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Programma Operativo Nazionale 2007-2013 

Obiettivo “Convergenza” 

 “Competenze per lo sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F. S. E. 

 
Prot.n. 745/A21 Napoli, 06/03/2008 

 
BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

Questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata, nell’ambito del Piano Integrato di Istituto 
degli interventi FSE, allo svolgimento del seguente Progetto: 
Codice Autorizzazione:G-1-FSE-2007-141 
Obiettivo G:Migliorare i sistemi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita 
Azione G.1:Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per 

giovani ed adulti 
Titolo: ” CONOSCENZE PER IL RIENTRO NELL’ ISTRUZIONE TECNICA” 
Durata: 60 ore 

Il progetto si prefigge l’obiettivo di fornire gli strumenti di base tesi a favorire il reinserimento 
di giovani ed adulti, che  per vari motivi hanno abbandonato il regolare corso di studi, nel 
percorso formativo al fine del conseguimento del titolo specifico (diploma di scuola secondaria 
superiore) in un tempo ragionevolmente ridotto rispetto al normale percorso curriculare, 
mediante il superamento di un esame di idoneità al terzo anno di scuola secondaria superiore. 
Il progetto è articolato in modo tale da fornire ai partecipanti gli strumenti logico-argomentativi 
in campo scientifico; è prevista una fase di accoglienza/orientamento ed una fase che 
riguarderà la presentazione dei contenuti specifici di apprendimento comprensiva di verifiche in 
itinere e al termine di ogni modulo. I contenuti, infatti, sono scanditi in quattro moduli 
(Matematica – Scienze e Geografia – Fisica – Chimica) di 15 ore ciascuno.   
  Per la realizzazione del progetto si ricercano: 
a) un docente esperto di Matematica con competenze metodologiche didattiche e disciplinari 

nell’ambito scientifico e sulle tematiche della formazione;  
b) un docente esperto di Scienze e Geografia con competenze metodologiche didattiche e 

disciplinari nell’ambito scientifico e sulle tematiche della formazione;  
c) un docente esperto di Fisica con competenze metodologiche didattiche e disciplinari 

nell’ambito scientifico e sulle tematiche della formazione; 
d) un docente esperto di Chimica con competenze metodologiche didattiche e disciplinari 

nell’ambito scientifico e sulle tematiche della formazione;  
e) uno psicologo del lavoro per l’analisi delle competenze per l’orientamento; 
f) un esperto del mercato del lavoro o un sociologo del lavoro per l’analisi delle competenze 

per l’orientamento; 
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Gli esperti interessati alla candidatura dovranno produrre apposita domanda corredata da un 
dettagliato curriculum vitae che dovrà pervenire brevi manu o con raccomandata a/r entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno 15 marzo 2008 alla segreteria dell’ Istituto ubicata in via Foria 
n. 65 – Napoli. 
La selezione avverrà, a giudizio insindacabile del Gruppo Operativo del Piano Integrato di 
Istituto, in base ai titoli, competenze ed esperienze documentate secondo i  seguenti criteri: 
 
 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI DOCENTI e ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO 

 
N. CRITERI PUNTI 

1 Titoli di studio posseduti Max  12 punti 
 

2 Esperienza di docenza nel settore richiesto Max  12 punti 

3 Esperienze lavorative nel settore richiesto Max  5 punti 

4 
Esperienza e/o titoli specifici nell’ambito dei 
Progetti FSE 

Max  10 punti 

5 
Pubblicazioni coerenti con 
la posizione richiesta 
 

Max  5 punti 

6 

Idoneità in concorsi nella P.A. attinenti la 
figura professionale richiesta e abilitazione 
professionale attinente al settore Max  12 punti 

 
Agli esperti prescelti sarà data comunicazione individuale.  
I dati personali degli interessati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente  Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196).  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Mariarosaria Corvino 

 


