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Dipartimento per la 
Programmazione 

Direzione Generale per 
gli Affari Internazionali 
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Con richiesta di cortese diffusione : 
Alla Provincia di Lecce – LECCE 
All’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro – GALATINA 
All’Ufficio Scolastico Regionale - BARI 
All’Ufficio Scolastico Provinciale  - LECCE 
Al Comune di  - CUTROFIANO 
Agli Istituti Scolastici di 1° e 2° grado  
Della Provincia di  Lecce -        LORO SEDI 
All’Università del Salento -    LECCE 
All’Albo dell’Istituto  - SEDE 
ufficiocomunicazione.le@istruzione.it 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondo Sociale Europeo “Competenze Per Lo Sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007 

Anno Scolastico 2009/2010 

 

AVVISO PUBBLICO 

per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per il PON 

“Competenze per lo sviluppo” FSE - A. S. 2009/2010 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota del MPI prot. n. AOODGAI/447 del 18 gennaio 2010 con la quale si autorizza il Piano Integrato di 
Interventi presentato dalla Direzione Didattica Statale di Cutrofiano nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo 

 

INDICE 

 

il presente bando pubblico per il reclutamento di esperti esterni o interni alla Pubblica Amministrazione per 

svolgere attività di docenza nei moduli formativi sottoelencati, riservati ad alunni, genitori e docenti per ciascuno dei 

quali si richiedono il prerequisito delle competenze informatiche ed anche i seguenti requisiti: 

 

Obiettivo 
Azione 

Titolo modulo e 
tipologia 

d’intervento 

n° ore 
modulo 

n° 
moduli 

Destinatari 
Numero 
Esperti 
richiesti 

Profilo e 
Competenze 

richieste 

B4 – 2009 - 271 
(Interventi di 

formazione sulle 
metodologie per la 

didattica 
individualizzata e 
sulle strategie per 
il recupero del 

disagio) 

“Io come te” 
(Interventi 

formativi rivolti ai 
docenti) 

30 1 Docenti 1 

Didattica 
individualizzata, 

personalizzata e sulle 
strategie per il 

recupero del disagio. 

1 
Scienze della 
Formazione. 

F1 – 2009 - 301 
Interventi per 
promuovere il 
successo 

scolastico, le 
pari opportunità 

“Genitori e Scuola 
protagonisti 

nell’educazione” 
(Percorsi formativi di 

supporto alla 
promozione di 

60 1 

Genitori 
degli alunni 
delle Classi 
Quarte 

1 
Psicologia dell’età 

evolutiva. 



e l’inclusione 
sociale: 

interventi contro 
la dispersione 
scolastica 

atteggiamenti positivi 
nei confronti della 

Scuola e 
dell’Istruzione) 

1 
Psicologia sociale e 
Pubbliche Relazioni. 

1 
Psicomotricità, gioco 

di squadra 
(minibasket) 

“Democratica… 
mente per la 
convivenza” 
(Tematiche di 
carattere socio-

relazionale / Buona 
convivenza) 

30 1 
Alunni Classi 
Quarte e 
Quinte 

1 Psicologia sociale 

1 

Figulo (apprendimento 
cooperativo nella 
lavorazione della 

terracotta) 

“Costruire, 
Sapere, 

Comunicando” 
(Tematiche di 
carattere socio-

relazionale / Buona 
convivenza) 

30 1 
Alunni Classi 
Quarte e 
Quinte 

1 

Cartapesta 
(apprendimento 
cooperativo nella 

lavorazione 
artigianale) 

“Sta Bene 
Insieme” 

(Tematiche di 
carattere socio-

relazionale / Buona 
convivenza) 

30 1 
Alunni Classi 
Quarte e 
Quinte 

1 
Psicomotricità, gioco 

di squadra 
(minibasket) 

1 
Attività teatrali, 

psicodramma e gioco 
di ruoli 

“Relazioniamoci 
in Armonia” 
(Tematiche di 
carattere socio-

relazionale / Buona 
convivenza) 

30 1 
Alunni Classi 
Quarte e 
Quinte 

1 
Musica e canto, le 
interazioni nella 

coralità. 

1 Psicomotricità artistica 
“Tu ed Io = Noi” 
(Tematiche di 
carattere socio-

relazionale / Buona 
convivenza) 

30 1 
Alunni Classi 
Quarte e 
Quinte 1 

Attività espressive 
artistico-motorie 

1 
Ecosostenibilità e 

salute 

F1 – 2009 - 301 
Interventi per 
promuovere il 
successo 

scolastico per le 
Scuole del Primo 

Ciclo 

“Nui lu Sule… 
tenimu, energia 
pulita facimu” 
(Tematiche di 
carattere socio-

relazionale / Buona 
convivenza) 

30 1 
Alunni Classi 
Quarte e 
Quinte 1 Energia alternativa 

 
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano gli interessati in possesso di 

idonei requisiti a far pervenire, in plico chiuso, istanza in carta semplice redatta sull’apposito modulo allegato al 
presente e disponibile presso la Segreteria d’Istituto, corredata dal curriculum vitae (modello europeo) e di ogni titolo 
coerente al bando che ritengano utile, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/03/2010 (N.B.: non farà 
fede la data del timbro postale), esclusivamente con le seguenti modalità: 

o Brevi manu o a mezzo raccomandata del servizio postale, presso l’Uff. di Segreteria della Direzione Didattica 
di Cutrofiano (Le) in Via Umberto I (non farà fede la data del timbro postale di partenza, ma esclusivamente 
la data di arrivo). 

La busta, contenente domanda e curriculum vitae, dovrà essere contrassegnata con la dicitura: “Domanda di 
partecipazione alla selezione esperto esterno – Obiettivo/Azione…” 
I titoli saranno valutati secondo i criteri fissati dal Consiglio di Circolo del 25.02.2010, come da tabella sotto indicata 
(che verrà compilata dalla Scuola): 
 
Grado di attinenza al profilo richiesto Titoli Culturali Titoli professionali Esperienze di vita Altro 
Nessuna: p.ti 0     
Poca: p.ti 1     
Media: p.ti 2     
Piena: p.ti 3     

Totale     
  
Totale Complessivo  
 

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 30.06.2003 n. 196 e successive 
integrazioni. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti riferiti all’incarico direttamente alla Segreteria 
dell’Istituto (Via Umberto I, tel./fax 0836.541078 - e-mail: leee07700n@istruzione.it). 

 
Cutrofiano, 27/02/2010 

 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Rosa RIZZO) 



 


