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AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO 

 
Oggetto: Ricerca DOCENTI ESPERTI  nei seguenti percorsi formativi  
 
 

CODICE  
PERCORSO 
FORMATIV

O 

TITOLO PERCORSO  
FORMATIVO 

OBIETTVO/AZIONE 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 
CARATTERISTICHE  

PROFESSIONALI ESPERTO 

  

 
 

C-1-FSE-
2010-2511 

 
 

Find a way-english for 
F.S.E.  

Obiettivo C 1 Interventi per lo 

sviluppo delle competenze 

chiave:Comunicazione in lingua 

straniera.  Obiettivi sono 

l'acquisizione delle competenze 

chiave per la comunicazione in 

Lingua inglese secondo il Quadro 

comune di riferimento europeo 

(livello B2). In particolare, le 

 

a)Native speaker 

b)Certificate in English Teaching to 

adults and/or teen-agers with officially 

declared teaching experience 

c) stage experiences in the same fields 
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competenze da raggiungere 

saranno quelle ichieste dai livelli 

10-11 o 12 del TRINITY SPOKEN 

TEST (B2) o del CAMBRIDGE 

FIRST CERTIFICATE LEVEL 3 

(B2). Risultati 

attesi:certificazione del TRINITY 

SPOKEN TEST o del CAMBRIDGE 

FIRST CERTIFICATE LEVEL 3. 

Durata del corso: 50 ore. 

C-1-FSE-
2010-2511 

PC driver 

Obiettivo del corso è il 

conseguimento della 

certificazione ECDL Core da parte 

degli allievi del liceo. Il percorso 

svilupperà i contenuti che 

consentiranno di sostenere i sette 

esami della certificazione 

suddetta.  Durata del corso: 50 

ore 

 

 

 

Esperto nella docenza finalizzata al 

conseguimento della certificazione 

ECDL Core 

  

C-1-FSE-
2010-2511 

 
La fisica in laboratorio 

C1 Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave: 

Competenze in scienze e 

tecnologia  

Obiettivo primario del percorso è 

il miglioramento delle 

competenze scientifiche, in 

particolare della fisica, attraverso 

l'uso del laboratorio. Durante il 

percorso verranno realizzati 

esperimenti, di non semplice 

realizzazione. Durata del corso: 

30 ore. 

 
 
 
 
 

Esperto nella didattica laboratoriale 
della fisica  

 
 

C-1-FSE-
2010-2511 

 
 

Matematica al PC  

C1 Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave: 

Competenze in matematica   

Obiettivo del percorso sarà: 

l'abituarsi a nuove modalità di 

apprendimento e di 

comunicazione, l'impararea 

costruire tabelle e grafici 

utilizzando vari linguaggi, 

studiare la geometria e l'algebra 

mediante strumenti informatici, 

imparare ad usare le tecnologie 

Esperto nella didattica della matematica 

mediante l'uso delle TIC 

In particolare viene richiesto: 

o Conoscenza e uso software 

didattico (tipo cabri-geometre) 

per lo studio della geometria 

con il PC 

o Conoscenza e uso dei fogli 

elettronici per lo studio 

dell’algebra e della geometria 

analitica con il PC 

o Conoscenza e uso di 
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informatiche come strumenti di 

studio. Durata del corso: 30 ore. 

Powerpoint per la realizzazione 

di un  

project work 

 
C-1-FSE-

2010-2511 

 
Pensieri e parole  

 

C1 Interventi per lo sviluppo 

delle competenze 

chiave:Comunicazione in lingua 

madre  

Obiettivi:sapere quali diverse 

competenze comportano le 

abilità orali e quelle scritte; 

avere consapevolezza delle 

possibilità offerte dalla scrittura 

come campo di strutturazione del 

pensiero; avere consapevolezza 

della pluralità degli scopi della 

lettura; conoscere le modalità 

della lettura-studio; progettare 

un testo scritto.  Durata del 

corso: 50 ore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un Esperto nella didattica della 
scrittura e del metodo di studio. 
Un Esperto di dizione con esperienze di 
recitazione e di didattica della lettura. 

 

C-1-FSE-
2010-2511 

La lingua francese 
attraverso il teatro  

C1 Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave: 

Comunicazione in lingua 

straniera  

Obiettivo principale è il 

miglioramento della competenza 

linguistica e comunicativa nella 

lingua francese attraverso il 

teatro. Si rinforzerà la 

conoscenza e l'uso della lingua e 

della cultura francese in modo 

ludico, praticando tecniche 

di rilassamento, di espressione 

del corpo e di comunicazione.  

Durata del corso: 50 ore 

 

 

 

 

 

Madrelingua con esperienza 

nell'insegnamento e nella formazione 

artistica  

 

 
B-7-FSE-
2010-276 

  

Update Your English  

B  Interventi individualizzati e 

per l'auto-aggiornamento del 

personale scolastico (per questo 

bando limitatamente 

all'apprendimento linguisitico) 

Obiettivi sono l'acquisizione delle 

competenze chiave per la 

comunicazione in Lingua inglese 

secondo il Quadro comune di 

riferimento europeo (livello B1). 

 

 

a)Native speaker 

b)Certificate in English Teaching to 

adults and/or teen-agers with officially 

declared teaching experience 

c) stage experiences in the same fields 
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B-9-FSE-
2010-220 

  

 
 
Acquisizione di Beni e 

Servizi  

B Sviluppo di competenze sulla 

gestione amministrativo-

contabile e di controllo e sulle 

procedure di acquisizione di beni 

e servizi 
Obiettivo è la formazione del 

 personale sul quadro normativo 

 che regola il procedimento per 

 l’acquisizione di beni e servizi  

 

 
 
Esperto nelle procedure per  
l’acquisizione di beni e servizi  e 
specificatamente sulla celebrazione di 
una  gara, sull'aggiudicazione di gara, 
sull'esecuzione del contratto e  
sugli elementi innovativi quali 
- Le convenzioni CONSIP; 
- Le procedure telematiche d’acquisto; 
- I contratti di sponsorizzazione 

 

 
D-1-FSE-
2010-891 

  

Spazi di innovazione 
didattica in classe  

D Interventi formativi rivolti ai 

docenti e al personale della 

scuola, sulle nuove tecnologie 

della comunicazione. 

Obiettivo primario è il 

miglioramento della efficacia 

dell'insegnamento e 

dell'apprendimento con 

l'introduzione effettiva della 

pratica laboratoriale nella 

didattica quotidiana delle diverse 

discipline scolastiche, attraverso 

l’uso delle nuove tecnologie 

informatiche. 

 

 

 

 

 

Esperto   nell’ uso delle tecnologie 

multimediali, e in particolare delle LIM, 

nella didattica 

 

 
In attuazione delle attività di informazione e pubblicizzazione previste per la realizzazione degli interventi 
formativi del Piano Integrato d'Istituto da svolgersi nell'ambito del PON 2010, in considerazione della 
necessità di reperire docenti esperti relativamente ai percorsi formativi di cui sopra  

SI  RICHIEDE 
la presentazione di curriculum vitae di esperti per il conferimento di incarichi di docenza, coerentemente con 
le esigenze formative del Piano Integrato d'Istituto suddetto. 
Gli interessati produrranno apposita istanza corredata da un dettagliato curriculum vitae (in formato europeo) 
in cui siano riportati esclusivamente i titoli, le competenze certificate (eventualmente allegate) e le 
esperienze professionali possedute nel settore di pertinenza e comunque saranno valutati solo i  titoli coerenti 
con il sistema delle conoscenze e competenze del corso/modulo per il quale si richiederà la docenza. In 
particolare saranno valutati titoli di studio,titoli post laurea, pubblicazioni,  titoli di formazione specifici, 
esperienze di docenza nello specifico settore, esperienze lavorative nello specifico settore. Saranno prese in 
considerazione esclusivamente le domande presentate da candidati in possesso di diploma di laurea vecchio 
ordinamento o titolo di studio equivalente, fatta eccezione che per l'esperto di dizione con esperienza di 
recitazione per il percorso “Pensieri e parole” e per  i percorsi “La lingua francese attraverso il 
teatro”,“Find a way-english for F.S.E.”, “Update Your English” e “Acquisizione di Beni e Servizi” . 
In caso di domanda di partecipazione da parte di persone dipendenti dalla P.A., questa sarà presa in 
considerazione solo se corredata da autorizzazione dell’ente di appartenenza. 
Le istanze, corredate dal curriculum vitae e da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in esso contenute, dovrà indicare il percorso formativo per cui si intende concorrere e  
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 22 novembre 2010 in plico chiuso con la dicitura 
“DOMANDA ESPERTO PON” presso la segreteria del Liceo Ginnasio Statale “Giambattista Vico” di 
Napoli via Salvator Rosa,117 - 80136 Napoli. Non fa fede il timbro postale di partenza. Non saranno prese in 
considerazione domande pervenute a bando scaduto. I documenti eventualmente allegati non verranno in 
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alcun caso restituiti. L’incarico verrà attribuito a giudizio del GOP in base a criteri di selezione 
precedentemente stabiliti tenuto conto di quelli individuati dal Consiglio d’Istituto. Gli esperti selezionati 
saranno contattati direttamente e dovranno presentare, prima dell’incarico formale, il piano di lavoro da cui 
risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno l’effettiva realizzazione dell’intero 
processo formativo. Il Dirigente si riserva di chiedere l’integrazione del C.V. con certificazioni originali dei 
titoli e/o di tutto quanto dichiarato. Quanti non otterranno, entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, 
la comunicazione di affido dell’incarico, dovranno ritenere non accettata la propria candidatura. Per ulteriori 
informazioni, gli interessati possono contattare la prof.ssa Annarita Mercogliano oppure visitare il sito del 
Liceo all'indirizzo www.liceoviconapoli.it. I dati di cui questo Istituto entrerà in possesso, a seguito del 
presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della L. 675/96 e successive modifiche. 
Napoli, 8 novembre 2010             Il Dirigente scolastico 
                          Prof.ssa Maria Clotilde Paisio 

 
                           


