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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007/2013  

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 
Fondo Sviluppo Europeo (FSE) 

 
Prot.N. 743/A21                                                                                Napoli, 6/03/2008 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI E/O INTERNI E TUTOR 
 
 
Oggetto: selezione esperti esterni e/o interni  per il PON “Competenze per lo Sviluppo” – 
annualità 2007/08 – Asse I – Obiettivo/Azione C1: Imparare ad apprendere: “Matematica 
per le prime” 
 
 

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 
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. 
VISTO il documento:  "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei" per l'anno 2008 e l’Allegato A alle Disposizioni ed Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei del 20/02/2008 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il 
Piano integrato PON 2007/08 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di due esperti esterni e/o interni per 
l’attuazione del progetto PON in oggetto, per incarico occasionale di prestazione d’opera 
intellettuale. 
 
Con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione e  cofinanziamento dell’Unione Europea 
(fondo FSE) questo Istituto è autorizzato ad attuare il Progetto PON  “Competenze per lo 
Sviluppo” - Asse I – Obiettivo specifico C – Azione C1:  
 

Imparare ad apprendere:  “Matematica per le prime “ 



 

Unione Europea 
Fondo Sociale Europeo 

P.O.N. 

“Competenze per lo sviluppo” 

 

 
 
 
 
 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

Dipartimento per la Programmazione 
Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali   Ufficio V 

           I.T.G.  G.B. Della Porta  Napoli  

             
“qual è ’l geometra che tutto s’affige per misurar lo 

cerchio, e…” 
Paradiso Canto  XXXIII  Dante 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI 

“GIAMBATTISTA DELLA PORTA” 
NAPOLI 

“Con l’ Europa, investiamo  nel vostro futuro” 
 

 
 

80137 NAPOLI  - Via Foria n. 65 – tel 081/455664Fax. 081/444739 

Codice Ministeriale NATL01000B - serale NATL01050R - C.F. 80019140633 
Sito WEB: www.itgdellaporta.it – indirizzo e-mail  segreteria@itgdellaporta.it – presidenza@itgdellaporta.it 
  

- 2 - 
 

 
Per l’attuazione di tale progetto questa istituzione scolastica seleziona i seguenti esperti esterni 
e/o interni: 
 
n° 2 Esperti nella didattica della matematica 
 
Il corso è rivolto agli allievi delle prime del nostro Istituto e avrà una durata complessiva di 30 
ore.  
Esso è rivolto ad un gruppo unico di allievi  gestito da due docenti che potrà all’occorrenza 
dividersi in due sottogruppi di composizione flessibile. 
Il corso sarà costituito da dieci lezioni di tre ore ciascuna. 
Gli allievi,  in possesso di limitate conoscenze di base, dovranno acquisire una relativa 
padronanza nel calcolo algebrico. 
Le lezioni si svolgeranno nel periodo Marzo/Maggio 2008. 
 
I principali argomenti, da trattare con lezioni frontali ed attività applicative di gruppo,saranno: 
 

- Numeri e variabili: operazioni con essi 
- I razionali assoluti: le frazioni dappertutto 
- La simmetrizzazione : gli interi e i razionali relativi 
- Monomi e relative operazioni 

 
I candidati, interni ed esterni, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, corredata 
del Curriculum Vitae (preferibilmente in formato europeo), a mezzo posta o “brevi manu” entro 
e non oltre le ore 12:00 del 15 Marzo 2008, alla segreteria dell’I.T.G. “G.B. DELLA PORTA”, in 
via Foria n° 65, 80137 Napoli. La busta dovrà contenere l’indicazione:  “Selezione esperti 
progetti PON – annualità 2007/2008” 
 
Le istanze pervenute saranno esaminate dal Gruppo Operativo di Progetto che procederà alla 
valutazione comparativa delle stesse per ciascuna tipologia di azione secondo i seguenti 
parametri: 
 

Selezione  “esperti” 
 
N. CRITERI MAX 

1 Titoli di studio posseduti (laurea in matematica,altri titoli coerenti col profilo richiesto)  12 punti 

2 Esperienza di docenza nel settore richiesto (scuola secondaria superiore o università) 12 punti 

3 Esperienze lavorative nel settore richiesto 
 

 5 punti 

4 Esperienza e/o titoli specifici nell’ambito dei Progetti FSE (docenze in moduli equivalenti, altri 
moduli, tutoraggio, componente G.O.P., frequenza corsi di formazione) 

10 punti 

5 Pubblicazioni coerenti con la posizione richiesta (individuali o collettive) 
 

5 punti 

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

12 punti 
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La selezione avverrà a giudizio insindacabile  del Gruppo Operativo del piano integrato 
d’Istituto. Agli esperti prescelti sarà data comunicazione individuale. Con gli stessi sarà 
stipulato regolare contratto d’opera per prestazione intellettuale occasionale. Il compenso 
orario è quello fissato dalla Comunità Europea nell’articolazione dei costi dell’Azione di 
riferimento (a meno di variazioni decise dagli organi collegiali dell’Istituto) ed è al lordo dei 
contributi previdenziali ed assistenziali. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate e sarà corrisposto, secondo quanto stabilito dalle “Linee Guida” e  
norme per la realizzazione degli interventi finanziati con Fondo Strutturali Europei – 
Programmazione 2007/2013 – a rendicontazione approvata. 
 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Istituto o al sito web: 
www.itgdellaporta.it. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Mariarosaria Corvino 

 


