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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO  
 NUM. AOODGAI 2096 del 03/04/2009– ANNUALITÀ 2009/2010 
                                                                                     

 L’istituto Comprensivo Statale “Campo del Moricino” di Napoli nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale di cui all’oggetto, è risultato assegnatario, per l’annualità 
2009/2010, di un Piano integrato di interventi, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, relativo 
ai seguenti obiettivi:  
 
 

Obiettivo B MIGLIORARE LE COMPETENZE DEI DOCENTI 
PROGETTI NAZIONALI CON Formazione a Distanza (FaD) 

Titolo Corso Durata Destinatari 
“Poseidon” N. 9 Docenti (ambito linguistico) 

Azione 10  
 

“Mat@bel” 

Si seguiranno le attività 
previste dalle scuole presidio 

in modalità blended 
N. 5 Docenti (ambito matematico-
scientifico) 

 
 

Obiettivo C MIGLIORARE I LIVELLI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEI GIOVANI 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Titolo Corso Durata Destinatari 
 
ITALIANO IN AZIONE: LA MAGIA DELLE PAROLE            

 
50 ore 

N. 15 Alunni cl. III, IV e V plessi 
primaria 

 
ITALIANO IN AZIONE: LA MAGIA DELLE PAROLE            

 
50 ore 

N. 15 Alunni cl. III, IV e V plessi 
primaria 

 
Digi_M@T: NUMERI IN GIOCO 

 
30 ore 

N. 24 Alunni cl. III, IV e V plessi 
primaria 

Digi_M@T GIOCHI_LOGICO_MATEMATICI                     30 ore 
N. 30 Alunni cl. I, II e III  scuola sec. I 
grado 

ITALIANO IN AZIONE: COMPRENDERE E PRODURRE 
CON INTERNET E IL PC 50 ore 

N. 24 Alunni cl. I, II e III  scuola sec. I 
grado 

Azione 1  
codice  

C-1-FSE-2009-
1633 

IMPROVE YOUR ENGLISH                                            30 ore 
N. 24 Alunni cl. I, II e III  scuola sec. I 
grado 

 

 

 

 

Obiettivo D ACCRESCERE LA DIFFUSIONE, L’ACCESSO E L’USO DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE NELLA SCUOLA 
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Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola sulle nuove tecnologie della 

comunicazione 

Titolo Corso Durata Destinatari 

Azione 1 
codice 

D-1-FSE-2009-511 
L@b_FORM@ZIONE_TIC 30 ore N. 18 Docenti e/o personale ATA 

 
 
 
 
 

Obiettivo F PROMUOVERE IL SUCCESSO SCOLASTICO, LE PARI OPPORTUNITÀ E L’INCLUSIONE SOCIALE 
Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo 

Titolo Corso Durata Destinatari 
 

GENITORI IN...FORMaZIONE 
 

60 ore N. 18 genitori  della primaria e sec. I gr. 

 
L@b_EDUCAZIONE AMBIENTALE_ A RICICLANDIA IL 

RIFIUTO È UNA RISORSA 
 

30 ore N. 30 alunni    cl. III, IV e V primaria 

FUNNY_ENGLISH 30 ore 
 
N. 24 alunni    cl. III, IV e V primaria 
 

L@b_MENTE & MANI CREATIVE 30 ore 
 
N. 18 alunni cl. I, II e III  scuola sec. I grado 
 

L@b_TEATRALE CRESCERE RECITANDO 
 

30 ore 
 
N. 18 alunni cl. I, II e III  scuola sec. I grado 
 

TUTTI IN RETE PER ... COMUNICARE 
 

30 ore 
 
N. 18 alunni cl. I, II e III  scuola sec. I grado 
 

Azione 1  
codice  

F-1-FSE-2009-
347 

 

VIDEO_TG_CAMPO DEL MORICINO  
30 ore 

 
N. 18 alunni cl. I, II e III  scuola sec. I grado 

 
 

Ciò premesso, si precisa che: 
 
a) per ciascun modulo indicato sono disponibili i posti segnati. In caso di domande in esubero, i 

partecipanti saranno prescelti in considerazione dei criteri concordati in sede collegiale e/o 
in base ad una eventuale prova di selezione e ad un colloquio motivazionale; 

b) al termine dei vari moduli è previsto il rilascio di una certificazione in merito alle 
conoscenze e competenze acquisite per coloro che non avranno accumulato assenze per 
oltre il 20% del monte ore totale di ciascun modulo. 

 

Gli interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione sui modelli predisposti, 
da richiedere in segreteria, entro e non oltre il 25/11/2009. 

I docenti interni disposti a collaborare con le iniziative su indicate sono invitati a 
manifestare la propria disponibilità all’Ufficio di Presidenza a mezzo richiesta scritta (con 
allegato curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano eventuali competenze ed 
esperienze maturate nel settore specifico richiesto) da consegnare presso la segreteria in Piazza 
Guglielmo Pepe n. 7 - Napoli.  
  

Napoli, 16 novembre 2009 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to    Dott. Carmine Negro 
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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni per il PON “Competenze per lo 
sviluppo” - FSE  Anno scolastico 2009/2010  

 
All’albo dell’Istituto - Sede  

All’albo del Comune di Napoli 
Al sito del Comune di Napoli 

All’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro – Napoli 
All’Ufficio Scolastico Provinciale 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  di 1° e 2° grado  
della provincia di Napoli - Loro Sedi  

All’Università Federico II - Napoli  
All’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa - Napoli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007 –13  "Competenze per lo sviluppo" n. IT 05 1 PO 007, 
che utilizza Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo;  
 
VISTO il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati n. Num. AOODGAI 2096 del 03/04/2009 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione - Direzione 
Generale Affari Internazionali Ufficio IV  Internazionali; 
 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e le delibere del Consiglio d’Istituto , con cui è stato 
approvato il seguente progetto PON, presentato da questo Istituto per l’annualità 2009/2010; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri di selezione delle risorse umane necessarie 
alla realizzazione del progetto;   
 
VISTA  l’autorizzazione del 21/10/2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV  
Internazionali; PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" . Autorizzazione Piani Integrati 
- Annualità 2009/2010 ( Avviso Prot. n. AOODGAI 2096 del 03/04/2009) con la quale codesto Istituto è 
stato autorizzato ad attuare il piano integrato; 
 
VISTI i Complementi di Programmazione delle relative misure e le Linee Guida e norme per la 
realizzazione degli interventi in oggetto;  

EMANA 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  
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per l’individuazione e il reclutamento di esperti esterni ai quali affidare incarichi di 
docenza connessi alla realizzazione del Piano Integrato d’Istituto articolato secondo i 
seguenti obiettivi:  
 
 
 

   OBIETTIVO D. Azione 1 - interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della 
scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione 

 

 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

. D-1-FSE-2009-511 L@b_FORM@ZIONE_TIC 
30 ore Docenti e  Pers. 

ATA. 

Professionalità richiesta N. 1 esperto in informatica e formatore corsi esami ecdl core 

 

   OBIETTIVO F. Azione 1 - Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole 
del primo ciclo: 
 

 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

F-1-FSE-2009-347  Form@re Inform@ndo: Alfabetizzazione informatica per i genitori 60 ore Genitori 
dell’IC 

Professionalità 
richiesta 

N. 2 esperti (per 30 ore ciascuno) in informatica con comprovata e documentata esperienza 
di lavoro in  corsi con adulti  

 

F-1-FSE-2009-347  L@b_EDUCAZIONE AMBIENTALE_ A RICICLANDIA IL RIFIUTO È UNA RISORSA 30 ore Alunni 
primaria 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 esperto nel campo dei percorsi laboratoriali scientifico-ambientale-ecologico- 
naturalistico con comprovata e documentata esperienza di lavoro con alunni del primo ciclo 
d’istruzione   

 

F-1-FSE-2009-347  FUNNY_ENGLISH 30 ore Alunni 
primaria 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 esperto con esperienza certificata e titoli specifici per l’insegnamento della lingua 
inglese (laurea o docente madrelingua). 

 

F-1-FSE-2009-347  L@b_MENTE & MANI CREATIVE 30 ore Alunni sec.   
I grado 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 esperto con esperienza certificata e titoli specifici nel campo di percorsi laboratoriali a 
carattere tecnico-artistico- espressivo (mosaico, ceramica, pittura …) 

 

F-1-FSE-2009-347 L@b_TEATRALE CRESCERE RECITANDO 30 ore Alunni sec.   
I grado 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 esperto con esperienza certificata e titoli specifici in tecniche espressive e di 
animazione teatrale  

 

F-1-FSE-2009-347  TUTTI IN RETE PER ... COMUNICARE 30 ore Alunni sec.   
I grado 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 esperto in informatica e scrittura creativa mediata dal PC e dalle risorse in rete (diario-
blog, forum, testi e disegni, inventa-storie ...) 

 

F-1-FSE-2009-347  VIDEO_TG_CAMPO DEL MORICINO 30 ore Alunni sec.   
I grado 

Professionalità 
richiesta N. 1 esperto di tecnologie audio e video e riprese televisive 
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   Le aziende/enti interessati a presentare la loro candidatura per l’erogazione dei suddetti corsi con 
proprio personale esperto, dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 

 Documentabile esperienza nel settore della formazione ai docenti (con particolare riguardo al Life 
Long Learning) e della fornitura di personale con competenze certificate per l’erogazione dei 
suddetti percorsi formativi 

 Iscrizione ad associazione di categoria di rilevanza nazionale 
 In possesso del riconoscimento Ministeriale come Agenzia Formativa 
 In possesso di certificazione sui sistemi di qualità dei processi formativi (ISO 9001-2000) 
 Essere in regola con la normativa sull’Accreditamento Regionale 

 
   Gli esperti interessati a presentare la loro candidatura per l’erogazione dei suddetti corsi dovranno 

dimostrare di possedere titoli specifici afferenti la tipologia di intervento, competenze certificate e/o 
esperienze pregresse nel campo della formazione ai docenti (con particolare riguardo al Life Long 
Learning) e orientamento professionale in genere, di analisi di “Bilancio delle Competenze”; di attività 
di monitoraggio, verifica, valutazione e certificazione finale e in itinere. 

  
Le aziende/enti e/o esperti aspiranti, dovranno far pervenire il modulo-domanda - qui di seguito 

allegato - debitamente compilato, il curriculum vitae in formato europeo, l’attuale status professionale e 
ogni titolo coerente al bando che ritengono utile.  

In caso di più domande, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta utilizzando i seguenti parametri:  
1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche  
2. Titoli di servizio ed esperienze specifiche omogenee e coerenti.  
3. Precedenti esperienze sui moduli Ecdl.  
4. Precedenti esperienze di docenza in corsi PON.  
5. Certificazioni informatiche.  

 
I candidati devono assicurare la loro disponibilità durante l’anno scolastico allo svolgimento del 

progetto, secondo il calendario approntato dal Gruppo di progetto, tenendo conto che il limite massimo 
per completare il corso e rendicontare l’attività è stato fissato improrogabilmente per il 30/06/2010.  

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

 Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno 
25/11/2009 alle ore 13.00 presso la segreteria dell’Istituto. 
 

 Le risultanze delle candidature pervenute  verranno pubblicate all’Albo dell’Istituto. 
 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti ad-personam o convenzioni con le 
aziende/enti secondo la normativa vigente. La durata dei contratti sarà determinata dalle esigenze 
operative dell’amministrazione beneficiaria. La misura del compenso sarà determinata sulla base delle 
attività effettivamente svolte, tenendo presente le esperienze professionali in possesso degli aspiranti. 
L’importo del compenso non potrà superare, in ogni caso, i limiti imposti dalla normativa vigente. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche  nel caso in cui dovesse pervenire un solo curriculum. 
I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente;  prima del conferimento dell’incarico potrà 
essere richiesto un colloquio preliminare. 
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 
30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni.   

Napoli, 16 novembre 2009 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to    Dott. Carmine Negro 
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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti interni per il PON “Competenze per lo 
sviluppo” - FSE  Anno scolastico 2009/2010  

 
 

All’albo dell’Istituto - Sede  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007 –13  "Competenze per lo sviluppo" n. IT 05 1 PO 007, 
che utilizza Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo;  
 
VISTO il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati n. Num. AOODGAI 2096 del 03/04/2009 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione - Direzione 
Generale Affari Internazionali Ufficio IV  Internazionali; 
 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e le delibere del Consiglio d’Istituto , con cui è stato 
approvato il seguente progetto PON, presentato da questo Istituto per l’annualità 2009/2010; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri di selezione delle risorse umane necessarie 
alla realizzazione del progetto;   
 
VISTA  l’autorizzazione del 21/10/2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV  
Internazionali; PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" . Autorizzazione Piani Integrati 
- Annualità 2009/2010 ( Avviso Prot. n. AOODGAI 2096 del 03/04/2009) con la quale codesto Istituto è 
stato autorizzato ad attuare il piano integrato; 
 
VISTI i Complementi di Programmazione delle relative misure e le Linee Guida e norme per la 
realizzazione degli interventi in oggetto;  

EMANA 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  
per l’individuazione e il reclutamento di esperti interni ai quali affidare incarichi di 
docenza connessi alla realizzazione del Piano Integrato d’Istituto articolato 
relativamente al seguente obiettivo:  
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   OBIETTIVO C. Azione 1 - interventi per lo sviluppo di competenze chiave 
 

 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

C-1-FSE-2009-1633 ITALIANO IN AZIONE: LA MAGIA DELLE PAROLE            50 ore Alunni primaria 

Professionalità 
richiesta N. 1 esperto in lingua madre e tecniche di drammatizzazione 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

C-1-FSE-2009-1633 ITALIANO IN AZIONE: LA MAGIA DELLE PAROLE            50 ore Alunni primaria 

Professionalità 
richiesta N. 1 esperto in lingua madre  e tecniche di drammatizzazione 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

C-1-FSE-2009-1633 Digi_M@T: NUMERI IN GIOCO 30 ore Alunni primaria 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 esperto con esperienza certificata e titoli specifici per l’insegnamento della 
matematica 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

C-1-FSE-2009-1633 Digi_M@T GIOCHI_LOGICO_MATEMATICI   30 ore Alunni sec. I grado 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 esperto con esperienza certificata e titoli specifici per l’insegnamento della 
matematica 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

C-1-FSE-2009-1633 ITALIANO IN AZIONE: COMPRENDERE E PRODURRE CON INTERNET E 
IL PC 50 ore Alunni sec. I grado 

Professionalità 
richiesta N. 1 esperto in tecnologie didattiche e scrittura creativa 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

C-1-FSE-2009-1633 IMPROVE YOUR ENGLISH                                   
30 ore Alunni sec. I grado 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 esperto con esperienza certificata e titoli specifici per l’insegnamento della 
lingua inglese (laurea o docente madrelingua). 

 
Gli esperti interessati a presentare la loro candidatura per l’erogazione dei suddetti corsi dovranno 
dimostrare di possedere titoli specifici afferenti la tipologia di intervento, competenze certificate e/o 
esperienze pregresse nel campo della formazione (con particolare riguardo verso gli alunni del primo 
ciclo) e orientamento professionale in genere, di analisi di “Bilancio delle Competenze”; di attività di 
monitoraggio, verifica, valutazione e certificazione finale e in itinere. 
  

Gli esperti aspiranti, dovranno far pervenire il modulo-domanda - qui di seguito allegato - 
debitamente compilato, il curriculum vitae in formato europeo, l’attuale status professionale e ogni titolo 
coerente al bando che ritengono utile.  

 
In caso di più domande, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione comparativa della 

documentazione prodotta utilizzando i seguenti parametri:  
1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche  
2. Titoli di servizio ed esperienze specifiche omogenee e coerenti.  
3. Precedenti esperienze sui moduli Ecdl.  
4. Precedenti esperienze di docenza in corsi PON.  
5. Certificazioni informatiche.  
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D.G. Occupazione, Affari Sociali e Pari 

Opportunità 
D.G. Politiche Regionali 

 
I candidati devono assicurare la loro disponibilità durante l’anno scolastico allo svolgimento del 

progetto, secondo il calendario approntato dal Gruppo di progetto, tenendo conto che il limite massimo 
per completare il corso e rendicontare l’attività è stato fissato improrogabilmente per il 30/06/2010.  

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

 Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno 
25/11/2009 alle ore 13.00 presso la segreteria dell’Istituto. 
 

 Le risultanze delle candidature pervenute  verranno pubblicate all’Albo dell’Istituto. 
 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti ad-personam o convenzioni con le 
aziende/enti secondo la normativa vigente. La durata dei contratti sarà determinata dalle esigenze 
operative dell’amministrazione beneficiaria. La misura del compenso sarà determinata sulla base delle 
attività effettivamente svolte, tenendo presente le esperienze professionali in possesso degli aspiranti. 
L’importo del compenso non potrà superare, in ogni caso, i limiti imposti dalla normativa vigente. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche  nel caso in cui dovesse pervenire un solo curriculum. 
I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente;  prima del conferimento dell’incarico potrà 
essere richiesto un colloquio preliminare. 
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 
30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni.   

 
Napoli, 16 novembre 2009 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to    Dott. Carmine Negro 
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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 
 

Programma Operativo Nazionale - 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” n. 2007 IT 05 1 PO 007 
F.S.E.  

PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO 
Num. AOODGAI 2096 del 03/04/2009 

Annualità 2009/2010 

 
 

 

Prot. n. 4792/PON-FSE del 04/11/2009                                                    
     
 
 
 
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti interni per il PON “Competenze per lo 
sviluppo” - FSE  Anno scolastico 2009/2010  

 
 

All’albo dell’Istituto - Sede  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007 –13  "Competenze per lo sviluppo" n. IT 05 1 PO 007, 
che utilizza Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo;  
 
VISTO il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati n. Num. AOODGAI 2096 del 03/04/2009 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione - Direzione 
Generale Affari Internazionali Ufficio IV  Internazionali; 
 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e le delibere del Consiglio d’Istituto , con cui è stato 
approvato il seguente progetto PON, presentato da questo Istituto per l’annualità 2009/2010; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri di selezione delle risorse umane necessarie 
alla realizzazione del progetto;   
 
VISTA  l’autorizzazione del 21/10/2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV  
Internazionali; PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" . Autorizzazione Piani Integrati 
- Annualità 2009/2010 ( Avviso Prot. n. AOODGAI 2096 del 03/04/2009) con la quale codesto Istituto è 
stato autorizzato ad attuare il piano integrato; 
 
VISTI i Complementi di Programmazione delle relative misure e le Linee Guida e norme per la 
realizzazione degli interventi in oggetto;  

EMANA 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  
per l’individuazione e il reclutamento di tutor per l’attuazione degli interventi 

connessi alla realizzazione del Piano Integrato d’Istituto: 
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   OBIETTIVO C -   Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani   
AZIONE 1         -  Interventi per lo sviluppo di competenze chiave 

 

 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

C-1-FSE-2009-1633 ITALIANO IN AZIONE: LA MAGIA DELLE PAROLE            50 ore Alunni primaria 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatiche, oltre che comprovate 
esperienze nel campo dell’educazione linguistica 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

C-1-FSE-2009-1633 ITALIANO IN AZIONE: LA MAGIA DELLE PAROLE            50 ore Alunni primaria 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatiche, oltre che comprovate 
esperienze nel campo dell’educazione linguistica 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

C-1-FSE-2009-1633 Digi_M@T: NUMERI IN GIOCO 30 ore Alunni primaria 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatiche, oltre che comprovate 
esperienze nel campo delle scienze matematiche 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

C-1-FSE-2009-1633 Digi_M@T GIOCHI_LOGICO_MATEMATICI   30 ore Alunni sec. I grado 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatiche, oltre che comprovate 
esperienze nel campo delle scienze matematiche 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

C-1-FSE-2009-1633 ITALIANO IN AZIONE: COMPRENDERE E PRODURRE CON INTERNET E 
IL PC 50 ore Alunni sec. I grado 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatico-multimediali, oltre che 
comprovate esperienze nel campo dell’educazione linguistica 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

C-1-FSE-2009-1633 IMPROVE YOUR ENGLISH                                   
30 ore Alunni sec. I grado 

Professionalità 
richiesta 

N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatico-multimediali, oltre che 
comprovate esperienze nel campo della lingua inglese 

 
 
 
 
 

   OBIETTIVO D  - Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione 
nella scuola 
AZIONE 1     - interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove 

tecnologie della     comunicazione 
 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

. D-1-FSE-2009-511 L@b_FORM@ZIONE_TIC 
30 ore Docenti e  Pers. 

ATA. 

Professionalità richiesta N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatiche 
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   OBIETTIVO F - Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale 
Azione 1        - Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo 
 

 

Codice Progetto Titolo Corso Durata Destinatari 

F-1-FSE-2009-347  Form@re Inform@ndo: Alfabetizzazione informatica per i genitori 60 ore Genitori 
dell’IC 

Professionalità 
richiesta N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatiche 

 

F-1-FSE-2009-347  L@b_EDUCAZIONE AMBIENTALE_ A RICICLANDIA IL RIFIUTO È UNA RISORSA 30 ore Alunni 
primaria 

Professionalità 
richiesta N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatiche 

 

F-1-FSE-2009-347  FUNNY_ENGLISH 30 ore Alunni 
primaria 

Professionalità 
richiesta N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatiche 

 

F-1-FSE-2009-347  L@b_MENTE & MANI CREATIVE 30 ore Alunni sec.   
I grado 

Professionalità 
richiesta N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatiche 

 

F-1-FSE-2009-347 L@b_TEATRALE CRESCERE RECITANDO 30 ore Alunni sec.   
I grado 

Professionalità 
richiesta N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatiche 

 

F-1-FSE-2009-347  TUTTI IN RETE PER ... COMUNICARE 30 ore Alunni sec.   
I grado 

Professionalità 
richiesta N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatiche 

 

F-1-FSE-2009-347  VIDEO_TG_CAMPO DEL MORICINO 30 ore Alunni sec.   
I grado 

Professionalità 
richiesta N. 1 con competenze organizzative, relazionali ed  informatiche 

 

 
I tutor interessati a presentare la loro candidatura per l’erogazione dei suddetti corsi dovranno 
dimostrare di possedere titoli specifici afferenti la tipologia di intervento, competenze certificate e/o 
esperienze pregresse nel campo della formazione (con particolare riguardo verso gli alunni del primo 
ciclo) e orientamento professionale in genere, di analisi di “Bilancio delle Competenze”; di attività di 
monitoraggio, verifica, valutazione e certificazione finale e in itinere. 
  

Gli esperti aspiranti, dovranno far pervenire il modulo-domanda - qui di seguito allegato - 
debitamente compilato, il curriculum vitae in formato europeo, l’attuale status professionale e ogni titolo 
coerente al bando che ritengono utile.  

In caso di più domande, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta utilizzando i seguenti parametri:  
1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche  
2. Titoli di servizio ed esperienze specifiche omogenee e coerenti.  
3. Precedenti esperienze sui moduli Ecdl.  
4. Precedenti esperienze di docenza in corsi PON.  
5. Certificazioni informatiche.  
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attività effettivamente svolte, tenendo presente le esperienze professionali in possesso degli aspiranti. 
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I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente;  prima del conferimento dell’incarico potrà 
essere richiesto un colloquio preliminare. 
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 
30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni.   

Napoli, 16 novembre 2009 
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