MINISTERO DELLA PUBBLICAISTRUZIONE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE“MICHELE DE NORA”
Via Lago Passarello,3 - 70022 ALTAMURA
Tel. 080-3115518/080-3118356
fax 080-3149852
www.iissdenora.gov.it bais004007@istruzione.it
bais004007@pec.istruzione.it

Prot. n° 6015 /C14-POR

Altamura lì, 20 settembre 2013

RIAPERTURA TERMINI
Oggetto: Avviso

pubblico per la selezione di esperti esterni ed interni per l’attuazione della terza
area di professionalizzazione relativo all’Avviso n. BA/11/2012 Percorsi biennali di
qualifica (V classi A.S. 2013/2014)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Visto l’Atto di approvazione della graduatoria definitiva relativa all’Asse IV CAPITALE UMANO,
obiettivo categoria di spesa 73 - area professionalizzante Terza area-, “…FORMAZIONE
PROFESSIONALE POR PUGLIA FSE 2007/2013 avviso BA/11/2012.” Azione: Percorsi biennali
di qualifica (IV classi A.S. 2012/2013 e V classi A.S. 2013/2014 ”;
• Visto l’Avviso di cui all’oggetto approvato con D.D. n. 2859 del 08.11.2012 e pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.165 del 15/11/2012, relativo all’Asse IV CAPITALE
UMANO, obiettivo categoria di spesa 73 - area professionalizzante Terza area-, “…FORMAZIONE
PROFESSIONALE POR PUGLIA FSE 2007/2013 avviso BA/11/2012.” Azione : Percorsi biennali
di qualifica (IV classi A.S. 2012/2013 e V classi A.S. 2013/2014 ”;
• Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione;
• Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato l’area
di professionalizzazione relativo all’avviso n. BA/11/2012;
• Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui sono stati fissati i criteri
relativi all’individuazione degli esperti;
• 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;
• Considerata l’articolazione dei progetti di terza area;
• Ravvisata la necessità di reperire figure professionali per lo svolgimento di tali progetti;
EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE COMPARAZIONE DI
CURRICULA E COLLOQUIO INDIVIDUALE
per il reclutamento di Esperti per attività di docenza in progetti formativi dell’area di professionalizzazione,
destinati agli alunni delle classi V A.S. 2013/2014, di cui al seguente elenco:
N°
Denominazione progetto
Classe
Indirizzo
5 A Tecnico dei servizi Aziendali
1 Esperto nella comunicazione e nelle relazioni aziendali
Esperto nella organizzazione e gestione di eventi di
Tecnico dei servizi
5B
9
degustazione
ristorativi
Tecnico dei servizi
11 Chef Esperto nella preparazione di menù per le disfunzioni 5 D
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alimentari

ristorativi

Potranno candidarsi esperti in possesso dei seguenti requisiti generali, documentati e certificati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività prevista;
Titoli specifici attinenti alle professionalità previste e sopra menzionate;
Comprovata e documentata esperienza di docenza nell’ambito dei progetti di terza area;
Conoscenza del contesto e delle relative problematiche in cui verrà effettuata l’esperienza;
Competenze informatiche di base adeguatamente indicate nel curriculum vitae;
Essere in regola con gli obblighi in materia fiscale.

Conditio sine qua non ai fini della valutazione delle candidature è la comprovata e certificata specifica
esperienza lavorativa nei settori di riferimento.
La valutazione dei curricula avverrà, sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata, in sede
di colloquio individuale con il Gruppo Operativo di Piano. Il colloquio tenderà a verificare:
• Titoli di studio e professionali posseduti;
• Esperienza professionale nel settore;
• Ulteriori titoli attinenti al settore di pertinenza;
• Motivazioni, capacità comunicative e relazionali
Il calendario dei colloqui sarà pubblicato, entro le 72 ore lavorative successive alla scadenza del bando,
sul sito della scuola www.iissdenora.gov.it. Non saranno valutati i curricula dei candidati che

risulteranno assenti al colloquio.
A parità di punteggio, sarà preferito il più giovane di età e l’esperto che non abbia precedentemente
collaborato con questa istituzione scolastica.
Criteri di valutazione delle domande
Titoli
Punti
Laurea di vecchio ordinamento o specialistica pertinente al profilo professionale richiesto
10
Laurea triennale pertinente al profilo professionale richiesto
6
Diploma di maturità pertinente al profilo professionale richiesto
5
Iscrizione albo professionale/certificazione specifica (albo professionale 2 punti , certificazione
4
2 punti)
Certificazione informatica (ECDL,IC3,PLUS,MOS,EIPAS)
3
Specializzazione post laurea pertinente ( 2 punti per corsi biennali -1 punto per corsi annuali)
Max 4
Dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto
5
Esperienze professionali max 50 punti
Punti
Esperienza professionale nel settore di riferimento (10 punti per anno max5 anni, con minimo di
50
periodi continuativi di 30 giorni)
Esperienze di docenza max 10 punti
Punti
Esperienza di docenza specifica in corsi di formazione della durata minima di 10 ore
10
(2 punti per ogni corso per max5 corsi)
Colloquio individuale max 14 punti
Punti
Motivazioni, capacità comunicative e relazionali
14
TOTALE (max esprimibile)
100

Denominazione progetti e profili professionali degli esperti
Denominazione
progetto
Classe
Moduli
Inglese

Esperto nella comunicazione e nelle relazioni aziendali
VA

a.s.

2013/2014 Tecnico della Gestione Aziendale
Durata
Ore
Profilo esperti
IV
V
Esperto madrelingua inglese
30

Compenso
Orario
35 euro
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Periodo
a.s. 2013/2014

Denominazione
progetto
Classe
Moduli
CLIL –
comunicazione in
lingua straniera

Denominazione
progetto
Classe
Moduli
CLIL – Dietetica e
disfunzioni
alimentari

Esperto nella organizzazione e nella gestione di eventi di degustazione
V B a.s. 2013/2014

Tecnico dei servizi ristorativi
Durata
Ore
Profilo esperti
IV V

Esperto madrelingua inglese

36

Compenso
Orario

35 euro

Periodo

a.s. 2013/2014

Chef esperto nella preparazione di menù per le disfunzioni alimentari
V D a.s. 2013/2014 Tecnico dei servizi ristorativi
Profilo esperti

Esperto madrelingua inglese

Durata
Ore
IV
V
54

Compenso
Orario
35 euro

Periodo

a.s. 2013/2014

L’esperto, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a:
• perfezionare la domanda, presentando i titoli e le certificazioni conseguite presso strutture private, dichiarate in
curriculum;
• presentare, in caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’autorizzazione all’espletamento
dell’incarico rilasciata dal proprio Dirigente;
• svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, nell’assoluto
rispetto del calendario e degli orari programmati;
• rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 in materia di Privacy;
• produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta , produrre schema dell’unità
didattica di apprendimento indicando le fasi , le metodologie utilizzate, le verifiche svolte e le competenze
acquisite dagli allievi , anche ai fini dei controlli successivi;
• vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze,collaborare con gli altri esperti e
docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal D.S. o dal tutor dello stesso.
Gli esperti selezionati firmeranno apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale e percepiranno la retribuzione
oraria di 35,00 euro lordo dipendente (nel caso di esperto con partita IVA la retribuzione oraria comprensiva d’IVA sarà
pari € 37,98), come previsto dal prospetto finanziario della misura in oggetto, ed in base alle risorse finanziarie
disponibili ed accreditate dagli organi superiori.
I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei registri e dei documenti di valutazione.
Tutti i dati di cui l’I.I.S.S. “DE NORA” venga in possesso in occasione della selezione degli esperti saranno trattati ai
sensi del D.L.vo n. 196/2003 e delle normative vigenti in materia di “privacy”. Responsabile di tale procedimento è il
D.S.G.A. Dott.ssa Annunziata CIRROTTOLA.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione(Allegato 1 e Allegato 2), corredata di Curriculum
vitae in formato europeo, copia del documento di riconoscimento valido ed aggiornato e di tutta la documentazione
richiesta, consegnate a mano o tramite posta, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 01 ottobre 2013
pena l’esclusione dalla selezione, al seguente indirizzo:
Dirigente Scolastico ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “DE NORA” – Via Lago Passarello, 3 –
70022 ALTAMURA (BA).
I Candidati avranno cura di scrivere sulla busta la dicitura “Candidatura ESPERTO ESTERNO POR PUGLIA 20072013AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE avviso BA11/2012 CLASSI V a.s. 2013/2014
Il candidato che concorre per più percorsi formativi dovrà presentare più istanze con relativa documentazione per ogni
percorso richiesto.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di prendere in considerazione candidature pervenute prima dell’emanazione
del presente bando.
Alle graduatorie sarà data pubblicità mediante affissione all’albo e pubblicato sul sito della scuola
www.iissdenora.gov.it.
Avverso tali graduatorie sarà possibile esperire reclamo entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione. Alle
graduatorie definitive sarà data pubblicità attraverso le stesse modalità.
Il presente bando viene affisso in data odierna all’albo e pubblicato sul sito della scuola.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ing. Giuseppe ACHILLE)
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Allegato 1
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S.S. “DE NORA”
VIA LARGO PASSARELLO, 3
70022 ALTAMURA (BA)
Oggetto: RIAPERTURA TERMINI - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DIDOCENTI ESPERTI ESTERNI RELATIVO A
AVVISO BA/11/2012 POR PUGLIA TERZA AREA DI PROFESSIONALIZZANTE CLASSI IV A.S. 2012/2013 E CLASSI V A.S.
2013/2014
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a_____________
il ______________________, e residente a _________________________ in
via__________________________________________, n. ____, codice fiscale _______________

Telefono_______________

_______________________, cellulare ______________________, e-mail:
__________________________________________________________,

chiede
di partecipare alla selezione per progetti POR PUGLIA 2007-2013 AVVISO BA/11/2012 in oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di
ESPERTO per il progetto di terza area
Denominazione progetto
Modulo
Profilo professionale
A tal fine dichiara quanto segue:
• di essere cittadino/a ______________________________;
• di essere in godimento dei diritti politici;
• di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince dall’allegato
curriculum vitae e professionale;
• di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
• di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
• di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo Operativo di Piano e a collaborare con le Figure di Piano e il
Tutor di progetto per programmare e pianificare le attività di sua pertinenza;
• di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua competenza.
firma
______________________________________
All. Curriculum vitae e professionale;
Tabella di valutazione

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del
DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di
essere informato
che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 7 della
medesima legge.”
Data __________________________
firma
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Allegato 2
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S.S. “DE NORA”
VIA LARGO PASSARELLO, 3
70022 ALTAMURA (BA)
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI e ESPERIENZE DI DOCENZA

AVVISO BA/11/2012 POR PUGLIA
TERZA AREA DI PROFESSIONALIZZANTE CLASSI VA.S. 2013/2014
Esperto :
Cognome e nome _____________________________________________________________
Indicare il percorso a cui si vuole partecipare :
Denominazione progetto
Modulo
Profilo professionale

TITOLI

Laurea di vecchio ordinamento o specialistica pertinente al
profilo professionale richiesto
Laurea triennale pertinente al profilo professionale richiesto
Diploma di maturità pertinente al profilo professionale richiesto
Iscrizione albo professionale/certificazione specifica (albo
professionale 2 punti , certificazione 2 punti)
Certificazione informatica (ECDL,IC3,PLUS,MOS,EIPAS)
Specializzazione post laurea pertinente ( 2 punti per corsi
biennali -1 punto per corsi annuali)
Dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale ricdhiesto
ESPERIENZE PROFESSIONALI max 50 punti
Esperienza professionale nel settore di riferimento (10 punti per anno
max 5 anni, con minimo di periodi continuativi di 30 giorni)
ESPERIENZE di docenza max 10 punti
Esperienza di docenza specifica in corsi di formazione della durata
minima di 10 ore (2punti per ogni corso per max5 corsi)
COLLOQUIO INDIVIDUALE max 14 punti
Motivazioni, capacità comunicative e relazionali

Punteggio

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato al
GOP

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato al
GOP

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato al
GOP

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato al
GOP

10
6
5
4
3
Max 4
5

PUNTEGGIO
Max 50
PUNTEGGIO
Max 10
PUNTEGGIO
Max 14

TOTALE PUNTEGGIO (esprimibile max 100)

Data
Firma
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