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PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2007/2013 FSE 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”  2009 - 2010 

 
  

Piano Integrato 2009/2010 – Autorizzazione MIUR prot. n.A00DGAI/ 2096 03/04/2009 
 

selezione per il reclutamento di esperti per i seguenti percorsi formativi: 

• Obiettivo B – Azione 1 : Migliorare le competenze  del personale della scuola e dei docenti  Codice progetto: B-1 – FSE 2009/1398 
• Obiettivo B – Azione 4 : Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata  e sulle strategie per il recupero del disagio 
                                               Codice del progetto: B-4 -FSE 2009/1267  
• Obiettivo D – Azione 1: Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione 
                                              Codice del progetto: D-1 – FSE-2008-1658   
• Obiettivo F – Azione 1: Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del 1°ciclo Codice del progetto:  F 1 – FSE 2009/2261 
 

Obiettivo  
Azione 

Titolo intervento Ore Compenso 
orario  

Titolo di studio per l’accesso Principali Titoli professionali 
valutabili 

 
B1 

Metodologia e strumenti di 
valutazione delle competenze 
matematiche 

 
30 

 
max 

€ 70,00 

Laurea in materie scientifiche. - Formazione specifica nel campo della valutazione. 
- Esperienze operative nella didattica sperimentale 

applicata alla valutazione per competenze. 
- Incarichi simili in progetti PON. 
- Attività di insegnamento di discipline scientifiche. 

Imparare ad insegnare con 
creatività 

 
30 

max 
€ 70,00 

Laurea in materie letterarie. - Formazione nel campo metodologico e didattico 
specifico dell’uso creativo dei linguaggi verbali e 
non verbali. 

- Incarichi simili in progetti PON. 
- Attività di insegnamento di discipline letterarie. 

 
B4 

Cooperative learning  
30 

max 
€ 70,00 

- Laurea quadriennale vecchio ordinamento    o  
Laurea specialistica nuovo ordinamento. 
- Formazione specifica in cooperative learning. 

- Esperienze operative nella didattica sperimentale 
del cooperative learning. 

- Incarichi simili in progetti PON 
- Attività di insegnamento. 

 
D1 

Didattica e tecnologia  
30 

max 
€ 70,00 

- Diploma di istruzione sec. di 2°grado unito a titoli 
di formazione specifica nel campo delle Nuove 
Tecnologie Didattiche. 

- Esperienze operative nel campo dell’utilizzazione 
delle Nuove Tecnologie nella Didattica.   

-  Incarichi simili in progetti PON 

Riciclo la carta e costruisco il 
libro della sua storia 

 
30 

max 
€ 70,00 

- Laurea in materie letterarie o in materie scientifiche 
unita a formazione specifica nel campo del 
riciclaggio delle risorse. 

- Esperienze operative nel campo del riciclaggio 
delle risorse. 

- Formazione ed esperienze operative nel campo 
della creazione di un testo. 

- Incarichi simili in progetti PON. 
- Attività di insegnamento di  discipline scientifiche 

o letterarie. 
Arte e Ambiente  

30 
max 

€ 70,00 
- Diploma di istruzione sec. di 2° grado ad indirizzo  

artistico o Laurea in Arti Visive e Discipline dello 
Spettacolo e/o Laurea in Architettura 

- Formazione ed esperienze operative nel campo 
della creazione artistica. 

- Incarichi simili in progetti PON 
- Attività di insegnamento di discipline artistiche. 

Giochiamo con la matematica  
30 

max 
€ 70,00 

Laurea in materie scientifiche. - Formazione specifica nel campo della didattica 
della matematica. 

- Esperienze operative nella didattica sperimentale 
della matematica. 

- Incarichi simili in progetti PON. 
- Attività di insegnamento di matematica. 

Modulo genitori 1: 
Adolescenti e società 

 
30 

max 
€ 70,00 

Laurea in Psicologia o Sociologia o Scienze 
dell’Educazione o simili 

- Esperienze operative indirizzate alle 
problematiche genitoriali. 

 
 
 
 

F1 

Modulo genitori 2: 
Ieri e oggi … che differenza 

 
30 

max 
€ 70,00 

Laurea in Psicologia o Sociologia o Scienze 
dell’Educazione o simili 

- Esperienze operative indirizzate alle 
problematiche genitoriali. 

 
E’ richiesta la competenza nell’utilizzazione  del  mezzo informatico e della piattaforma “PON – AGENZIA SCUOLA”. 

*** 
Per i moduli genitori Obiettivo/Azione F1 il presente bando è finalizzato anche al reclutamento – in base alle necessità rappresentate dai genitori 
iscritti ai corsi - di OPERATORE PER ASSISTENZA PARENTALE . Per tale mansione è previsto un compenso onnicomprensivo di € 10,00/ora. 
Il servizio sarà affidato a personale qualificato selezionato in base ai seguenti requisiti: a) titoli culturali coerenti con l’incarico; b)attività di 
insegnamento, in particolare nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria; c) significative esperienze pregresse nell’ambito della medesima 
tipologia professionale, in particolare nell’ambito di progetti PON. 

*** 
Gli interessati aventi titolo potranno presentare apposita domanda, corredata da curriculum vitae, agli Uffici di Segreteria entro le ore 12,00 
del 30/08/2010 secondo le modalità previste dal bando, pubblicato all’Albo e sul  sito web della scuola. 

 
Lucera, 05 AGOSTO 2010         Il Dirigente Scolastico 

                                                                            prof. Matteo Guerrieri 
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