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AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 
PROGRAMMA OPERATIVO FSE REGIONE BASILICATA 2007/201 3 

“Percorsi di ricerca” Progetto POR Azione A –INTERV ENTO A1 
Annualità 2010/11 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso pubblico “Alternanza scuola-lavoro” approvato con D.G.R. n. 1727 del 18 ottobre 
2010 ; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale 11 novembre 2009, n. 1983 recante “Linee di intervento 
triennale per la qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica”; 
Visto il Piano di Azione Obiettivo Istruzione approvato con D.G.R del 3 novembre 2009 n.1854; 
Visto il Programma Operativo FSE 2007-2013 Regione Basilicata, approvato con Decisione C 
(2007) n. 6724 del 18 dicembre 2007; 
Visto il D.P.R. del 3 ottobre 2008 n.196 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali per la fase di programmazione 2007/2013; 
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. 2 febbraio 2009, n. 2; 
Visto l’Accordo tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Regione Basilicata – 
“Realizzazione di interventi triennali per la qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento 
dell’offerta formativa scolastica” siglato in data 12 novembre 2009; 
Visti i regolamenti CE: n. 1083/2006 recante dispos izioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,e sul Fondo di Coesione; n. 1081/2006 relativo al 
FSE; n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 
n.1083/2006; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 74AD.2011/D.00590 del 01/6/2011 di “ Approvazione esiti 
di valutazione”; 
Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di un Astronomo  
con specifiche competenze nel settore ; 
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto relativa alla riunione del 04/10/2011; 
 



 
 

INDICE 
 

Un bando per il conferimento di incarico di ASTRONOMO per la realizzazione del progetto POR 
Azione A –Alternanza Scuola-Lavoro  Tipologia Inter vento A1 – PERCORSI DI RICERCA. 
Destinatari del progetto sono n. 16 alunni che frequentano il triennio della istituzione scolastica. 
La durata dell’incarico è di n. 6 ore da effettuarsi nei giorni 28 e 29.11.2011.  
La remunerazione sarà pari a €.50,00 all’ora, comprensiva di tutte le trattenute di legge. Non è 
previsto il rimborso spese per l’esperto. 
 

REQUISITI E TITOLI DI AMMISSIONE 
E’ ammesso a partecipare alla selezione l’aspirante che alla data di scadenza del Bando abbia 
conseguito la Laurea in FISICA O ASTRONOMIA; 
ed è in possesso dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro de ll’Unione Europea; 
2. non essere interdetto dai pubblici uffici in bas e a sentenza passata in giudicato, 
3. non aver riportato condanne penali e non avere p rocedimenti penali pendenti a proprio 
carico; 
4. non essere destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione . 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra espressi comporterà l’esclusione del candidato 
dalla selezione. 
Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di 
appartenenza a svolgere l’attività, la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio preventivo 
della predetta autorizzazione. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta su fac simile allegato al presente bando, 
corredata 
dal curriculum vitae in formato europeo indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. 
“G.Fortunato”S.S.167 Via Monticchio 85028 RIONERO I N VULTURE , deve pervenire – a 
pena esclusione – entro e non oltre le ore 12,00 de l 17 novembre 2011 (non fa fede il timbro 
postale). 
L’aspirante contestualmente alla domanda, dovrà produrre, a pena esclusione: 
�  la dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserve e secondo il 
calendario predisposto dal Gruppo Operativo del Progetto, assicurando la propria presenza 
negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive; 
�  l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs n.196/2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali); 
�  copia del titolo di studio e autocertificazione di iscrizione all’Albo Professionale dei Psicologi. 
Non saranno accettate domande incomplete e difformi agli allegati suddetti. 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande e i curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati in base ai titoli, alle 
competenze ed esperienze, ad insindacabile giudizio del Gruppo Operativo di progetto, 
attribuendo il punteggio in base al seguente prospetto di valutazione dei titoli. 
 



 
 
 
 
TITOLI VALUTABILI PUNTI 
Laurea specifica conseguita con votazione 110/110e lode 10 
Laurea specifica conseguita con votazione da 100/110 a 110/110 8 
Laurea specifica conseguita con votazione inferiore a 100 6 
Altro tipo di laurea attinente all’intervento 3 
Esperienza in qualità di esperto in progetti POR, PON (tre punti per 
ogni esperienza) 

Max 30 
 

Pubblicazioni i cui contenuti si riferiscano alla materia riguardante 
l’azione specifica (due punti per ogni pubblicazione) 

Max 10 
 

Docenza universitaria: 
 
posizione di ordinario 30 punti 
 
posizione di associato 25 punti 
 
posizione di ricercatore 10 punti 
 
docenza a contratto 2 punti a contratto per un 
massimo di 20 
 

 

 
Allegati: 
- Modello di domanda 
Il presente bando è: 
- Affisso all’albo ufficiale della scuola; 
- Pubblicato sul sito internet della scuola; 
- Inviato a tutte le scuole della provincia di Potenza tramite USP Potenza. 
 
        Il Dirigente Scolastico  
       (Prof.ssa Giuseppino CERVELLINO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                  Al Dirigente Scolastico 
        dell’I.I.S. “G.Fortunato” 
        85028 RIONERO IN VULTURE 
 
Domanda per l’inclusione nella lista degli esperti per i progetti - PO FSE Basilicata 2007-2013. 
D.G.R. n. 1727 18/10/2010 A. P. “Percorsi di Ricerca”Annualità 2011-2012”. 
Progetto: POR Azione A – Tipologia di intervento A1 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. 
 
Il/la sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ a ______________ 
(prov. ______) il _______________ e residente a _________________________ (prov. _____ ) 
in Via/P.zza/C.da _____________________________________ telefono _________________ 
cellulare _________________________________ e-mail (obbligatoria) _______________________ 
Codice Fiscale __________________________ Partita IVA _____________________________. 
Letto il bando di avviso pubblico per l’affidamento di incarichi e prestazioni professionali ai fini 
didattici relativo al progetto in epigrafe 

chiede 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto esterno per il seguente 
intervento formativo previsto nel bando di selezione per il reclutamento di un Astronomo per la 
realizzazione del progetto Azione A –Percorsi di ricerca- Tipologia Intervento A1-Alternanza 
Scuola Lavoro. 
A tal Fine Dichiara , sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
DPR 445 del 28 dicembre 2000, di: 
�  essere cittadino italiano 
�  godere dei diritti civili e politici; 
�  non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa; 
�  non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabil i secondo il bando avviso pubblico: 
�  Titoli di studio ( Indicare le votazioni conseguite ) 

1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
�  Altra laurea 
1. __________________________________________________________________________ 
�  Pregressa attività e esperienza lavorativa in quali tà di esperto in progetti POR, PON ( 

La sola valutabile secondo avviso pubblico ) : 
_____________________________________________________________________________ 
�  Pubblicazioni ( La sola valutabile secondo avviso pubblico ) 

�  Docenza universitaria: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Allega alla presente: 



1. Copia del titolo di studio di Fisica o ASTRONOMO; 
2. curricula formativo e professionale in formato europeo; 
3. dichiarazione di impegno ad assumere incarico come da bando; 
4. copia dell’autorizzazione dell’ente di appartenenza per gli aspiranti esperti, se dipendenti 
della P.A. 
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico di docenza e prima della 
stipula del relativo contratto, pena l’esclusione dalla eventuale nomina , a presentare, su 
eventuale richiesta dell’amministrazione scolastica, tutta la documentazione comprovante le 
dichiarazioni rese. 
_____________, __________ __________________________ 
(firma) 
Il/la sottoscritto/a,_____________________________________________ acquisite le 
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 
Esprime il consenso 
al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o 
giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente 
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
Data ______________ / ____________________ 
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 

_____________________________ 
(Allegare fotocopia documento di riconoscimento personale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


