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Prot. n 3525/PON                                                                  Ariano Irpino, 10 ottobre 2012 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l'Avviso Ministeriale prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011; 
VISTA  la nota prot. n° AOODGAI-10674 del 27 settembre 201 1  Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della  Ricerca – Dipartimento per la Programmazione - Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV  – Programmazione e gestione dei fondi 
strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale con la quale si 
autorizza, per l’annualità 2011/13, il Piano Integrato d’Istituto AVIC850007, relativo al 
PON “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo;  

TENUTO CONTO delle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei      2007/2013; 

VISTO il D.I. n° 44/2001 ed in particolare gli artt. 33 e  40;  
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti Progetti PON è necessario reperire e  
                        selezionare personale esperto esterno; 
VISTO             il verbale n.7 del GOP del 4 ottobre 2012 prot. n.3523, relativo alla  Programmazione                  
                        Esecutiva del Piano Operativo Integrato di istituto AVIC850007, nel quale sono stati  
                        evidenziati alcuni errori materiali nella formulazione del Bando precedente  
                       prot.351/PON  dell'1 febbraio 2012, avente come oggetto la medesima azione: 
                           

INDICE 
 
la riapertura del bando n. 351/PON del 01/02/2012 per il reclutamento delle figure professionali cui 
affidare gli incarichi di seguito specificati: 
 

� Obiettivo B Azione B.7   FSE-2011 codice 39 – “Migliorare le competenze del 
personale della scuola e dei docenti-Interventi individualizzati e per l’autoaggiornamento del 
personale scolastico” 

Titolo corso 
 
Destinatari  ore 

Periodo di 
svolgimento 
previsto  

 
Requisiti richiesti 

 

“English  is 
communication” 

Docenti 
dell’Istituzione 
Scolastica e 
docenti delle 
scuole in rete 

50 marzo/luglio 
2013 

Esperto di 
madrelingua inglese 
con  laurea  in Lingua e 
Letteratura  Inglese  e 

comprovata esperienza 
di insegnamento nella 
disciplina   



 
L’ Esperto nominato ha i seguenti obblighi: 

1. partecipare agli incontri propedeutici, in itinere e finali che si renderanno necessari 
per la corretta realizzazione delle attività; 

2. assumere l’impegno di espletare le attività nei tempi e nei modi decisi dal Gruppo di 
Progetto; 

3. predisporre e consegnare il materiale di tipo documentario; 
4. espletare le attività di: predisposizione e somministrazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali; 
5. predisporre in forma cartacea e su supporto informatico: la relazione finale 

sull’intervento svolto, la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascuno 
allievo, il materiale didattico e i prodotti realizzati; 

6. coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario 
per la rilevazione delle competenze acquisite dagli allievi, al fine di stilare le 
Certificazioni relative al percorso formativo; 

7. impegnarsi a preparare gli allievi nei modi adeguati per  sostenere e superare con 
successo le prove previste dagli Enti certificatori esterni; 

8. impegnarsi ad inserire on-line nell’area “Gestione” del sito “Fondi Strutturali” tutti i 
dati di propria competenza (programmazione attività, verifiche e valutazioni, altri 
aspetti riguardanti il Corso realizzato). 

Gli interessati sono invitati a presentare specifica istanza, in busta chiusa, con allegato curricolo (da 
redigere esclusivamente  su MODELLO EUROPEO reperibile all’ indirizzo Internet del comune di 
Ariano Irpino o presso gli Uffici di Segreteria della Scuola) al Dirigente Scolastico dell’ Istituto 
Comprensivo “A. Covotta” – Piazza Dante, 1 -83031 Ariano Irpino (AV), mediante raccomandata  o 
consegna a mano (Ufficio Scuola - sezione protocollo) entro e non oltre le ore 13.00 del 
_31/10/2012 
 
Sul plico  dovrà essere  chiaramente indicato: PON- OBIETTIVO- AZIONE –TITOLO PROGETTO.     
Non saranno prese in considerazione le domande: 
- incomplete o prive di firma; 
- pervenute oltre l’orario e la data di scadenza del bando (Non farà fede la data del timbro postale);  
 -inviate tramite e-mail. 
Il compenso per l’Esperto, fissato in € 80,00 (ottanta) onnicomprensivo, sarà liquidato al termine delle 
attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti F.S.E. da parte del M.I.U.R. Il 
compenso non dà luogo a trattamento previdenziale  e  assistenziale, né a trattamento di fine rapporto 
di lavoro. 
 
Gli aspiranti dovranno allegare all’istanza (pena l’esclusione) la documentazione di seguito indicata ( 
la modulistica è a disposizione presso gli uffici di segreteria della scuola o reperibile all’ indirizzo 
Internet del Comune di Ariano Irpino AV): 
 
a)-Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e/o  dell’Atto di notorietà (artt. 46/49-D.P.R. 28 dicembre 
2000, n° 445); 
b)-Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 
n° 196). Ai sensi dell’ art. 13,  il trattamento de i dati  è finalizzato unicamente alla gestione del 
procedimento e lo stesso avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato 
assenso  comporta la non accettazione della domanda.  
c)-ogni altra documentazione in possesso comprovante stati/qualità.  
Per la partecipazione a più corsi, vanno presentate tante domande distinte per ciascun progetto. In 
caso contrario (istanza cumulativa per più corsi) si terrà conto soltanto del primo corso richiesto. 
La selezione degli esperti verrà effettuata dal Gruppo Operativo di Progetto del Piano Integrato di 
Istituto attraverso la valutazione e comparazione dei Curriculi Vitae, tenuto conto dei criteri indicati nel 
Regolamento di Istituto sull’ Attività Negoziale dell’Istituzione Scolastica (art. 33 –D.I. 44/2001), affisso 
all'Albo della Scuola e pubblicato sul sito Web del Comune di Ariano Irpino (AV). 
Gli esiti delle selezioni saranno comunicati direttamente e solo agli Esperti individuati. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curricolo, se rispondente alle esigenze 
progettuali, per più piani obiettivi e azioni. 
Il personale dipendente da Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’ art. 53- comma 7- D Lvo 165/2001, 
è tenuto ad allegare l’autorizzazione dell’Ufficio di appartenenza.  
 
La Scuola si riserva la facoltà di: 



1)-verificare i titoli, le competenze e le esperienze auto-certificate; 
2)-non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione di una o piu’  
    Azioni in oggetto; 
3)-revocare il Bando;  
4)-fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 
 
Il presente Bando viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Ariano Irpino ed  inviato: 
a)-in posta elettronica, alle Istituzioni Scolastiche, con cortese richiesta di affissione all’Albo e    
    diffusione tra il personale interessato. 
b)-ai soggetti/organismi pubblici  e privati, agli organi di stampa e di informazione, tramite  
    avvisi/manifesti con richiesta di massima pubblicizzazione sul territorio. 

                                                                                                                  
                                                                                                                                     

Il  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alfonsina  Manganiello     


