizzazione di una manifestazione finale
Tutela della Privacy
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e
per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Responsabile del Procedimento:
Ai sensi della L. 241/90 e s. m. i .il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico
Il presente bando viene:
Affisso all’Albo dell’I.C. Casalinuovo
Pubblicato sul sito web dell’I.C. Casalinuovo

F.to
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Carrozza
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Allegato B – MODELLO DOMANDA ESPERTO INTERNO PUBBLICITA’
Al Sig. Dirigente Scolastico

Oggetto: PON 2007/2013 F3: Domanda di incarico
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________

Nato a ________________________________ Prov_____________ il_________________________

Residente in________________________________________________________________________

Codice Fiscale:______________________________________________________________________

Tel. :___________________________________email:______________________________________

Nella seguente posizione lavorativa:_____________________________________________________
presa visione del Bando di selezione per la realizzazione del Progetto :



PON FSE Obiettivo F-3

PRESENTA
Istanza per il conferimento del suddetto incarico di Esperto Interno Pubblicità

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti Titoli:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver letto il bando e di accettarlo integralmente, nonché di svolgere l’incarico senza
riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto.

Allega alla presente domanda Curriculum Vitae in formato europeo.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a_____________________________________, informato sui diritti del D.Lgs 196/2003 concernente il
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la presente esprime il proprio consenso ed autorizza il personale
incaricato dalla Scuola all’acquisizione e al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza e nei documenti ad essa
allegati
Firma

