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Firenze, 20 Dicembre 2011 

Decreto n. 286 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 7 D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV – Programmazione e Gestione dei 

Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale di approvazione dell’offerta tecnica 

ed economica ed affidamento incarico per progetti, rientranti in Piani Operativi Nazionali FSE “Competenze per 

lo sviluppo”, volti alla formazione del personale docente e di sperimentazione di nuove metodologie per 

l’apprendimento per gli AA.SS 2010/2013 Prot. N. AOODGAI/12730 del 28.10.2010; 

VISTE le “Linee Guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007 – 2013 

da parte degli Enti in house del MIUR” del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV - 

Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale con 

cui si individua il sistema complessivo degli adempimenti, regole e procedure cui si dovranno attenere gli enti in 

house del MIUR per la corretta gestione degli interventi realizzati in ambito PON trasmesse con nota Prot. n. 

AOODGAI/4564 del 01 Aprile 2011; 

VISTA la nota Prot. n. 41914/R1 del 29 novembre 2011; 

VISTO in particolare il punto n. 2.6 delle Linee guida citate che prevede nell’ambito delle procedure inerenti la 

selezione del personale esterno, la possibilità di costituire apposite “Banche dati” o “Albi esperti”; 

RILEVATA la necessità di costituire in via sperimentale un’apposita “Banca Dati Esperti” per lo svolgimento 

di attività nell’ambito del Progetto PON Educazione Scientifica ( B-10-FSE-2010-4 ); 

PRESO ATTO che la procedura generale di reclutamento tramite Banca dati sarà suscettibile di essere 

perfezionata in seguito con l'adozione di un apposito Regolamento generale relativo ai Progetti affidati dall’Ente 

nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo sviluppo”; 

VISTO il Regolamento sulla costituzione, funzionamento e organizzazione della “Banca Dati Esperti” 

dell’ANSAS per l’attivazione di incarichi professionali nell’ambito del Progetto PON Educazione Scientifica 

pubblicato con Decreto del Direttore Generale n. 282 del 19 Dicembre 2011; 

RILEVATA la necessità ed urgenza di avviare la procedura di iscrizione; 

 

DECRETA 
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L’apertura delle procedure di iscrizione alla Banca Dati Esperti dell’ANSAS relativa alle attività inerenti il 

Progetto PON Educazione Scientifica ( B-10-FSE-2010-4 ). 

Le iscrizioni potranno essere effettuate accedendo al seguente link: 

pon.agenziascuola.it/bandi_esperti_indire/index.php?action=baatut&tipo_bando=I  

Le iscrizioni potranno essere effettuate secondo i criteri indicati nel regolamento pubblicato con Decreto N. 282 

del 19 Dicembre 2011 e potranno essere rimesse per le seguenti Aree tematiche ed Argomenti specifici. 

AREE TEMATICHE  ARGOMENTI SPECIFICI 

Leggere l’ambiente: 

reti di relazioni e 

processi di 

cambiamento 

Diversità, parentela e unità degli essere umani 
Strutture e funzioni dei sistemi viventi 
Riproduzione e variabilità genetica 
Sistema uomo 
Flussi di informazione e organi di senso  
Alimentazione e salute 
Storia della scienza (riferita agli argomenti dell’area Leggere l’ambiente) 
Educazione alla sostenibilità (riferita agli argomenti dell’area Leggere l’ambiente) 
Valutazione delle competenze (riferita agli argomenti dell’area Leggere l’ambiente) 
Valutazione delle attività di gruppo e di laboratorio (riferita agli argomenti dell’area 
Leggere l’ambiente) 

Terra e Universo 

Rocce (osservazione, riconoscimento e classificazione) e  
Storia della Terra 
Vulcani e terremoti: modelli interpretativi e rischio naturale 
L'atmosfera: dinamica e rischio naturale 
La terra nel sistema solare 
Storia della scienza (riferita agli argomenti dell’area Terra e Universo) 
Educazione alla sostenibilità (riferita agli argomenti dell’area Terra e Universo) 
Valutazione delle competenze (riferita agli argomenti dell’area Terra e Universo) 
Valutazione delle attività di gruppo e di laboratorio (riferita agli argomenti dell’area 
Terra e Universo) 

Trasformazioni  

La chimica nella nostra vita (in casa, in cucina, verde, etc.) 
Le variazioni delle proprietà della materia 
Storia della scienza (riferita agli argomenti dell’area Trasformazioni) 
Educazione alla sostenibilità (riferita agli argomenti dell’area Trasformazioni) 
Valutazione delle competenze (riferita agli argomenti dell’area Trasformazioni) 
Valutazione delle attività di gruppo e di laboratorio (riferita agli argomenti dell’area 
Trasformazioni) 

Energia e le sue 

trasformazioni 

Forze,  movimento  e deformazioni  
Trasferimento del calore e risparmio energetico 
Interazione e segnali 
Storia della scienza (riferita agli argomenti dell’area Energia e le sue trasformazioni) 
Educazione alla sostenibilità (riferita agli argomenti dell’area Energia e le sue 
trasformazioni) 
Valutazione delle competenze (riferita agli argomenti dell’area Energia e le sue 
trasformazioni) 
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Valutazione delle attività di gruppo e di laboratorio (riferita agli argomenti dell’area 
Energia e le sue trasformazioni) 

 

L’accesso alla Banca dati Esperti per la relativa iscrizione è attivo fino alle ore 16,00 del 10 Gennaio 2012. 

Alla scadenza del termine indicato non saranno più possibili modifiche ai dati inseriti ai fini dell’iscrizione. 

Si precisa sin d’ora che non sono ammesse altre forme di invio per l’iscrizione. 

Eventuali richieste successive alla chiusura delle iscrizioni, non saranno prese in considerazione alcuna da 

parte dell’Amministrazione. 

Durante il periodo di apertura delle iscrizioni è prevista l'attivazione di un servizio di help desk 

Il servizio di help risponde a problemi di natura tecnica o similari. Non risponde sul merito di dubbi inerenti la 

pertinenza dei titoli e delle esperienze nel settore, la cui indicazione è lasciata alla discrezionalità dei candidati. 

Al servizio si accede contattando il seguente recapito telefonico: 055 2380527. Il servizio è garantito dal lunedì 

al venerdì in orario 10.30-13.00 e 14.30-17.00.  

È anche possibile contattare il personale di riferimento all'indirizzo e-mail: helpbancadati-

ponescientifica@indire.it.  

Si ricorda che l’iscrizione alla Banca Dati Esperti non comporta la partecipazione ad alcuna procedura 

concorsuale, né alla predisposizione di graduatorie pubbliche, ad attribuzione di punteggi o altre classificazioni 

di merito e non dà titolo, in alcun modo, a pretese o diritti ad ottenere incarichi professionali. 

Per quanto concerne i requisiti di accesso, modalità di iscrizione e titoli valutabili da parte dell’Agenzia e per 

quanto omesso nel presente provvedimento si rimanda integralmente al Regolamento citato. 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.O./S.G./A.C. 
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