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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO “ G.B.BASILE ” 
Giugliano (Na) 

 

 

prot.n.3538 C9/1del 16/10/2013 

 

 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO  DI N.1 ESPERTO IN FILOSOFIA 

Progetto PON  C1-FSE-2013-1491 “ Sapendo di non sapere: il filo delle emozioni ” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’Avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013 relativo alla Programmazione Fondi 

Strutturali 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” FSE; 

 

 Vista la nota Prot. n: AOODGAI/8480 del 05.08.2013 del MIUR che dichiara autorizzato ed 

ammissibile al finanziamento il PON presentato da questa istituzione Scolastica; 

 

 Viste le linee guida per la realizzazione degli interventi; 

 

 Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

 

 Visto il D.I. n° 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

 Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stato 
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approvato il piano integrato area FSE 2007/2013 annualità 2013; 

 Considerato che il Piano prevede, in relazione all’azione C1 “Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei giovani, interventi per lo sviluppo delle competenze chiavi”, un 

modulo formativo di 50h “ Sapendo di non sapere:il filo delle emozioni ”  (comunicando nella 

lingua madre) destinato a  25 alunni delle classi 2
e
 della Scuola Secondaria di primo grado  da 

svolgersi in presenza di un esperto di dinamiche di gruppo e filosofia per la realizzazione di un 

laboratorio che stimoli le menti dei preadolescenti affrontando i grandi interrogativi dell'umanità e 

della vita dal punto di vista dei grandi pensatori e filosofi del passato 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Oggetto della selezione 

È indetta una selezione pubblica al fine di  individuare 

 n. 1 esperto in didattica della filosofia e dinamiche di gruppo con competenze ed 

esperienza da specificare nel curriculum vitae al quale assegnare l’incarico di docenza nel progetto 

PON C1-FSE-2013-1491 per n.50h 

L' esperto individuato assumerà la funzione di docente  nelle attività di cui in premessa, sotto la 

responsabilità del Dirigente Scolastico dott. prof.Giovanni Rispo e sarà tenuto a: 

 partecipare, se richiesto, alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto; 

 produrre e fornire ai corsisti dispense, materiale di approfondimento e quanto altro attinente 

e utile alle finalità didattiche del progetto; 

 predisporre, in sinergia con il Gruppo Operativo di Progetto, il Referente per la valutazione 

ed il Tutor interno, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo; 

 inserire nella piattaforma PON – Gestione dei Progetti tutti i dati, i materiali e i documenti 

richiesti e relativi al proprio ruolo; 

 procedere alla certificazione delle competenze acquisite dai corsisti. 

 

Art. 2 

Durata e importo del contratto 

Le attività relative a ciascun intervento formativo saranno svolte nel periodo novembre 2013-giugno 

2014. 

Il compenso, stabilito in 80.00 €/h, è omnicomprensivo di tutti gli oneri dovuti a qualsiasi titolo, e, 

sulla base della legislazione vigente è assoggettato alla imposta sul reddito delle persone fisiche. 

 

Art. 3 

Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire in duplice copia la domanda di partecipazione alla selezione, 

indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 12.00 di martedi 29 ottobre 2013, a mano presso 

l’ufficio di protocollo della SS di 1° grado G.B.Basile corso Campano 182 – 80014 Giugliano (Na) 

o a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) presso il medesimo indirizzo. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO 

FILOSOFIA. 

Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno  

prese in considerazione. 

LA S.S. di 1° grado G.B.Basile non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per 
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eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso, o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso 

di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 

La domanda, redatta sul modulo allegato, corredata del curriculum vitae, stilato obbligatoriamente 

secondo il modello europeo,deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza e il 

recapito telefonico. In caso di scelta il candidato  si impegna a presentare il proprio curriculum vitae 

anche in formato elettronico. Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è 

richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda. 

 

Art. 4 

Esclusione dalla selezione 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. 

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con 

provvedimento motivato del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 5 

Modalità di selezione 

Le selezioni avverranno in base ai titoli di studi universitari specifici, alle esperienze ed alle 

competenze documentate nel curriculum vitae secondo i criteri definiti dal Gruppo Operativo di 

Progetto.Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

L’Istituto si riserva il diritto di considerare e di valutare prioritariamente il curriculum di  esperti di 

comprovata esperienza che abbiano già efficacemente fatto esperienze gestionali di PON e 

collaborato con la scuola per la realizzazione di analoghe iniziative. 

 

Art.6 

Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto 

Il Dirigente Scolastico stipulerà con il vincitore un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli 

artt. 2222 e segg. del codice civile. Il titolare del contratto di prestazione d'opera adempie la propria 

prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione, nell'ambito di un rapporto occasionale, entro il 

termine indicato nel contratto. 

I dipendenti da altra amministrazione dovranno essere autorizzati dalla stessa. La stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 

 

Art. 7 

Valutazione dell’attività 

Il titolare del contratto d'opera trasmette al Dirigente Scolastico, prima della scadenza del contratto, 

una documentata relazione concernente la prestazione oggetto del contratto. 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SS di 1° 

grado G.B.Basile di Giugliano per le finalità di gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo della SS di 1° grado 

G.B.Basile. 

 

Art. 9 
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Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera richiamato nelle premesse, 

nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 

Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto (www.smsbasile.it) e inviato, per 

posta elettronica, a tutte le scuole pubbliche del 26° Distretto della provincia di Napoli, con 

preghiera di pubblicazione e massima diffusione. 

Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente al domicilio degli esperti prescelti (per 

eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio di segreteria dell’Istituto tel. 

081 8951434). 

 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                      F.to Dott. Prof. Giovanni Rispo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icsgramsci.it/
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Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Secondaria Statale di 1° grado 

“ G.B.Basile ” Giugliano ( Na ) 

  
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di docente esperto in filosofia e 

dinamiche di gruppo per il Progetto PON  C1-FSE-2013-1491 “ SAPENDO DI NON 

SAPERE:IL FILO DELLE EMOZIONI ” 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________il____________________________ 

 

residente in __________________________________prov.__________________________ 

 

alla via _________________________________________________n. ________________ 

 

tel. ______________cell_________________e-mail________________________________ 

 

di professione ______________________________________________________________ 

 

C.F. ______________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di docenza nel Progetto PON 

“ SAPENDO DI NON SAPERE:IL FILO DELLE EMOZIONI ” 

 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza del testo integrale del bando di concorso; 

di acconsentire al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi della legge 676/96 e 

sue successive modificazioni, per tutte le operazioni connesse al presente avviso; 

di essere consapevole che tutto ciò che è dichiarato nel presente modulo e nel curriculum vitae 

allegato ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità agli articoli 47 e 46 del 

D.P.R. 445/2000. 

Si allega curriculum vitae formato europeo. 

 

 

 

Data______________________                                                              firma 

 

____________________________________ 


