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Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

Progetto D-4-FSE-2011-9. 

 

Prot. n. 4861 I/8 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto il progetto presentato sulla base dell'avviso, prot. n. AOODGAI/8901 del 20/07/2011; 

• Vista l’autorizzazione del M.I.U.R. Prot. n. AOODGAI/1580 del 09/02/2012 relativa all’Obiettivo D.4; 

• Vista la nota AOODGAI/2091 del 20/02/2012 che apre le iscrizioni dei docenti e del personale della 
scuola ai corsi D4 di alfabetizzazione informatica; 

• Vista la nota Prot. n. AOODGAI/2580 del 02/03/2012 “Istruzioni per la gestione dei corsi e liste degli 
esperti dei piani nazionali di formazione”; 

• Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 
CE; 

• Viste le relative delibere degli OO.CC.; 
• Visto il D.I. n. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 
• Considerato che il progetto comprende cinque moduli, ciascuno dei quali è articolato in 30 ore di lezione, 

da realizzare entro il 31.12.2012; 

 

INDICE 
 

BANDO DI SELEZIONE  
 

per il reclutamento di n° 1 ESPERTO di INFORMATICA, per ognuno dei cinque (5) moduli di 
cui consta il progetto, da utilizzare a seguito di stipula di un contratto di prestazione d’opera con 
compiti di docenza (n° 30 ore per ogni modulo), nei corsi finalizzati al conseguimento di una 
certificazione informatica (AICA-ECDL) coerente con il programma di formazione previsto dal 
P.O.N. SCUOLA 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 - OBIETTIVO D - 
AZIONE 4 - Progetto D-4-FSE-2011-9. 
 
Gli interessati devono far pervenire la domanda redatta in carta semplice, sottoscritta con firma 
autografa con allegato Curriculum Vitae et Studiorum (ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO EUROPEO 
EUROPASS) a mezzo lettera raccomandata o con consegna a mano, all’I.T.I.S. “A. Monaco”, via 
Giulia 9, 87100 Cosenza, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/10/2012 (non fa fede il 
timbro postale). Sulla busta chiusa, indirizzata al “Dirigente scolastico “ dell’I.T.I.S. “A. 
Monaco”, via Giulia 9, 87100 Cosenza - dovrà essere indicata la dicitura PON 2007/2013 – 
Obiettivo D - Azione D4 - “Competenze per lo sviluppo” annualità 2011/12. Le domande 
ed i curricula, pervenuti in tempo utile, saranno valutati dal G.O.P..  
 
La domanda deve contenere:  
• curriculum in formato europeo completo in ogni sua parte e la dichiarazione che quanto in esso 
riportato si intende dichiarato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445;  
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• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.L.vo 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali); 

• dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico, senza riserva e secondo il 
calendario predisposto dal GOP, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici 
all’attività del GOP; 

• fotocopia di un documento di identità non scaduto; 
• l’impegno a presentare autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività 
di docenza in ambito PON: la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio preventivo della 
predetta autorizzazione. (solo per i Dipendenti Pubblici). 

 
Le domande non conformi alle suddette indicazioni, quelle pervenute oltre il termine di scadenza 
sopra indicato e/o prive di sottoscrizione, non verranno ammesse a valutazione.  
La valutazione delle domande da parte del G.O.P. avverrà tramite comparazione dei curricula, 
sulla base dei criteri e della griglia di seguito specificati.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Esperienze lavorative  (Max 30 punti )  

Docenza 

in corsi di informatica, rivolti ad adulti / 
docenti. 

2 punti per ogni corso 
(Max 20 punti). 

in corsi di informatica, rivolti ad alunni. 1 punto per ogni 
corso (Max 10 punti). 

Titoli Culturali  (Max 50 punti)  

Laurea  

Informatica, Ingegneria informatica e/o 
elettronica: (fino a) 

12 punti 

Altre discipline scientifiche: 3 punti 
 Abilitazione all'insegnamento dell'informatica 

(classe di concorso A042) 
12 punti 

 Anzianità di insegnamento scuole superiori 0,5 punti per anno 
(Max 10 punti). 

 Abilitazione quale esaminatore AICA-ECDL 12 punti 

 Dottorato / Master di II livello, solo con laurea 
specifica: (fino a)  

4 punti 

 
Si precisa che gli incarichi saranno assegnati anche se dovesse pervenire una sola richiesta valida 
di partecipazione al bando.  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito dell’Istituto (www.itimonaco.it) entro 
il 05/10/2012. L’affissione ha valore di notifica agli interessati. Trascorsi CINQUE (5) giorni 
dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami scritti, la graduatoria si intende “ATTO 
DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. Gli esperti aspiranti in posizione utile 
verranno contattati individualmente per la stipula dei contratti. 
Il compenso orario previsto è di € 80,00 (ottanta/00 euro) onnicomprensivo per il personale 
esperto, per come stabilito nel Piano Finanziario previsto dal M.I.U.R.. Esso non darà luogo a 
trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende 
comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto. 
Detto compenso sarà erogato alla ricezione delle somme da parte dell’Autorità di Gestione. 
 
La nomina è subordinata ai seguenti limiti negoziali: 
• Stipula di apposito contratto; 
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• Impegno a svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto e a 
presentare un dettagliato report finale a conclusione delle stesse. 

 
Ad ogni esperto verrà conferito l’incarico per un solo modulo (30 ore) a meno che le domande 
validamente presentate non consentano di ricoprire tutti i moduli attivati. 
 
Gli esperti dovranno: 
• Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che sarà loro affidato, predisponendo 
l'eventuale il materiale didattico necessario, in formato digitale; 

• Valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei corsisti al fine di 
accertare eventuali competenze già in loro possesso; 

• Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate ed agli obiettivi 
programmati; 

• Collaborare alla valutazione delle competenze acquisite con item finali e simulazioni in uscita al 
modulo; 

• Predisporre una relazione circa le proprie attività, su supporto informatico; 
• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo, pianificate dal G.O.P.; 
• Ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa della Programmazione e Gestione dei 
Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo, compresa la gestione della piattaforma, e 
quelli previsti dall’ANSAS nel sistema di Gestione degli Interventi; 

• In collaborazione con il tutor: 
o proporre prove in ingresso volte a consentire l’approfondita conoscenza delle competenze 

pregresse e dei bisogni di formazione del personale iscritto ai corsi; 
o predisporre un adeguato questionario di gradimento, da sottoporre ai corsisti a fine corso; 

 
 
I progetti saranno attuati entro i termini indicati dall’Autorità di gestione. In caso di mancata 
attivazione del corso, l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi. 
Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della Scuola. 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 
• affissione all’albo dell’Istituto; 
• pubblicazione sul sito internet dell’Istituto: www.itimonaco.it  
 
Tutela della privacy: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti 
verranno trattati dall’Istituzione scolastica per le finalità connesse all’attività formativa. 

 
 
Cosenza, 25.09.2012 
 
         F.to Il Dirigente Scolastico 
             (Prof. Ennio GUZZO) 
 
 


