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F.S.E.-Programma Operativo Nazionale 2007-2013 

“Competenze per lo sviluppo” 

ANNUALITA’ 2008/2009 
 

N° Prot. ………..                                                                                                   Napoli, 13/03/2009 
 

AVVISO  DI  SELEZIONE ESPERTI  
 
Oggetto: selezione esperti per progetti PON (annualità 2008/2009) per obiettivi / azione (C1/C4/D1/G1)  
 

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 ge-

stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 
VISTO  il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati Prot. 8124 del 15 Luglio 2008 
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2008 e 2009 
VISTO l’autorizzazione all’avvio delle attività del MPI Prot.n. AOODGAI/327 del 28/01/2008  
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 Regola-
mento (CE) 1080/2006. 

VISTO  il documento: “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Eu-
ropei”  per l’anno 2008/2009 e relativi allegati;                                             

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il Piano integrato PON 
2008/09 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti per l’incarico occasionale di prestazione d’opera in-
tellettuale relativamente alle attività formative previste dal PON “Competenze per lo sviluppo”, annualità 2008/2009. 
Per ogni obiettivo / azione, il reclutamento riguarderà gli esperti sotto individuati, secondo i sottoindicati profili: 
 
Obiettivo/Azione C.1 (Codice Progetto: C-1-FSE-2008-2166): 
Titolo Progetto “ Corso base di Autocad

®
” (n. 2 moduli da 15 ore). 

Profilo richiesto: n. 2 laureati in architettura e/o ingegneria civile, con competenze e conoscenza applicativa del 
software AutoCad ®. (n.2 x 15 ore). 

Titolo Progetto “ Corso base di Archicad
®
” (n.30 ore). 

Profilo richiesto: Laureato in architettura e/o ingegneria civile, con competenze e conoscenza applicativa del 
software ArchiCad® . 

Titolo Progetto “ Rilievo topografico ed aggiornamento catastale ” (n. 2 corsi da 50 ore) 
Profilo richiesto: n. 2 Laureati in ingegneria civile, docenti esperti di rilievo catastale (n.16 ore); n. 2 Laureati in 
ingegneria civile, docenti esperti delle procedure di aggiornamento degli atti catastali (programmi PREGEO e 
DOCFA), e software applicativo AutoCad ® (34 ore). 
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Titolo Progetto “ Educazione ambientale ” 

Profilo richiesto: n. 1 Laureati in chimica e/o chimica industriale e/o ingegneria chimica, per il modulo: 
1) “Rifiuti domestici e commerciali: impatto ambientale” (n.15 ore); 
Profilo richiesto: n. 1 Laureati in chimica e/o chimica industriale e/o ingegneria chimica e/o fisica , per il mo-
dulo: 2) “Radioattività e valutazione del rischio ambientale” (n.15 ore); 
Profilo richiesto: n. 1 Laureati in architettura e/o ingegneria, per il modulo: 3) “Fabbricati a basso impatto am-
bientale” (n.20 ore). 

Titolo Progetto “ Comunicare in inglese ” (n. 50 ore) 
Profilo richiesto: n. 1 Docente di lingua inglese con documentata competenza nelle certificazioni della Cambri-
dge University (n.30 ore); n. 1 Docente di madre lingua inglese con documentata competenza nelle certificazioni  
KET e PET (n.20 ore). 
 

Progetti PON Obiettivo/Azione C.4 (Codice Progetto: C-4-FSE-2008-573): 
Titolo Progetto “ Gare di Matematica e di Chimica ” (n. 30 ore) 

Profilo richiesto: n. 1 Laureato in matematica (n.15 ore) ed n.1 laureato in chimica e/o chimica industriale, per il 
modulo(n.15 ore) esperti nelle prove internazionali secondo il protocollo OCSA-PISA. 

 
Progetti PON Obiettivo/Azione D.1 (Codice Progetto: D-1-FSE-2008-893): 
 Titolo Progetto “ Rappresentazione e progettazione tridimensionale” (n. 30 ore) 

Profilo richiesto: n. 1 formatore presso un’Azienda ATC (cioè Autodesk Training Center) e abilitata alla certifi-
cazione ECDL CAD, ed istruttore approvato AAI (cioè Autodesk Approved Instructor) (n.30 ore). 

 

 Progetti PON Obiettivo/Azione G.1 (Codice Autorizzazione: G-1-FSE-2008-456): 
 Titolo Progetto “ Italiano e Inglese per adulti ” (n. 70 ore). 

Profilo richiesto: n. 1 Docente esperto per il modulo di analisi delle competenze in ingresso dei corsisti tramite 
protocollo SAPA (n.10 ore);  n. 1 Docente di lingua inglese con documentata competenza nelle certificazioni 
della Cambridge University (n.25 ore); n. 1 Docente di madre lingua inglese con documentata competenza nelle 
certificazioni  KET e PET (n.25 ore); n. 1 Docente di lingua italiana (n.10 ore). 

Titolo Progetto “ I fondamenti dell’istruzione tecnico-scientifica ” (n. 70 ore) 
Profilo richiesto: n. 1 Docente esperto per il modulo di analisi delle competenze in ingresso dei corsisti tramite 
protocollo SAPA (n.10 ore);  n. 1 Docente esperto di matematica (n.20 ore); n. 1 Docente esperto di fisica (n.20 
ore); n. 1 Docente esperto di chimica (n.20 ore). 

 
La selezione degli esperti verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

 
N. CRITERI MAX 

1 Titoli di studio posseduti (laurea in architettura, ingegneria, informatica, 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 domanda di partecipazione redatta su apposito stampato, si può ritirare presso la segreteria dell’I.T.G. “G.B. DELLA 
PORTA” - via Foria n. 65 Napoli dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi oppure può essere scaricata dal 
sito dell’Istituto (www.itgdellaporta.it) nella sezione PON. La domanda debitamente compilata in tutte le sue parti e 
corredata dalla documentazione indicata nello stampato medesimo dovrà pervenire, presentata a mano o tramite 
raccomandata A/R, entro le ore 13.00 del giorno 23/03/2009 (non fa fede il timbro postale) presso la segreteria 
dell’I.T.G. “G.B. DELLA PORTA” - via Foria n. 65 Napoli. La selezione avverrà a giudizio insindacabile del Gruppo 
Operativo del piano integrato d’Istituto. Agli esperti prescelti sarà data comunicazione individuale. L’incarico per 
ciascuna figura e ciascun modulo sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente coerente alla 
tipologia del profilo prescelto. Con gli esperti prescelti 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 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 i Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 – a 
rendicontazione approvata ed accreditamento del finanziamento. Nel caso in cui il corso dovesse interrompersi per 
sopravvenuta mancanza della frequenza degli allievi, verranno compensate le ore effettivamente svolte. La 
partecipazione del professionista potrà avvenire soltanto a presentazione dell’autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Istituto o al sito web: 
www.itgdellaporta.it. (sezione PON oppure NEWS) 

 
Napoli,  13/03/2009 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Mariarosaria Corvino 

 


