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Prot. n. 140 B32 
 

Oria, li 15/0272009 
�
�

− Albo della scuola 
− Scuole di ogni ordine e grado della 

provincia di Brindisi 
− Uff. Scolastico Prov.le di Brindisi 
− Uff. Scolastico Reg.le Puglia 
− Comune di Oria 
− Amm.ne Prov.le – Assessorato alla  

P. I. di Brindisi  
− Università del Salento - Lecce 
− Agli Organi di Stampa (Gazzetta del 

Mezzogiorno e Quotidiano) 
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9LVWD�  la nota Prot. n. A00DGAIPU/10865, autorizzativa del Piano Integrato relativo al PON     
              FSE “Competenze per lo Sviluppo” – annualità 2008/09, presentato da questa Istituzione scolastica; 
9LVWD� �la nota MIUR Prot. n. AOODGAI/15763 del 17/12/2008; 
9LVWR� �l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008 e relativi allegati; 
9LVWD� �la Circ. del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n. 41/03; 
9LVWL   gli artt. 33 e 40 del D. I. 44/01; 
9LVWH   le delibere degli organi collegiali 
 
�



si rende noto che la Scuola Primaria II C. D. “C. Monaco” di Oria (Br) intende realizzare per l’anno 
scolastico 2008/2009 le seguenti azioni formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo: 
 
 
 

2ELHWWLYR�%��0LJOLRUDUH�OH�FRPSHWHQ]H�GHO�SHUVRQDOH�GHOOD�VFXROD�H�GHL�GRFHQWL�
$]LRQH��� ,QWHUYHQWL�GL�IRUPD]LRQH�VXOOH�PHWRGRORJLH�SHU�OD�GLGDWWLFD�LQGLYLGXDOL]]DWD�H�VXOOH�VWUDWHJLH�

GL�UHFXSHUR�GHO�GLVDJLR�

7LWROR� 7LSRORJLD�'HVWLQDWDUL� 'HVFUL]LRQH�� ,PSHJQR�
RUDULR�

 
 
Cooperare è crescere 

 
 
Percorso formativo docenti 

Strategie innovative, in primo luogo 
il FRRSHUDWLYH�OHDUQLQJ�� per migliora-
re i processi di insegnamen-
to/apprendimento, integrare le di-
versità, prevenire/recuperare il disa-
gio. 

 
 
30 ore 
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2ELHWWLYR�)��3URPXRYHUH�LO�VXFFHVVR�VFRODVWLFR��OH�SDUL�RSSRUWXQLWj�H�O¶LQFOXVLRQH�VRFLDOH�
$]LRQH��� ,QWHUYHQWL�SHU�SURPXRYHUH�LO�VXFFHVVR�VFRODVWLFR�SHU�OH�VFXROH�GHO�,�&LFOR�

7LWROR�0RGXOL� 7LSRORJLD�'HVWLQDWDUL� 'HVFUL]LRQH�� ,PSHJQR�
RUDULR�

Modulo A1: 2ULD��ROWUH�OH�PXUD�«�
 
 
Modulo A2:�2ULD��ROWUH�OH�PXUD�«�
�
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Percorso formativo ri-
volto a n. 18  alunni. 
 
Percorso formativo ri-
volto a n. 18  alunni. 

Approfondimento della cono-
scenza del territorio oritano 
sia nella sua componente sto-
rico-culturale, sia in quella na-
turalistica e paesaggistica, 
con visite guidate a località 
‘oltre le mura’ (siti di interesse 
storico-archeologico, cripte e 
chiese rupestri, colli, ambienti 
di interesse paesaggistico, ri-
sorse naturali ecc.) e produ-
zione di volumetto/guida turi-
stica. 

30 ore 
 
 
30 ore 

 
Modulo B1: 3HU�XQ�DPLFR�LQ�SL��
 
 
Modulo B2:�3HU�XQ�DPLFR�LQ�SL��
 

Percorso formativo rivolto 
a n. 18  alunni. 
 
Percorso formativo rivolto 
a n. 18  alunni. 

0XVLFDO�sul tema 
dell’amicizia, con attività fi-
nalizzate alla produzione di 
testi (dialoghi, canovacci, 
poesie …) ed al recupe-
ro/scoperta di danze, canti e 
costumi popolari dei Paesi 
che si affacciano sul Medi-
terraneo (Italia, Grecia, Al-
bania, Spagna, Maghreb 
ecc.), con rappresentazione 
pubblica finale. 

30 ore 
 
 
30 ore 

 
Modulo C1: 7,&RPXQLFKLDPR��
 
 
Modulo C2:�7,&RPXQLFKLDPR 

Percorso formativo rivolto 
a n. 18  alunni. 
 
Percorso formativo rivolto 
a n. 18  alunni. 

Sviluppo di attività laborato-
riali finalizzate 
all’acquisizione di basilari 
competenze di tecnica co-
municativa con utilizzo delle 
Tecnologie Informatiche di 

30 ore 
 
 
30 ore 



Comunicazione, conoscen-
za ed applicazione di sw 
dedicato, esperienze di la-
voro collaborativo e SUREOHP�
VROYLQJ,creazione di un 
prodotto multimediale fi-
nale (ad es. un giornalino 
scolastico). 

 
Modulo D:�6LFXUDPHQWH�«�LQVLH�
PH 

Percorso formativo rivolto 
a n. 20  genitori 

Riconoscimento delle situa-
zioni fonti di rischio per i ra-
gazzi e identificazione di 
tecniche e strumenti idonei 
alla loro soluzione. 

 
 
30 ore 

�
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e corredata del�FXUULFXOXP�YLWDH 
redatto in formato europeo, dovrà contenere indicazione dei moduli di interesse, l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali e la dichiarazione che quanto riportato nel FXUULFXOXP�si intende dichiarato ai sensi del DPR 
n. 445 del 28/12/2000. La stessa deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e presentata EUHYL�PDQX alla 
Segreteria o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione��Verranno prese in 
considerazione esclusivamente le domande pervenute entro e non oltre  le ore 13.00 del giorno ���JHQQDLR�
������1RQ�IDUj�IHGH�LO�WLPEUR�SRVWDOH��Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura PON 2008-
09”. 
Gli aspiranti dipendenti della P. A. o di altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la sti-
pula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Gli stessi, inoltre, dovranno dichiarare 
nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di 
Piano. È ammessa l’autocertificazione, come da normativa vigente. La Direzione si riserva di richiedere la do-
cumentazione attestante i titoli specificati nel FXUULFXOXP all’atto dell’eventuale nomina. 
Gli incarichi da espletare in questa scuola, in orario pomeridiano sulla base di un calendario predisposto dal 
Gruppo Operativo di Piano, saranno compensati secondo il piano finanziario previsto dai PON Scuola 2006-
2013. 
La selezione sarà espletata a insindacabile giudizio del Gruppo Operativo di Piano. L’affidamento dell’incarico 
potrà avvenire anche in presenza di un numero di candidature inferiore a tre – come precisato dalla nota prot. 
n. 2136/5a del 17.01.2008 del MPI. 
 
Saranno oggetto di valutazione: 

• titoli di studio e abilitazioni all’insegnamento afferenti la tipologia dell’intervento; 
• possesso di ulteriori titoli culturali afferenti la tipologia dell’intervento 
• esperienze lavorative significative nel settore di riferimento; 
• partecipazione ad attività di formazione (come docente) relative al settore di pertinenza. 

 
Le candidature saranno così valutate, fino a concorrenza di punti 100: 
 
- ODXUHD�pertinente settore di intervento (quelle non pertinenti non saranno valutate): 

� fino a 90/110 4 punti 
� 91-100/110  6 punti 
� 101-110/110 8 punti 
� 110 e lode  10 punti; 
 

- WLWROL�FXOWXUDOL (diplomi, specializzazioni, corsi di perfezionamento, altri corsi di formazione e aggiornamento, 
altre lauree) pertinenti il settore di intervento (quelli non pertinenti non saranno valutati): 

� 2 punti per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 10; 
 
- HVSHULHQ]H�SURIHVVLRQDOL pertinenti il settore di intervento (quelle non pertinenti non saranno valutate): 



� 5 punti per ciascuna esperienza, fino a un massimo di punti 30; 
 

- LQVHJQDPHQWR nell’Amministrazione scolastica e/o in istituti privati paritari (parificati o legalmente riconosciu-
ti) in discipline pertinenti il settore d’intervento e con alunni della stessa fascia di età del corso: 

� 2 punti per anno di servizio o frazione di almeno 4 mesi ovvero metà anno scolastico, fino a un 
massimo di 10 punti; 

 
- GRFHQ]H�in corsi afferenti progetti in ambito P.O.N.: 

� 5 punti per ciascuna docenza pertinente il settore di intervento, 
� 2 punti per ciascuna docenza non pertinente il settore di intervento, 
� 1 punto per ciascuna esperienza di tutoraggio pertinente il settore di intervento, fino a un massimo 

di punti 30; 
 
- SXEEOLFD]LRQL�H�ULFHUFKH su volumi, atti congressuali, riviste, pubblicazioni varie pertinenti il settore di inter-
vento (quelle non pertinenti non saranno valutate): 

� 2 punti per ciascuna pubblicazione, fino a un massimo di punti 10. 
 
A parità di punteggio, si terrà conto, in ordine di priorità, delle seguenti condizioni: 

� n. precedenti collaborazioni con istituzioni scolastiche; 
� n. anni di esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;  
� n. partecipazioni ad attività di aggiornamento e/o corsi di specializzazione. 

 
I candidati che si sono proposti per la docenza in più moduli, laddove già selezionati per un modulo, pur van-
tando un punteggio superiore a quello degli altri candidati in altri moduli, lasciano il posto a coloro che seguo-
no nella graduatoria. In caso di massimo punteggio in più moduli, si destina il candidato al modulo maggior-
mente coerente con l’esperienza professionale e i titoli conseguiti, come da FXUULFXOXP�YLWDH. 
In ottemperanza ai suggerimenti della normativa di riferimento, si darà la precedenza, a parità di punteggio, al-
le candidature esterne all’Amministrazione scolastica, successivamente a quelle esterne all’Istituzione scola-
stica, infine a quelle interne all’Istituzione scolastica, fatte salve ragioni di particolare opportunità relative alla 
natura e alla pertinenza dei FXUULFXOD� per le quali il GOP si riserva di operare delle preferenze. 
 
È richiesto il possesso di competenze informatiche per l’utilizzo della piattaforma di Gestione dei processi 
PON, da dichiarare nella domanda di candidatura, pena l’esclusione. 
Il personale prescelto, oltre a svolgere l’attività di docenza, avrà l’obbligo di: 

• collaborare alla progettazione esecutiva del modulo di competenza 
• partecipare alle riunioni convocate da Gruppo Operativo di Piano; 
• tenere il registro delle attività di docenza e verifica; 
• predisporre i materiali (presentazioni, dispense, verifiche ecc.) ed i UHSRUW sulle attività svolte; 
• implementare la piattaforma RQ�OLQH di gestione dei PON; 
• partecipare alla valutazione finale e predisporre relativa relazione. 

 
Con i docenti esperti individuati sarà sottoscritto apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale occa-
sionale. 
Si fa presente che i termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto di-
pendenti dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e che, in conseguenza, nessuna responsabilità in merito 
potrà essere attribuita alla scuola; in caso di mancata attivazione dei corsi programmati, la scuola si riserva di 
non procedere all’affidamento degli incarichi, senza nulla dovere alle persone coinvolte.  
 
Il presente bando viene affisso in data odierna all’albo della scuola e reso disponibile sul sito web: 
KWWS���GLJLODQGHU�OLEHUR�LW�VHFRQGRFLUFRORRULD��
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Giovanni A. Nicolì) 

 


