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 Prot. N. 7997/C-38/PON  

Brindisi, 14 dicembre 2013   

 Albo PON Istituto 

 U.S.R. per la Puglia – Ufficio III – Politiche formative e 
 rete  scolastica – U.O. 2: Fondi strutturali dell’Unione 
 Europea –  Bari 
 ponpuglia@gmail.com 

 U.S.R. per la Puglia -Ufficio VIII Ambito Territoriale di 
 Brindisi  
 pon.ustbrindisi@gmail.com 
 
 Alle scuole della Provincia di Brindisi 
  
 Agli organi di stampa (Gazzetta del Mezzogiorno- 
 Quotidiano) 
 
 www.fermiliceobrindisi.it 

 

AVVISO	  PUBBLICO	  SELEZIONE	  ESPERTI	  ESTERNI	  

Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale “Competenze per 
lo sviluppo” finanziato con FSE - Annualità 2013/2014 

Il Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” di Brindisi, nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale 2007 - 2013, è stato autorizzato dal MIUR, Prot. n: AOODGAI-11919 del 19/11/2013, ad 
attuare il PIANO INTEGRATO FSE, per l'a.s. 2013-14. L’attività oggetto del Piano Integrato di 
Istituto, annualità 2013, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo“ a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali. 

Si comunica che questo Istituto procederà alla selezione di ESPERTI	   ESTERNI	   da utilizzare 
nell’ambito del predetto Piano Integrato articolato nei seguenti moduli: 
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OBIETTIVO	  C	  –	  Migliorare	  i	  livelli	  di	  conoscenza	  e	  competenza	  dei	  giovani	  
AZIONE	  1	  - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - Cod. C-1-FSE-2013-2189 
 

 N. 
Ore  SEDE DESTINATARI 

SKILLS ED 
INFORMATICA 30 Certificazione ECDL 

core 
V.le Porta 

Pia Biennio/Triennio 

SKILLS ED 
INFORMATICA -1 30 Certificazione ECDL 

core 
Via N. 
Brandi Biennio/Triennio 

ENGLISH, YES PLEASE! 30 Certificazione Livello B1 V.le Porta 
Pia Biennio/Triennio 

ENGLISH, YES PLEASE -1 30 Certificazione Livello B1 Via N. 
Brandi Biennio/Triennio 

LET'S SPEAK ENGLISH!
  100 Certificazione Livello B2 V.le Porta 

Pia Biennio/Triennio 

LET'S SPEAK ENGLISH! - 
1 100 Certificazione Livello B2 Via N. 

Brandi Biennio/Triennio 

ACTIVE ENGLISH – 
EXCELLENT! 100 Certificazione Livello C1 

V.le Porta 
Pia/ Via N. 

Brandi 
Triennio 

'MASTER': SCIENZE E 
TEST 30 Preparazione ai test 

universitari 
V.le Porta 

Pia Quinto anno 

'MASTER’: SCIENZE E 
TEST - 1 30 Preparazione ai test 

universitari 
Via N. 
Brandi Quinto anno 

 
Gli interessati all’affidamento dell’incarico, in possesso di idonei requisiti culturali e professionali 
coerenti con la figura professionale da individuare, dovranno produrre domanda esclusivamente 
sull’apposito modulo disponibile presso la Segreteria d’Istituto, sul sito internet 
www.fermiliceobrindisi.it e allegato al presente bando, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo 
Scientifico “Fermi-Monticelli” – Viale Porta Pia 47 - 72100 BRINDISI o all’indirizzo e-mail 
brps09000v@pec.istruzione.it .  
La domanda dovrà essere corredata di Curriculum vitae compilato in formato europeo. È 
indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività 
definito dal Gruppo Operativo di Progetto. 

Le	  domande	  dovranno	  pervenire,	  entro	  e	  non	  oltre	  le	  ore	  12	  del	  giorno	  08/01/2014. 
Le domande pervenute in ritardo non saranno tenute in conto intendendosi questo Istituto esonerato 
da ogni responsabilità di ritardo o errore di recapito. 
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Per la scelta degli esperti in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle attività 
ad esso connesse, il Gruppo Operativo di Piano (GOP) procederà all’istruttoria delle domande che 
avverrà con le seguenti modalità: 

•  verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: rispetto dei termini di 
presentazione delle domande e indicazione dei dati essenziali e di merito; 

• verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 

•  assegnazione del punteggio desunto dalle griglie di valutazione del curriculum di seguito 
riportate; 

•  a parità di punteggio, scelta del candidato che abbia la più giovane età; 

•  attribuzione dell’incarico a uno o più esperti per ogni modulo, a discrezione del Gruppo 
Operativo di Progetto. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti nel presente bando. 
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del 
bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 15/01/2014. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di 
pubblicazione. 
Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa 
all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 
“autotutela”. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che 
l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo 
il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto, assicurando la propria presenza negli 
incontri propedeutici iniziali, intermedi e conclusivi; l’esperto si impegna a compilare le parti di sua 
competenza della piattaforma on-line e di produrre la documentazione finalizzata al monitoraggio, 
alla disseminazione e alla valutazione del modulo, collaborando con il tutor e con le altre figure di 
Piano. 

Si precisa infine che gli esperti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno, in caso di 
incarico, produrre l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, prima dell’avvio 
delle attività. 

I compensi degli esperti saranno stabiliti dal Gruppo Operativo di Piano sino ad un massimo di €	  
33,00	  omnicomprensivi per ogni ora di lezione effettivamente svolta per i moduli “Skills ed 
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Informatica” e “Skills ed Informatica 1”,   e sino ad un massimo di €	  50,00	  omnicomprensivi 
per ogni ora di lezione effettivamente svolta per gli altri moduli del Piano Integrato, sulla base 
della Circolare del Ministero del lavoro e della Coesione Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 e 
differenziati secondo i curricula prodotti. 

Modalità di pagamento 

Il pagamento, che avverrà in base alle indicazioni fornite dagli interessati, sarà erogato ad effettivo 
accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti. 
Seguono le griglie di valutazione, con i dettagli per ogni modulo, parti integranti del presente bando. 
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MODULO	  N°	  1-‐2 

OBIETTIVO	  C	  –	  Migliorare	  i	  livelli	  di	  conoscenza	  e	  competenza	  dei	  giovani	  
AZIONE	  1	  - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - Cod. C-1-FSE-2013-2189 
 

 N. 
Ore  SEDE DESTINATARI 

SKILLS ED 
INFORMATICA 30 Certificazione ECDL 

core 
V.le Porta 

Pia Biennio/Triennio 

SKILLS ED 
INFORMATICA 1 30 Certificazione ECDL 

core 
Via N. 
Brandi Biennio/Triennio 

 
Tutti	  i	  titoli	  devono	  essere	  pertinenti	  al	  settore	  di	  intervento	   PUNTEGGIO	  
Esaminatore certificato ECDL	   Prerequisito	  
Esperienza di esaminatore per certificazione ECDL Core	   Max 10 Punti	  
Esperienza di docenza in corsi ECDL con certificazione ECDL core	   Max 5 Punti	  
Altre Certificazioni informatiche	   Max 5 Punti	  
Titoli accademici e culturali	   Max 5 Punti*	  

* 1 punto per ogni titolo: saranno presi in considerazione titoli acquisiti in seguito alla frequenza di corsi di minimo 15 
ore 
 

CARATTERISTICHE, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI: 

I corsisti dovranno conseguire, in base alla preparazione raggiunta, un livello riconosciuto di 
certificazione esterna con Enti Certificatori accreditati a livello internazionale. 

I corsisti dovranno essere addestrati alle modalità di esame. 
Gli interventi formativi dovranno essere orientati all’utilizzo delle TIC e delle TSI nel curriculare e 
nelle attività ordinarie scolastiche. 
Dovranno essere previste specifiche azioni di valutazione degli apprendimenti che verifichino la 
crescita delle competenze dei corsisti. 
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MODULO	  N°	  3	  -‐	  4	  
OBIETTIVO	  C	  –	  Migliorare	  i	  livelli	  di	  conoscenza	  e	  competenza	  dei	  giovani	  
AZIONE	  1	  - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - Cod. C-1-FSE-2013-2189 

 N. 
Ore  SEDE DESTINATARI 

ENGLISH, YES 
PLEASE! 30 Certificazione Livello 

B1 
V.le Porta 

Pia Biennio/Triennio 

ENGLISH, YES 
PLEASE -1 30 Certificazione Livello 

B1 
Via N. 
Brandi Biennio/Triennio 

 

Tutti	  i	  titoli	  devono	  essere	  pertinenti	  al	  settore	  di	  intervento PUNTEGGIO	  
 

Docente madrelingua Prerequisito 
 

Esperienza di docenza in corsi con certificazione livello B1 o superiore Max 10 Punti* 
 

Esperienza di esaminatore per certificazione livello B1 o superiore 10 Punti 
 

Titoli accademici, culturali e certificazioni (inclusa patente ECDL Core) Max 5 Punti* 
 

Esperienze di docenza in corsi PON Max 5 Punti 
 

Provate competenze e conoscenze specifiche di tecniche didattiche attraenti e 
innovative, di ricerca-azione, tecniche di motivazione e di coinvolgimento 
attivo, tecniche di apprendimento efficace, tecniche di comunicazione avanzata 

Max 5 Punti 
 

* 1 punto per ogni titolo: saranno presi in considerazione titoli acquisiti in seguito alla frequenza di corsi di minimo 15 
ore 
CARATTERISTICHE, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI: 

Gli interventi dovranno essere progettati in un’ottica di integrazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, prevedere percorsi fortemente correlati con i curricoli scolastici, che sperimenteranno, in 
ricerca-azione, l’innovazione suggerita dal corso. 
Gli interventi dovranno offrire un’opportunità aggiuntiva, rispetto all’offerta formativa standard, con 
attività formative che renderanno l’apprendimento più attraente ed interessante per i giovani, con 
metodologie attive e partecipative. 

I corsisti dovranno conseguire un livello riconosciuto di certificazione esterna di livello B1 con Enti 
Certificatori accreditati a livello internazionale. 

Dovranno essere previste specifiche azioni di valutazione degli apprendimenti che verifichino la 
crescita delle competenze degli allievi. 
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MODULO	  N°	  5	  -‐	  6	  
OBIETTIVO	  C	  –	  Migliorare	  i	  livelli	  di	  conoscenza	  e	  competenza	  dei	  giovani	  
AZIONE	  1	  - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - Cod. C-1-FSE-2013-2189 

 N. 
Ore  SEDE DESTINATARI 

LET'S SPEAK 
ENGLISH!  100 Certificazione Livello 

B2 
V.le Porta 

Pia Biennio/Triennio 

LET'S SPEAK 
ENGLISH! - 1 100 Certificazione Livello 

B2 
Via N. 
Brandi Biennio/Triennio 

 

Tutti	  i	  titoli	  devono	  essere	  pertinenti	  al	  settore	  di	  intervento PUNTEGGIO	  
 

Docente madrelingua Prerequisito 
 

Esperienza di docenza in corsi con certificazione livello B2 o superiore Max 10 Punti* 
 

Esperienza di esaminatore per certificazione livello B2 o superiore 10 Punti 
 

Titoli accademici, culturali e certificazioni (inclusa patente ECDL Core) Max 5 Punti* 
 

Esperienze di docenza in corsi PON Max 5 Punti 
 

Provate competenze e conoscenze specifiche di tecniche didattiche attraenti e 
innovative, di ricerca-azione, tecniche di motivazione e di coinvolgimento 
attivo, tecniche di apprendimento efficace, tecniche di comunicazione avanzata 

Max 5 Punti 
 

* 1 punto per ogni titolo: saranno presi in considerazione titoli acquisiti in seguito alla frequenza di corsi di minimo 15 
ore 
CARATTERISTICHE, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI: 
Gli interventi dovranno essere progettati in un’ottica di integrazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, prevedere percorsi fortemente correlati con i curricoli scolastici, che sperimenteranno, in 
ricerca-azione, l’innovazione suggerita dal corso. 

Gli interventi dovranno offrire un’opportunità aggiuntiva, rispetto all’offerta formativa standard, con 
attività formative che renderanno l’apprendimento più attraente ed interessante per i giovani, con 
metodologie attive e partecipative. 
I corsisti dovranno conseguire un livello riconosciuto di certificazione esterna di livello B2 con Enti 
Certificatori accreditati a livello internazionale. 
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Dovranno essere previste specifiche azioni di valutazione degli apprendimenti che verifichino la 
crescita delle competenze degli allievi. 

MODULO	  N°	  7	  
OBIETTIVO	  C	  –	  Migliorare	  i	  livelli	  di	  conoscenza	  e	  competenza	  dei	  giovani	  
AZIONE	  1	  - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - Cod. C-1-FSE-2013-2189 

 N. 
Ore  SEDE DESTINATARI 

ACTIVE ENGLISH – 
EXCELLENT! 100 Certificazione Livello 

C1 
V.le Porta 
Pia/ Via N. 

Brandi 
Triennio 

 

Tutti	  i	  titoli	  devono	  essere	  pertinenti	  al	  settore	  di	  intervento PUNTEGGIO	  
 

Docente madrelingua Prerequisito 
 

Esperienza di docenza in corsi con certificazione livello C1 o superiore Max 10 Punti* 
 

Esperienza di esaminatore per certificazione livello C1 o superiore 10 Punti 
 

Titoli accademici, culturali e certificazioni (inclusa patente ECDL Core) Max 5 Punti* 
 

Esperienze di docenza in corsi PON Max 5 Punti 
 

Provate competenze e conoscenze specifiche di tecniche didattiche attraenti e 
innovative, di ricerca-azione, tecniche di motivazione e di coinvolgimento 
attivo, tecniche di apprendimento efficace, tecniche di comunicazione avanzata 

Max 5 Punti 
 

* 1 punto per ogni titolo: saranno presi in considerazione titoli acquisiti in seguito alla frequenza di corsi di minimo 15 
ore 
CARATTERISTICHE, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI: 

Gli interventi dovranno essere progettati in un’ottica di integrazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, prevedere percorsi fortemente correlati con i curricoli scolastici, che sperimenteranno, in 
ricerca-azione, l’innovazione suggerita dal corso. 
Gli interventi dovranno offrire un’opportunità aggiuntiva, rispetto all’offerta formativa standard, con 
attività formative che renderanno l’apprendimento più attraente ed interessante per i giovani, con 
metodologie attive e partecipative. 

I corsisti dovranno conseguire un livello riconosciuto di certificazione esterna di livello C1 con Enti 
Certificatori accreditati a livello internazionale. 



 

 
Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – Brindisi 

0831 587522 – 0831 452615 
brps09000v@istruzione.it – brps09000v@pec.istruzione.it 

www.fermiliceobrindisi.it 
 

 
 

 
 
 

Dovranno essere previste specifiche azioni di valutazione degli apprendimenti che verifichino la 
crescita delle competenze degli allievi. 

MODULO	  N°	  8	  -‐	  9	  
OBIETTIVO	  C	  –	  Migliorare	  i	  livelli	  di	  conoscenza	  e	  competenza	  dei	  giovani	  
AZIONE	  1	  - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - Cod. C-1-FSE-2013-2189 

 N. 
Ore  SEDE DESTINATARI 

'MASTER': SCIENZE E 
TEST 30 Preparazione ai test 

universitari 
V.le Porta 

Pia Quinto anno 

'MASTER’: SCIENZE E 
TEST - 1 30 Preparazione ai test 

universitari 
Via N. 
Brandi Quinto anno 

 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento PUNTEGGIO 
 

Esperto laureato in Scienze Biologiche, Scienze Agrarie, Biotecnologia Prerequisito 

Provate conoscenze e competenze avanzate di tipo tecnologico-informatico Max 10 Punti 
Provata esperienza di didattica non frontale, di tecniche didattiche attraenti e 
innovative nel settore di intervento 

Max 10 punti* 
 

Esperienze di docenza in corsi PON Max 5 Punti* 

Titoli accademici e culturali specifici nel settore scientifico Max 5 Punti** 
* 1 punto per ogni esperienza 
** 1 punto per ogni titolo: saranno presi in considerazione titoli acquisiti in seguito alla frequenza di corsi di minimo 15 
ore 
CARATTERISTICHE, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI: 

Gli interventi dovranno essere progettati in un’ottica di integrazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, prevedere percorsi fortemente correlati con i curricoli scolastici, che sperimenteranno, in 
ricerca-azione, l’innovazione suggerita dal corso. 
Gli interventi dovranno offrire un’opportunità aggiuntiva, rispetto all’offerta formativa standard, con 
attività formative che renderanno l’apprendimento più attraente ed interessante per i giovani, con 
metodologie attive e partecipative. 

Gli interventi dovranno essere progettati anche nell’ottica del superamento dei test d’accesso ai  
corsi di laurea scientifici. 
Dovranno essere previste specifiche azioni di valutazione degli apprendimenti che verifichino la 
crescita delle competenze degli allievi. 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Maria Quarta 
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SELEZIONE	  DI	  ESPERTO	  PER	  PROGETTI	  PON	  a.s.	  2013/2014	  
Al Dirigente 

Liceo Scientifico “Fermi - Monticelli” 

Viale Porta Pia 47 - 72100 BRINDISI 
 brps09000v@pec.istruzione.it  

Il/La sottoscritto/a, Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 

Nato a ____________________________________ ______ il ______________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Residente a ________________________________ 

Via ____________________________________________ Telefono ______________________________ 

Cell. ____________________________________ E-mail _________________________________________ 

in possesso di tutti i requisiti di cui all’Avviso Pubblico n. 7997/C38/PON del 14/12/2013 del Dirigente 
Scolastico del Liceo Scientifico “Fermi - Monticelli” di Brindisi per l’attuazione del Piano Integrato a.s. 2013-
14, 

C H I E D E 
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di esperto	  per le seguenti azioni:  

 N. 
Ore  SEDE DESTINATARI SCELTA * 

SKILLS ED 
INFORMATICA 30 Certificazione 

ECDL core 
V.le Porta 

Pia Biennio/Triennio  

SKILLS ED 
INFORMATICA -1 30 Certificazione 

ECDL core 
Via N. 
Brandi Biennio/Triennio  

ENGLISH, YES 
PLEASE! 30 Certificazione 

Livello B1 
V.le Porta 

Pia Biennio/Triennio  

ENGLISH, YES 
PLEASE -1 30 Certificazione 

Livello B1 
Via N. 
Brandi Biennio/Triennio  

LET'S SPEAK 
ENGLISH!  100 Certificazione 

Livello B2 
V.le Porta 

Pia Biennio/Triennio  

LET'S SPEAK 
ENGLISH! - 1 100 Certificazione 

Livello B2 
Via N. 
Brandi Biennio/Triennio  

ACTIVE ENGLISH – 
EXCELLENT! 100 Certificazione 

Livello C1 

V.le Porta 
Pia/ Via N. 

Brandi 
Triennio 

 

'MASTER': SCIENZE 
E TEST 30 Preparazione ai test 

universitari 
V.le Porta 

Pia Quinto anno  

'MASTER’: SCIENZE 
E TEST - 1 30 Preparazione ai test 

universitari 
Via N. 
Brandi Quinto anno  

* apporre una X in corrispondenza del modulo scelto 
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Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti: 
• la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del 

MIUR del finanziamento della misura PON di competenza; 
• l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione dell’Azione; 
• Se dipendente della Pubblica Amministrazione, si impegna, in caso di incarico, a produrre 

l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, prima dell’avvio delle attività. 

Inoltre autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del 
D.L.vo 30.06.2003 n.196 e successive integrazioni. 
 
Allega il proprio Curriculum	  Vitae	  in formato europeo. 
 
_____________, data_____________                                                           In fede 
 

__________________________________ 


