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Prot. n°  93 C/26                        

All’albo dell’Istituto 

Al Sito WEB dell’Istituto 

A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Benevento 

Al Centro per l’ impiego di Telese Terme (BN) 

Al Comune di Telese (BN) 

 

 

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO o ESTERNO 

PROGETTISTA  - Progetto E-1-FESR-2011-326 dal titolo" Ambienti per l'autoformazione e la formazione 

dei docenti" 

CUP : H28G11001590007 

 

CIG : Z690815842 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Visto il Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 

2007IT161PO004 Asse II;  

• Viste le linee guida edizione 2009 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 

2007/2013;  

• Vista la Circolare straordinaria Prot. n. 7848 del 20/06/2012 attuativa del piano di accelerazione della spesa 

relativa alla Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 

2007IT161PO004 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli 

ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”- Obiettivo 

Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei 

docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli 

istituti”;  

• Vista la nota della Direzione Affari Internazionali Prot. n. AOODGAI/11536 del 27/07/2012 pubblicata sul 

sito MIUR, con la quale si comunicava l’avvenuta autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa E-1-

FESR-2011-326;  

• Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’Azione  E.1;  
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Visti i criteri deliberati dagli OO.CC. ed assorbiti nella Contrattazione di Istituto per il reclutamento degli 

esperti interni ed esterni;  

• Visti gli artt. 33 e 40 del D. I. n. 44/2001  

 
EMANA IL PRESENTE 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

per titoli comparativi al fine di individuare 

ESPERTO INTERNO o  ESTERNO PROGETTISTA  
per il progetto sotto specificato 

 

Obiettivo Azione Titolo progetto Codice 

E  

Potenziare gli ambienti 

per l’autoformazione e 

la formazione degli 

insegnanti e del 

personale della scuola 

E-1  

Realizzazione di 

ambienti dedicati per 

facilitare e promuovere 

la formazione 

permanente dei docenti 

attraverso 

l’arricchimento delle 

dotazioni tecnologiche 

e scientifiche e per la 

ricerca didattica degli 

istituti 

Ambienti per 

l'autoformazione e la 

formazione dei docenti 

E-1-FESR-2011-326 

 

 
COMPITI DELL’ ESPERTO  

L’esperto progettista avrà il compito di:  

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori;  

2. Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni generali inserite 

nel dettaglio del Piano FESR di questa scuola ;  

3. Provvedere alla compilazione on-line delle matrice degli acquisti;  

4. Definire il bando di gara per gli acquisti;  

5. Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni;  

6. Collaborare con il D. S. e il D.S.G.A.  

7. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto.  

Si evidenzia che le ore di attività dovranno essere effettuate presso la sede dell’Istituto e documentate 

attraverso registro presenze e relazione finale sulle attività svolte.  

 

CANDIDATURA  
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato 1), corredata da un dettagliato 

Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti.  Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. L.vo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla 

partecipazione alle gare di acquisto. 

La domanda in busta chiusa ( sigillata  con cera lacca  dovrà pervenire), pena l’esclusione, entro e non 

oltre le ore 12,00 del     19/01/2013 con le seguenti modalità: 
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•Consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria dell’ dell’ Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ “Caio 

Ponzio Telesino – Telese Terme (BN)  

•A mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto 

di Istruzione Superiore Telesi@ “Caio Ponzio Telesino – Telese Terme (BN) 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista seguito dal Codice 

nazionale del progetto”.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 

membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curricola  pervenuti saranno comparati secondo la 

tabella di valutazione di seguito riportata. 

 

 

 

 

CANDIDATO  PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 

COMMISSIONE 

TITOLI PUNTI PUNTI 
 

1. Competenze informatiche 

certificate (max 2)  

 

4  

2. Pregresse esperienze in progetti 

PON-FESR in qualità di 

progettista/collaudatore  

 

3  

3. Esperienze di docenza in corsi 

di formazione attinenti 

all’incarico  

 

2  

4. Altri titoli specifici inerenti 

l’incarico (max 2)  

 

2  

5. Laurea  

 
1  

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2)  

 

1  

7. Eventuali pubblicazioni 

attinenti (max 2)  

 

1  

 
  

                      PUNTEGGIO TOTALE  

ATTRIBUITO 
 



  

 

 

  

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 

 

 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 

affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Il professionista individuato verrà avvisato 

personalmente.  

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  

 
ATTRIBUZIONE INCARICO  
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 

Scolastico.  Qualora l’esperto convocato via e-mail non sarà presente all’incontro preliminare senza 

giustificato motivo, si intenderà rinunciatario e pertanto si procederà allo scorrimento della graduatoria di 

merito. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali.  

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti dipendenti 

di altre amministrazioni o da 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).  

 

 

COMPENSO  
 

L’attività sarà retribuita per un massimo di 10 ore  per un compenso orario pari a € 28,60 per compenso 

totale pari a € 286,00 .  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.  

I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusione del presente bando.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Domenica Di Sorbo 
Telese, 10/01/2013  
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All. 1 – Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione ESPERTO INTERNO o ESTERNO PROGETTISTA  

- Progetto E-1-FESR-2011-326   dal titolo" Ambienti per l'autoformazione e la formazione dei docenti " 

 

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a___________________il_____________, residente a _______________________________________, 

CAP___________Via_____________________________________tel._____________________________; 

e-mail____________________________________Codice fiscale___________________________________ 

Partita Iva_______________________________________ 

 Presa visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTO INTERNO o ESTERNO PROGETTISTA  - 

Progetto E-1-FESR-2011-326   dal titolo" Ambienti per l'autoformazione e la formazione dei docenti "; 

 Chiede di partecipare alla selezione 

Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00: 

1. di essere a conoscenza che le attività da realizzare ; 

2. di avere competenze idonee per svolgere l’incarico richiesto; 

Allega: curriculum in formato europeo e copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente 

sottoscritto: 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

Data,____________________________                                                                 Firma 

_______________________________________ 
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