
                    

 
                

   

 
Distretto Scolastico 11° 

 
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

JAPIGIA I 
Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042 
Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467 

E mail: BAEE009008@istruzione.it   ddiapigia1@libero.it 
Web: www.circolojapigia1bari.it  

C.M.BAEE009008                                                                                                                                    C.F. 80023130729 
 
Prot. n.  80                                                                                                             Bari, 8 gennaio 2009 

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. AOODGAI/8124del 15 luglio 
2008; 
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2005; 
VISTO l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MPI Prot. n°AOODGAI/15763 del 
17/12/2008 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il 
Piano integrato PON 2008/09 
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 ORE DI 

FORMAZIONE 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
 
OBIETTIVO B 
B-1-FSE-2008-796 

B4 interventi di formazione 
sulle metodologie per la 
didattica individualizzata 
e sulle strategie per il recupero 
del disagio 

 
“RECUPERANDO 
S’IMPARA”(30 ore) 

 
SETTEMBRE- NOVEMBRE  
2009 

 
OBIETTIVO B 
B-1-FSE-2008-796  

B4 interventi di formazione 
sulle metodologie per la 
didattica individualizzata 
e sulle strategie per il recupero 
del disagio 

 
“POSITIVAMENTE IN 
RELAZIONE”(30 ore) 

 
SETTEMBRE- OTTOBRE 
2009 
 

 
OBIETTIVO D 
D-1-FSE-2008-257  

D1 Interventi formativi 
rivolti ai docenti e al 
personale della scuola, 
sulle nuove tecnologie della 
comunicazione 

 
“BABY LEARNING 
PER IL FUTURO” 
Percorso formativo 
intermedio ( 50 ore 
con certificazione 
finale ) 

 
FEBBR. - MAGGIO 
2009 
 

FORMAZIONE ALUNNI 
OBIETTIVO AZIONE TITOLO 

ORE DI 
FORMAZIONE 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
OBIETTIVO C 
C-1-FSE-2008-796 

C 1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave 
(competenza di matematica) 

 
“MATEMATICAMENTE 
INSIEME”( 30 ore ) 

 
FEBBR. - MAGGIO 
2009 

 
OBIETTIVO C 
C-1-FSE-2008-796 

 

C 1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave 
(comunicazione nelle lingue 
straniere) 

 
“ I SPEAK ENGLISH 
VERY WELL” (50 ore) 

 
FEBBR. - MAGGIO 
2009 
 

 
OBIETTIVO C 
C-1-FSE-2008-796 

 

C 1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave (Consapevolezza ed 
espressione culturale) 

 
“LA MAGIA DEL 
TEATRO 1” (30 ore) 

 
FEBBR. - MAGGIO 
2009 
 

 
OBIETTIVO C 
C-1-FSE-2008-796 

 

C 1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave 
(Consapevolezza ed 
espressione culturale) 

 
“LA MAGIA DEL 
TEATRO 2”(30 ore) 

 
FEBBR. - MAGGIO 
2009 
 

 
OBIETTIVO C 
C-1-FSE-2008-796 

 

C 1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave 
(Consapevolezza ed 
espressione culturale) 

 
“LE 1000 SPUGNE 
SPRAY” 
(30 ore) 

 
FEBBR. - MAGGIO 
2009 
 

 
OBIETTIVO C 
C-1-FSE-2008-796 

 

C 1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave 
(Consapevolezza ed 
espressione culturale) 

 
“A SUON DI MUSICA” 
(30 ore ) 

 
FEBBR. - MAGGIO 
2009 
 

 
 



                    

 
                

   

IN OGNI AZIONE, L’ESPERTO DEVE POSSEDERE LE SEGUENTI COMPETENZE: 
B 4 “RECUPERANDO S’IMPARA”   docente esperto in metodologie per la didattica individualizzata e sulle 
strategie per il recupero del disagio 
COD. B-1-FSE-2008-796 
 
B 4 “POSITIVAMENTE IN RELAZIONE” docente esperto, con competenze specifiche  nella gestione dei 
conflitti  relazionali tra pari e non 
COD. B-1-FSE-2008-796 
 
D 1 “BABY LEARNING PER IL FUTURO” Docente esperto con competenze informatiche specifiche,  
atte all’implementazione di una piattaforma e-learning per alunni di età compresa tra i 7 e i 10 anni . 
COD. D-1-FSE-2008-257 

 
C1 “MATEMATICAMENTE INSIEME”Docente esperto in metodologie didattiche innovative della 
matematica nella scuola di base 
COD. C-1-FSE-2008-796 

 
C1 “ I SPEAK ENGLISH VERY WELL” Esperto in comunicazione di madre lingua Inglese 
COD. C-1-FSE-2008-796 

 
C1 “LA MAGIA DEL TEATRO 1” Esperto in dizione e linguaggi del corpo (mimica e gestualità) 
nell’ambito di un laboratorio teatrale. 
COD. C-1-FSE-2008-796 

 
C1 “LA MAGIA DEL TEATRO 2” Esperto in dizione e linguaggi del corpo (mimica e gestualità) 
nell’ambito di un laboratorio teatrale. 
COD. C-1-FSE-2008-796 

 
C1 “LE 1000 SPUGNE SPRAY” Esperto nella realizzazione di  scenografie e costumi teatrali con 
esperienza nel settore scolastico primario 
COD. C-1-FSE-2008-796 

 
C1 “A SUON DI MUSICA”Esperto di musica e canto corale 
COD. C-1-FSE-2008-796 
 

PRINCIPALI COMPITI DELL'ESPERTO 

• Individuazione, in collaborazione con il tutor, della struttura pedagogica/organizzativa del 
modulo formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica)  

• Analisi delle competenze in ingresso  

• Attività di docenza  

• Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative certificazione delle 
competenze  

• Inserimento della documentazione delle attività nel "Sistema di gestione e monitoraggio 



                    

 
                

   

informatizzato  
 
 
 

Modalità di presentazione della domanda: 
 
La selezione dei candidati sarà effettuata , con giudizio insindacabile, dal G.O.P. , sulla base della 
tabella di valutazione dei Titoli (ALLEGATO 1).  
Nel caso in cui fosse necessario, il dirigente potrà convocare gli interessati per un eventuale 
colloquio. 
Sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera con il candidato selezionato la cui retribuzione 
sarà di euro 80,00 lorde all’ora, così come previsto dalle linee guida dei PON e come è stato 
approvato dal Collegio dei docenti e dal consiglio di Circolo. Le attività si svolgeranno secondo una 
calendarizzazione che sarà preventivamente e tempestivamente comunicata agli esperti selezionati, 
attività che si svolgeranno presumibilmente di sabato mattina. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche 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, agli uffici della Regione e della Provincia,  nonché pubblicato sul sito web della scuola: 
www.circolojapigia1bari.it. 
Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria 
del Circolo didattico Japigia 1 Bari ( 080 5530943) o contattando direttamente il Dirigente 
Scolastico all’indirizzo e-mail del sito della scuola ( dirigentejapigia1@alice.it ) 
Si invitano tutti coloro che fossero interessati a produrre la domanda, che fa parte integrante 
del presente bando – ALLEGATO 2 -, corredata  dal proprio Curriculum Vitae formato 
europeo ( reperibile anche sulla pagina  http://www.circolojapigia1bari.it/pon08-09.htm  ) e a 
farla recapitare all’indirizzo  IX Circolo  didattico Japigia 1 via Peucetia, 50 Bari  via posta o a 
mano entro e non oltre le ore 14.00 del  17 gennaio 2009). 
Farà fede la data del timbro postale o il numero di protocollo informatico della scuola, apposto al 
momento della ricezione a mano. 
 
                                                                                                    f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         (  Patrizia ROSSINI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    

 
                

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 
 
 

Tabella dei criteri e dei relativi punteggi  per la valutazione dei titoli 
 
 

TITOLO  
 

PUNTEGGIO  

 
Possesso di laurea o di titolo specifico attinente alla 
professionalità previste 

punt.max 20 

 
Possesso di laurea o di titolo di studio non specifico  
 

punt.max 10 

 
Pregresse esperienze nel settore di formazione per la 
quale si presenta la candidatura 

punt.max 30 

 
Esperienza lavorativa nel settore scolastico 
dell’attività prevista 

punt.max 20 

 
Esperienze  in Progetti finanziati con i fondi della U E 
 

punt.max 20 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    

 
                

   

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 

Distretto Scolastico 11° 
 

IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE 
JAPIGIA I 

Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042 
Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467 

E mail: BAEE009008@istruzione.it   ddiapigia1@libero.it 
Web: www.circolojapigia1bari.it  

C.M.BAEE009008                                                                                                                                    C.F. 80023130729 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

    DOMANDA PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DEGLI ESPERTI 
 

Il/la  sottoscritto/a __________________nato/a  ___________________________ 

(prov.) ___, il  ________________CODICE FISCALE _________________________ 

residente a __________________(prov. ___) in via  __________________________ 
 
n. ____ tel. abitazione _______________________   cell. _____________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere inserito nelle graduatorie degli esperti ai fini della realizzazione dei 
moduli dei Piano Integrato degli interventi F.S.E. di codesto Istituto in qualità 
di: 
N
. 

Obiettivo specifico ed azione Ore  Tipologia dell’intervento 
richiesto  



                    

 
                

   

1 Ob.B Azione B4:Docenti 
Corso    “Recuperando s’impara”  
Corso    “Positivamente in relazione” 
 

 
30 

 
 

□  ESPERTO ESTERNO   

□  ESPERTO ESTERNO  
  

2 Ob.D Azione D1:Docenti 
Corso “Baby learning per il futuro”  

 
30 

 

□   ESPERTO ESTERNO in informatica 
 

Ob.C Azione C1 Alunni:   
Corso “Magia del teatro 1”  
Corso “Magia del teatro 2”  
Corso “Le 1000 spugne spray” 
Corso “A suon di musica” 
Corso “Matematicamente insieme” 

 
 
 
30 

 
 

□  ESPERTO ESTERNO  in  Recitazione  

□  ESPERTO ESTERNO  in  Regia 

□  ESPERTO ESTERNO in  Scenografia   

□  ESPERTO ESTERNO in  Canto 

□  ESPERTO ESTERNO in Didattica della   
     Matematica   
 

3 

Ob.C Azione C1 Alunni:   
Corso “I speak English very well” 

 
50 

 

□  ESPERTO ESTERNO in Lingua Inglese  
 

 
- Si autorizza l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali ai sensi 
della normativa vigente in materia. 
- Si allega Curriculum Vitae in formato europeo.  
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
Data: ___________                                                        
                                                                                                _________________________ 
 
 

 
 
 


