ISTITUTO STATALE D'ARTE
PINO PASCALI
70123 Bari, c. Vittorio Veneto 14, tel. 080 5793902 (centr.) 5793501 (fax.) - BASD01000A – serale:BASD01050Q
c.c.p. 12902706 c.f. 80006080727 - isabari@tin.it - www.isabari.net - www.isabari.it

Prot. n. 6824/C 42 b

Bari, 7.9.2009

AL PERSONALE DOCENTE
ISTITUTO STATALE D'ARTE
PINO PASCALI ‐ SEDE
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007‐2013 – Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo” finanziato con FSE ‐ Annualità 2009/2010.

BANDO

per l’acquisizione disponibilità del personale
L’Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali” di Bari, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007 ‐ 2013, è
stato autorizzato dal MIUR, con nota prot. n. AOODGAI – 5367 del 21 ottobre 2009, ad attuare il PIANO
INTEGRATO FSE, per l'a.s. 2009‐10.
L’attività oggetto del Piano Integrato di Istituto, annualità 2009‐10 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo“ a titolarità del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca ‐ Direzione Generale Affari Internazionali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
sviluppo” finanziato dal Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni del Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo” ‐ 2007IT051PO007 ‐ finanziato con il FSE. Annualità 2010 e 2011 prot. n.
AOODGAI/ 2096 del 03/04/2009;
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013” edizione 2009;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il
Piano Integrato PON 2009‐10;
VISTE le comunicazioni di autorizzazione dei Piani Integrati per l'annualità 2009‐2010, prot. n. AOODGAI –
5367 del 21 ottobre 2009;
VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 (recante disposizioni generali sui fondi strutturali), n. 1081/2006
(relativo al FSE), n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006, e del
Regolamento (CE) 1080/2006;
VISTO l'art. 6, c. 4 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche”;
CHIEDE
la DISPONIBILITÀ a partecipare alle attività del Piano Integrato annualità 2009‐10 in qualità di
ANIMATORE/FACILITATORE, VALUTATORE, TUTOR.
Il personale docente interessato all’affidamento dell’incarico dovrà produrre domanda sull’apposito modulo
disponibile presso la Segreteria d’Istituto, sul sito www.isabari.it e allegato al presente bando, indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali” di Bari
La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo.
Il reclutamento avverrà in ottemperanza alle “Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” ‐Edizione 2009 ed ai criteri indicati dal Consiglio di Istituto e terrà conto
dei seguenti indicatori :
• Titoli culturali e competenze certificate nel settore;
• Attività pregresse nell’ambito delle funzioni dei Progetti PON
• Competenze informatiche
Le domande dovranno pervenire in Segreteria (sig. ZAZA), entro e non oltre le ore 14 del giorno 14.11.2009.

Di seguito viene riportato il prospetto relativo al Piano Integrato.
Fondo cod. aut. Nazionale

Titolo progetto

FSE

B9FSE2009107 Mission possible: riorganizzazione uffici ed archivi

FSE

1.
2.
C1FSE2009929 3.
4.
5.

FSE

C5FSE2009189 Interiors 1

FSE

D1FSE2008239 PHOTOSHOP

FSE

1. MonilArt
G1FSE2008188 2. S.P.V. ART (vetrofusion, decoraz. a sbalzo, pirografia e vibroincisione)
3. CAD

WebMaster base
Englishalquadrato
Fotografia: Architetture del mare
Ceramics plan  Step one
3C (CAD  CAM  CNC)

Si ricorda che i compensi previsti, da intendersi onnicomprensivi al lordo dipendente, sono i seguenti:
MAX € 41,32 ORARIE E FINO AD UN MAX DEL 4%
ANIMATORE/FACILITATORE
SULL’INTERO AMMONTARE DEL PIANO
MAX € 41,32 ORARIE E FINO AD UN MAX DEL 4%
VALUTATORE
SULL’INTERO AMMONTARE DEL PIANO
TUTOR

€ 30,00 ORARIE

Questi i compiti previsti dalle “Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013” ‐Edizione 2009 per ogni figura ed i requisiti richiesti ai candidati:
FIGURA

ANIMATORE/FACILITATORE

VALUTATORE

TUTOR
(è richiesta la competenza
specificarelativa ai contenuti
del modulo)

COMPITI
Coopera con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del
Piano, ed il gruppo operativo del Piano di istituto curando che tutte le
attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la
fattibilità. Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc.
nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati siano
coerenti e completi.
Coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascuna
proposta/modulo proposte dagli esperti e dai tutor e garantisce
l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di
valutazione.
Facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli
esperti (e, per alcune Azioni, con i tutor aziendali) nella conduzione
delle attività dell'azione, svolge compiti di coordinamento fra le
diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli
esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.

Si precisa che lo svolgimento delle attività prevede obbligatoriamente la compilazione on-line di un “diario di bordo”.
Ne discende che i tutor didattici e le figure di sistema dovranno assumere formale impegno ad operare sulla piattaforma
PON dell’Agenzia Scuola, attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Prudenza Maffei

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  FONDO SOCIALE EUROPEO
“Competenze per lo sviluppo” Annualità 200910
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ
PER LE AZIONI DEL PIANO INTEGRATO FSE  PON A.S. 2009/2010
Al dirigente scolastico
dell’Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali”
corso Vittorio Veneto, 14
70123 Bari
Il/La sottoscritto/a, Cognome_________________________ Nome _______________________________
Telefono _________________________________________________ Cell. ________________________________
E‐mail istituzionale ___________________________________________________________________________
in servizio presso questo istituto nell’a.s. 2009/10 in qualità di ________________ a tempo _________________
DICHIARA
la propria DISPONIBILITÀ a partecipare alle attività relative alle azioni del Piano Integrato FSE 2009 10, e si
candida per le seguenti figure:
DISPONIBILITÁ
FIGURE DA RECLUTARE
ANIMATORE / FACILITATORE
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE
REFERENTE PER LE INFRASTRUTTURE
30
ore
30
TUTOR C1‐ “WebMaster base”
ore
50
TUTOR C1‐ “Englishalquadrato”
ore
30
TUTOR C1‐ “Fotografia: Architetture del mare”
ore
30
TUTOR C1‐ “Ceramics plan  Step one”
ore
30
TUTOR C1‐ “3C (CAD  CAM  CNC)”
ore
120
TUTOR C5‐ “Interiors 1”
ore
30
TUTOR D1 ‐“PHOTOSHOP”
ore
30
TUTOR G1 ‐ “MonilArt”
ore
30
TUTOR G1 ‐ “S.P.V. ART(vetrofusion, decoraz. a sbalzo, pirografia e vibroincisione)”
ore
30
TUTOR G1 ‐ “CAD”
ore
* Titolo preferenziale: servizio da DSGA
TUTOR B7  Mission possible: riorganizzazione uffici ed archivi *

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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NO
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SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti:
‐ la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR del
finanziamento della misura PON di competenza;
‐ l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione dell’Azione;
Inoltre autorizza il trattamento dei suoi dati personali 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.
Bari, ___________________
(data)

In fede

___________________________________________
(Firma)

