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                                                  AVVISO PUBBLICO 

                                  per la selezione di esperti  

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati  Prot. 872 del 1 agosto 2007; 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2005; 

VISTO l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MPI Prot. n°AOODGAI/5823 del 
20/12/2007 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il Piano 
integrato PON 2007/08 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni modulo 



VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; n.1081/2006 
relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e 
del Regolamento (CE) 1080/2006.  

EMANA 

Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi  

L’Istituto intende reclutare esperti,   per attività di docenza inerenti le seguenti azioni: 

FORMAZIONE  DOCENTI 
OBIETTIVO AZIONE TITOLO TEMPI  DI 

ATTUAZIONE 
OBIETTIVO B 1 Interventi innovativi per la 

promozione delle competenze 
chiave, in particolare, lingua 
madre 

Metodologie 
innovative per 
l'apprendimento 
della lingua madre 
(30 ore) 

 
 
SETTEMBRE-
OTTOBRE 2008 

OBIETTIVO B 1 Interventi innovativi per la 
promozione delle competenze 
chiave, in particolare sulle 
discipline tecnico-scientifiche 

Scienze e 
tecnologia 
(30 ore) 

 
SETTEMBRE-
OTTOBRE 2008 

OBIETTIVO B 7 Interventi individualizzati e per 
l'auto-aggiornamento del 
personale scolastico 

Per un inglese di 
qualità1 
LIV. BASE (30 ore) 

 
FEBBR. - MAGGIO 
2008 

OBIETTIVO B 7 Interventi individualizzati e per 
l'auto-aggiornamento del 
personale scolastico 

Per un inglese di 
qualità2 
LIV. AVANZATO 
con certificazione 
(30 ore) 

 
SETTEMBRE-
OTTOBRE 2008 

OBIETTIVO D 1 Interventi formativi rivolti ai 
docenti e al personale della 
scuola, sulle nuove tecnologie 
della comunicazione 

Multimedialità per 
tutti 
LIV. BASE (30 ore) 

 
FEBBR. - MAGGIO 
2008 

OBIETTIVO D 1 Interventi formativi rivolti ai 
docenti e al personale della 
scuola, sulle nuove tecnologie 
della comunicazione 

Multimedialità per 
tutti 
LIV. AVANZATO 
(30 ore) 

 
FEBBR. - MAGGIO 
2008 

 
FORMAZIONE  ALUNNI 
 
OBIETTIVO AZIONE TITOLO TEMPI DESTINATARI
OBIETTIVO C 1 Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 
(competenza di base in 
scienza e tecnologia) 

Scienziati in 
erba (30 ore) 
 

FEBBR. - 
MAGGIO 
2008 

ALUNNI 
CLASSI II - III 

OBIETTIVO C 1 Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave 
(competenza digitale) 
 

A scuola 
d’informatica 
(30 ore) 

FEBBR. - 
MAGGIO 
2008 

ALUNNI 
CLASSI II - III 

OBIETTIVO C 1 Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave 
(competenza digitale) 
 

A scuola 
d’informatica 
(30 ore) 

FEBBR. - 
MAGGIO 
2008 

ALUNNI 
CLASSI IV - V 



OBIETTIVO C 1 Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave 
(competenze sociali) 

Per una 
cittadinanza 
responsabile  
(30 ore) 

FEBBR. - 
MAGGIO 
2008 

 
ALUNNI 
CLASSI IV - V 

Per ogni azione si richiedono i seguenti esperti: 

B1 Metodologie innovative per l'apprendimento della lingua madre: Docente esperto nello sviluppo  
delle competenze in lingua madre. Nuove metodologie di insegnamento/apprendimento (es; cooperative 
learning), contenuti specifici  della disciplina (es: produzione significativa, riflessione grammaticale, 
percorsi specifici di poesia) 
 
B1  Scienze e tecnologia: Docente esperto nell’attività di laboratorio ( funzione, caratteristiche, 
allestimento, sicurezza, attività di laboratorio con relativi esperimenti ) 
 
B7 Per un inglese di qualità1  LIV. BASE:  Docente esperto preferibilmente madrelingua inglese, con 
esperienza e competenze didattico-metodologiche innovative. 
 
B7 Per un inglese di qualità2  LIV. AVANZATO con certificazione: Docente esperto, preferibilmente 
madrelingua inglese, con esperienza didattica per il conseguimento della certificazione esterna. 
 
D1 Multimedialità per tutti LIV. BASE : Docente esperto con competenze informatiche per 
l’insegnamento-apprendimento delle competenze informatiche di base. 
 
D1 Multimedialità per tutti LIV. AVANZATO: Docente esperto con competenze informatiche per 
l’insegnamento-apprendimento delle competenze informatiche avanzate. 
 
C1  Scienziati in erba: Docente esperto nell’attività di laboratorio ( esperimenti  
 
C1 A scuola d’informatica: Docente esperto con competenze informatiche per l’insegnamento-
apprendimento delle competenze informatiche di base. 
 
C1 A scuola d’informatica: Docente esperto con competenze informatiche per l’insegnamento-
apprendimento delle competenze informatiche avanzate 
 
C1 Per una cittadinanza responsabile:  Docente esperto in materia di legalità e di educazione 
ambientale 
. 

I requisiti valutabili, opportunamente documentati e certificati, saranno i seguenti: 

1. titoli specifici attinenti alle professionalità previste e sopra menzionate; 

2. esperienza pregressa nello stesso circolo  

3. comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti; 

4. comprovata e documentata esperienza di docenza (anche universitaria)  nei settori di attività 
previsti; 

5. eventuale possesso di laurea specifica; 

6. eventuali pubblicazioni attinenti al settore. 



In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa  ad opera del gruppo operativo che 
avrà preventivamente stabilito i criteri in base ai quali  i punteggi di merito saranno attribuiti  ai titoli.  

Nel caso in cui fosse necessario, il dirigente potrà convocare gli interessati per un eventuale colloquio. 

Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera con la scuola. Le attività si 
svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà preventivamente e tempestivamente comunicata agli 
esperti selezionati, attività che si svolgeranno presumibilmente di venerdì pomeriggio o di sabato mattina. 

Gli incarichi saranno attribuiti anceh in presenza di un solo curriculum pervenuto se pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali. Ai vincitori del bando sarà data comunicazione scritta e/o 
telefonica. 

Il presente bando viene affisso all’albo della scuola, inviato a tutte le istituzioni scolastiche della  
provincia e  pubblicato sul sito web della scuola. 
Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria  del 
Circolo didattico Japigia 1  Bari o contattando direttamente il Dirigente Scolastico, o all’indirizzo email 
del sito della scuola: www.circolojapigia1bari.it  
Si invitano tutti coloro che fossero interessati a produrre domanda, corredata di curriculum vitae (modello 
europeo che si può reperire sempre sul sito) ad inviarla  via email  e poi a mano o mezzo posta al seguente 
indirizzo.: Circolo Japigia 1 via Peucetia, 50 Bari entro e non oltre le  ore 14.00 del 23 gennaio 2008,:). 
 
Farà fede la data del timbro postale 
 

       f.to  IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                              ( dott.ssa  Patrizia ROSSINI)  


