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CON   L’EUROPA   INVESTIAMO   NEL   VOSTRO   FUTURO 
****************************** 

 
BANDO  PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI 

                                              PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  ANNUALITA’ 2014/2015 
                                                              PROGETTO VaLeS – VALUTAZIONE E SVILUPPO SCUOLA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 e del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” , 
al  fine di attuare il  Piano di Miglioramento  dell’Istituto per l’a. s. 2014/2015,  i cui progetti formativi sono contraddistinti dai codici:  
D- 1 - FSE - 2014 - 72;  B - 1 -  FSE - 2014 - 81;  B - 4- FSE - 2014 - 91 e  C - 1 - FSE - 2014 - 1313. 

 
PREMESSO  

• Che l’Istituto ha  presentato il Piano di miglioramento dell’Istituto sulla base delle indicazioni contenute nell’Avviso del MIUR Prot. AOODGAI/9743 del 17/11/2014; 
 
• Che il Collegio dei Docenti  con delibera n. 24 del 05/12/2014 (verbale n. 4) ha approvato  il Piano  di Miglioramento di Istituto per l’ annualità 2014/2015 e che per la loro 

realizzazione ha richiesto il relativo finanziamento nell’ambito  della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale : “Competenza per lo 
sviluppo” finanziabile con il Fondo Sociale Europeo;  

 
• Che il Piano di Miglioramento dell’ Istituto  è stato  autorizzato con provvedimento  del MIUR Prot. AOODGAI/577 del  23/01/2015;  
 
• Che per l’attuazione del suddetto Piano si rende necessario avvalersi delle Figure di Piano indicate in oggetto:  
 
• Che le attività didattiche dovranno concludersi entro il 30/05/2015; 

E 
                                                                                
• Visto il Decreto Dirigenziale Prot. n. 2598 del 03/02/2015  relativo all’ assunzione al bilancio delle somme autorizzate per i predetti progetti ; 
 
• Viste   le  “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” – Edizione 2009 – diramate con Prot. N° AOODGAI/749   del 

06/02/2009; 
 
• Viste le indicazioni e la delibera n. 26 (verbale n. 6) adottate dal Collegio dei docenti nella seduta del 24/02/2015, che qui si ritengono integralmente riportate; 
 

EMANA 
  

Il seguente BANDO PER  L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  DELL’ISTITUTO PER L’A.S. 
201342015, FINANZIATO DAL FON DO SOCIALE EUROPEO. 
 
Il  personale individuato dovrà svolgere i compiti e le attività previste per ciascuna Figura di Piano sinteticamente sotto riportate. In particolare l’ esperto dovrà: 
 

• partecipare agli incontri programmati dal GOP e/o  dal Tutor 
• rispettare le date e gli orari predisposti dal GOP per ogni Progetto  
• predisporre, in collaborazione con il Tutor , il piano delle attività, definendo obiettivi specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri 

di valutazione in ingresso, in itinere e finale 
• compilare  il registro on-line alla fine di ogni lezione. 
• espletare le attività di somministrazione , tabulazione di esercitazione e di materiale documentario  
• predisporre, in collaborazione con il Tutor , la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun 

allievo 
• coadiuvare il facilitatore per il corretto espletamento delle attività 
• coadiuvare il valutatore nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze 
• documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato 
• predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno/corsista 
• per gli Esperti di Lingua … 

Le attività devono inoltre essere in linea, in collaborazione con il Tutor, con quanto si declina nel Piano di Miglioramento VALeS in esecuzione presso questa scuola 
 

ELENCO DEI PROGETTI 
 
 
Obiettivo B per Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti  - 
Azione B 4-Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica 
codice nazionale: B - 4 - FSE - 2014 - 91 

 
N. Ore 

previste 

 
Destinatari 

 
Titolo Corso : I BES –Metodologie ed approcci innovativi per una didattica inclusiva 

 
30 

 
Personale Dirigente, docente e Ata  

dell’ ITI  e dell’ ITN 
 
 
Azione C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani  - 

 
Ore 

 
Destinatari 



Azione C 1 (interventi per lo sviluppo delle competenze chiave) 
codice nazionale: C - 1 - FSE - 2014 - 1313 

previste 

 
Titolo Corso / Modulo :  A SCUOLA DI MATEMATICA  
      

 
30 

 
Allievi del biennio  dell’ ITI 

 
 
Azione C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani  -  
Azione C 1 (interventi per lo sviluppo delle competenze chiave) 
codice nazionale: C - 1 - FSE - 2043 - 1313 

 
Ore 

previste 

 
Destinatari 

 
Titolo Corso / Modulo : A SCUOLA DI ITALIANO     

 
30 

 
Allievi del biennio dell’ ITI 

 
 
Azione C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani  -  
Azione C 1 (interventi per lo sviluppo delle competenze chiave) 
codice nazionale: C - 1 - FSE – 2014-1313 

 
Ore 

previste 

 
Destinatari 

 
Titolo Corso / Modulo : A  SCUOLA DI MATEMATICA 
      

 
30 

 
Allievi del biennio dell’ ITTL 

 
 
Azione C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani  -  
Azione C 1 (interventi per lo sviluppo delle competenze chiave) 
codice nazionale: C - 1 - FSE - 2013 - 1731 

 
Ore 

previste 

 
Destinatari 

 
Titolo Corso / Modulo : A SCUOLA DI ITALIANO 
      

 
30 

 
Allievi del biennio  dell’ ITTL 

 
 
Azione B – Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti - 
Azione B1  ( Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave) 
codice nazionale: B - 1 - FSE - 2014 - 81 

 
Ore 

previste 

 
Destinatari 

 
Titolo Corso / Modulo : UNA NUOVA DIDATTICA PER L’APPRENDIMENTO DELLA 
MATEMATICA 
      

 
30 

DOCENTI  

 
 
Azione B – Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti - 
Azione B1  ( Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave) 
codice nazionale: B - 1 - FSE - 2014 - 81 

 
Ore 

previste 

 
Destinatari 

 
Titolo Corso / Modulo :  
     UNA NUOVA DIDATTICA PER L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO 
 

 
30 

 
DOCENTI  

 
 
Azione D – Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella 
scuola 
Azione D  1 -  Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della  Scuola  
codice nazionale: D‐1 ‐ FSE ‐ 2014 ‐ 72 

 
Ore 

previste 

 
Destinatari 

 
Titolo Corso / Modulo : Tecnologie e servizi per una migliore organizzazione scolastica 
     

 
30 

 
Docenti e personale A.T.A.  

 
 
Azione D – Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella 
scuola 
Azione D  1 -  Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della  Scuola  
codice nazionale: D‐1 ‐ FSE ‐ 2014 ‐ 72 

 
Ore 

previste 

 
Destinatari 

 
Titolo Corso / Modulo : Tecnologie informatiche e reti per  la Scuola 

 
30 

 
Docenti e personale A.T.A. 

 
 

CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI 

TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

TITOLO  punteggio  Max Punti   

1) possesso laure e/o titoli equipollenti  
‐Vecchio ordinamento universitario, ovvero la 
corrispondente classe di laurea specialistica di 
cui al nuovo ordinamento, congruenti con le 
finalità del modulo progetto 

‐ Laurea triennale congruente con le finalità del 
modulo‐progetto 

 

 

 

‐ Diploma di scuola media superiore o 
equipollente, congruenti con le finalità del 
modulo progetto 

 

‐Abilitazione nella classe di concorso di 
pertinenza al progetto‐modulo 

Punti 10 per votazione 110/110 lode 

Punti 8 per votazione 110/110 

Punti 7 per votazione da 101/a 109/110 

Punti 6 per votazione fino 100 

 

Punti 5 per votazione 110/110 lode 

Punti 4 per votazione da 101/a 109/110 

Punti 3 per votazione fino a 100 

 

 

Punti 3 con votazione da 80 a 100 

Punti 2 con votazione < a 80 

Max 12   



   

Punti 2 

2) Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia 
di intervento 
‐Master o dottorato di ricerca congruenti con le 
finalità del modulo‐progetto, conseguito presso 
Università in Italia o all’estero della durata 
minima di un  anno 

‐Corsi di perfezionamento, diploma o attestato 
di corsi di specializzazione o di borse di studio o 
Laurea congruenti con le finalità del modulo‐
progetto, della durata minima di un anno. 

 

 

 

 

 

Punti 2 x Master                                         

 

 

 

Punti 1 per titolo 

 

 

 

 

 

 

Max 6 

 

 

 

Max 4 

 

 

 

 

3) Competenze Specifiche  
Altri titoli culturali/professionali congruenti con 
le finalità del modulo‐progetto, acquisito presso 
istituti, Enti, pubblici e privati, ed associazioni 
accreditate per la formazione o aggiornamento 
attinenti alle finalità del modulo‐progetto con 
una durata almeno di 18 ore ( a titolo 
puramente esemplificativo : BES, INVALSI, 
OSCE‐PISA ecc. ecc.) 

Gestione Educativa ed Operativa di alunni  

appartenenti alla macrocategoria dei BES  

• Max 5 punti Per Punti 1 fino a 05 casi trattati; 
• Punti 2 fino a 10 casi trattati; 
• Punti 3 fino a 15 casi trattati; 
• Punti 4 fino a 20 casi trattati; 
• Punti 5 oltre i 20 casi trattati. 

 

-  

 

Punti 1  per ogni certificazione 

 

Max 5 

 

4) Esperienze da formatore/tutor in progetti PON 
‐ IFTS 
- Docenza in corsi PON formazione Alunni e/o 

docenti congruenti con finalità al modulo‐
progetto 

- Tutor d’aula/Facilitatore/valutatore in corsi 
PON ed IFTS  

 

Punti 0,2  per ogni ora 

 

 

Punti 0,1 per ogni ora  

 

Max 5 

 

 

Max 5 

 

5) Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza  Punti   1 fino a 10 anni e punti due da 
11 a 15 anni servizio 

Punti 0,25 per ogni anni di servizio oltre 
15 anni 

 

Max 6 

 

6) Competenze informatiche 
Patente Europea tipo ECDL ed equipollenti 
attestati diversi da ECDL o altri corsi organizzati 
da organismi accreditati a livello internazionale 
di durata minima di 30 ore  

Punti 1 per ogni certificazione delle 
competenze informatiche 

Max 2   

 

7) Competenze linguistiche certificate per i corsi 
ove necessitano tali competenze 

Punti 1  per certificazione livello B1 

Punti 2 per certificazione livello B2 

Punti 3 per certificazione livello C 

Max 3   

 

 

 



La domanda (Allegato A), con firma in calce, saranno considerate ammissibili se corredate dal curriculum vitae in formato europeo con dichiarazione 
personale ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 
196/2003, da fotocopia di un valido documento di riconoscimento e con l’allegato B (scheda punteggio). 
L’aspirante deve dichiarare, inoltre, nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal gruppo di progetto, 
assicurando, se richiesta, la propria presenza negli incontri organizzativi del progetto.  
Il conferimento dell’incarico agli esperti individuati, previa valutazione comparata dei titoli secondo i  criteri prefissati  ed adottati  dagli OO. CC. 
nonché  nel rispetto del D.l. n. 44 del 01/02/2001 art. 33 e 40,  sarà formalizzato mediante  apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale . 

Gli aspiranti dovranno  far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione  (nel rispetto delle indicazioni e dei criteri adottate dal Collegio 
dei docenti nella seduta del 24/04/2013 - delibere nn. 25 e 26 del verbale n. 8) secondo il modello allegato  “ A” , corredata   dell’allegato  “ B ”  
per l’incarico di Esperto, del curriculum vitae in formato europeo con allegata copia del documento di riconoscimento, intestati al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “L Da Vinci” di Trapani  –  Piazza XXI Aprile –  91100 TP  (tel 092329498), a mezzo Posta, mediante consegna a 
mano all’ufficio di Segreteria dell’Istituto o a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 13,00 del 18/03/2015. Per le domande pervenute a mezzo 
posta non farà fede la data riportata dal timbro postale. 

Si precisa che i Corsi dovranno iniziare entro e non oltre il 27/03/2015. 

Il presente bando viene affisso all’Albo e sul sito WEB dell’Istituto in data 06/03/2015.  
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                             


