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Obiettivo F2: “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale” 
Azione 2: interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del secondo ciclo 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Rende noto  
 
Che alla scuola di istruzione secondaria di secondo grado “G.M. Sforza” di Palagiano - sede di 
Palagianello è stato assegnato 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, il 
progetto rientrante nell’Obiettivo F-2: Cod. prog. F-2-FSE-2007-177 “Promuovere il successo 
scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale” Azione 2: “Interventi per promuovere il 
successo scolastico per le scuole del secondo ciclo” dal seguente titolo: 

 
“Progetto Campus – Genitori” 

 
Il percorso rivolto ai genitori degli alunni del biennio con Intervento dei Percorsi innovativi e 
attività laboratoriali ha come obiettivo finale la partecipazione attiva e consapevole dei genitori 
circa l’azione educativa della scuola; l’acquisizione di atteggiamenti collaborativi con la scuola e la 
capacità di dare messaggi univoci al discente; l’acquisizione di tecniche di progettazione e 
realizzazione scenografiche; l’acquisizione dell'uso autonomo del computer: videoscrittura, internet, 
e-mail al fine della realizzazione di un musical attraverso il quale i loro figli potranno promuovere il 
loro successo scolastico. 
Il progetto si caratterizza dai seguenti moduli: 

- Alfabetizzazione informatica; 
- Progettazione e realizzazione di costumi e scene teatrali. 

 
Pertanto per la realizzazione dei suddetti moduli si richiedono le seguenti figure professionali: 

 



o N. 1 Esperto in informatica per n. 30 h; 
o N. 1 Esperto in progettazione e realizzazione di costumi e scene teatrali per n. 30 h 

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 18   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: 
 
 
 
 
 
 
Esperto informatica 
 

Titoli professionali: max. punti 50 Corsi di specializzazione nel settore: max. punti 50 
Laurea specifica                                  punti 20 
Altra laurea affine                               punti 10 

Docenza in corsi PON  specifici                  punti 15 
Tutoraggio in progetti PON                          punti 5               

Patente europea (ECDL)                     punti 15 
Master universitari , corsi di perfezionamento 
e/oaggiornamento specifici       max  punti 15  
                                        ogni corso     punti 3 

Docenza in corsi EDA   3 punti per anno scolastico 
                                                              max punti 15 
Docenza in progetti PON- POR rivolti ad adulti 5 
punti per corso                                     max  punti 15 

 
 
 
 

 



Esperto in progettazione e realizzazione di costumi e scene teatrali  
 
 

Titoli professionali: max. punti 50 Corsi di specializzazione nel settore: max. punti 50 
Diploma  specifico                              punti 20 
Altro  diploma affine                          punti 10 

Allestimento di scenografie teatrali   
Punti 5 per evento                              max   punti 20 
 

Master universitari , corsi di perfezionamento 
e/o aggiornamento specifici       max  punti 30  
                                        ogni corso     punti 5 

Realizzazione di sfilate di moda a livello locale e 
nazionale  punti 10 per evento                                        
max  punti 30 

 
 
 
 
    
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            (dott.ssa   Vita SURICO) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
          
          
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


