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PON 2007/2013: COMPETENZE PER LO SVILUPPO 
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” -  2007 IT 05 PO 007 
Avviso Prot. N. AOODGAI/872 del 01/08/2007 

 
 

Obiettivo b: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti – 
 Formazione del personale della scuola 

 
Obiettivo c: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 

Rende noto  
 
che alla scuola di istruzione secondaria di secondo grado “G.M. Sforza” di Palagiano 
sono stati assegnati nell’ambito dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007  IT 05 PO 007 Avviso Prot. N. 
AOODGAI/872 del 01/08/2007 autorizzato con nota ministeriale Prot. N. 
AOODGAI/5841 del 21 Dicembre 2007, i progetti rientranti negli  
 
Obiettivi B - 1: Cod. prog. B-1-FSE-2007-938 (Migliorare le competenze del 
personale della scuola e dei docenti – Azione 1 “Interventi innovativi per la 
promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnico-
scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere”)  
 
e Obiettivi C – 1 Azione 1:  (Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave, 
comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, 
imparare ad apprendere, competenze sociali) dai seguenti titoli: 
 
 

 



1. Metodi e tecnologie di didattica innovativa – L’uso della didattica breve 
nell’ambito del recupero dei debiti formativi, modulo da 30 h 
2. Metodi e tecnologie di didattica innovativa – Le tecniche di cooperative 
learning, modulo da 30 h 
3. Progetto Focus 1 in lingua madre, modulo da 25+25 h; 
4. Progetto Focus 2 in matematica, modulo da 25+25 h; 
 
I percorsi sono rivolti: 
Obiettivo B-1: Formazione dei docenti nell’utilizzo della didattica breve; 
Obiettivo B-1: Formazione dei docenti nell’utilizzo delle tecniche del cooperative 
learning; 
 
Obiettivo C-1: Recupero delle competenze di base in lingua madre per gli alunni del 
biennio; 
Obiettivo C-1: Recupero delle competenze di base in matematica per gli alunni del 
biennio. 
 
Pertanto per la realizzazione dei suddetti moduli si richiedono le seguenti 
figure professionali: 
 

o Numero 1 esperto/a per lo svolgimento di un corso di formazione ai docenti di 
DIDATTICA BREVE per un totale di 30 h. In particolare si terrà conto di 
esperienze universitarie e di programmazione metodologica rivolte a gruppi di 
docenti di istituti di istruzione superiore nell’ambito dell’autonomia didattica. 

 
o Numero 1 esperto/a per lo svolgimento di un corso di formazione ai docenti di 

COOPERATIVE LEARNING per un totale di 30 h. In particolare si terrà conto di 
esperienze universitarie e di programmazione metodologica rivolte a gruppi di 
docenti di istituti di istruzione superiore nell’ambito dell’autonomia didattica 

 
 
o Numero 2 esperti per lo svolgimento di un corso di recupero in madre lingua 

rivolto agli alunni per un totale di 50 h suddiviso in 2 moduli da 25 ore 
cadauno. In particolare si terrà conto di esperienze universitarie e di 
programmazione metodologica rivolte a gruppi di docenti di istituti di 
istruzione superiore nell’ambito dell’autonomia didattica 

 
o Numero 2 esperti per lo svolgimento di un corso di recupero in matematica 

rivolto agli alunni per un totale di 50 h suddiviso in 2 moduli da 25 ore 
cadauno. In particolare si terrà conto di esperienze universitarie e di 
programmazione metodologica rivolte a gruppi di docenti di istituti di 
istruzione superiore nell’ambito dell’autonomia didattica. 

 
 
Tutti gli esperti, inoltre, devono possedere una adeguata conoscenza dell’uso del 
computer per la gestione on-line del proprio percorso formativo. 
 
 
 
 
 
 
 



MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda, redatta in carta libera e indirizzata al Dirigente dell’Istituto, dovrà 
pervenire recante l’indicazione PON 2007/2013 entro le ore 12,00 del  2  Febbraio 
2008 presso questa scuola. 
 
La domanda deve essere corredata di: 
curriculum personale in formato europeo, titoli valutabili, esperienze professionali 
inerenti ai moduli prescelti e dichiarazione – pena esclusione – di impegnarsi a 
documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 
E’ ammessa l’autocertificazione secondo le norme di legge. 
 
Le domande pervenute entro il termine indicato, con il C.V. allegato, saranno valutate 
ai fini dell’affidamento dell’incarico dal Comitato di selezione. 
Per qualunque informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Segreteria 
dell’istituto. 
 
    CRITERI PER LA SELEZIONE 

 
Per la scelta degli esperti, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico, per la 
gestione delle attività ad esso connesse, il Gruppo Operativo di Progetto procederà 
all’istruttoria delle domande che avverrà con le seguenti modalità: 

- verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 
- verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: rispetto dei 

termini di presentazione delle domande e indicazione dei dati essenziali e di 
merito; 

- assegnazione del punteggio desunto dalla griglia di valutazione del curriculum 
vitae. 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di 
seguito riportati: 
 
Titoli di studio e professionali: max. punti 50 Laurea: max. punti 30 

 
Attività di docenza/collaborazione c/o 
Università/Enti di ricerca: max. punti 30 

Corsi di specializzazione e formazione: max. 
punti 20 

Esperienze come docente relatore in corsi di 
formazione/aggiornamento: max. punti 20 

Esperienza dichiarata nel settore nel modulo 
formativo richiesto: max.  punti 30 

Esperienze dichiarate in  attività di PON: max. 
punti 20 

Esperienze dichiarate in  attività di 
formazione rivolta ai docenti: max. punti 10 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza: 
max. punti 10 

Presentazione di relazioni sintetiche sul 
lavoro pubblicato: max. punti 10 

 
 
 
 
 
    
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Vita SURICO 


