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Decreto n. 44
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di AGRIGENTO
All’Ufficio Scolastico Regionale per la SiciliaD.G. Uff. X ambito territoriale per la Provincia di AGRIGENTO
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Al Polo Universitario della Provincia di AGRIGENTO
All’Ufficio del Lavoro e Della Massima Occupazione di CASTELTERMINI
All’albo – SEDE
Al Sito web della scuola
Agli organi di stampa

Oggetto: indizione del bando di selezione degli Esperti per
la realizzazione dei percorsi formativi Azioni: B-1-FSE2011-458, C-1-FSE-2011-2272 e F-1-FSE-2011-417, relativi
al P.O.N. Scuola - annualità 2013.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Regolamento CE n.1083/06 dell’11/07/2006 - Disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
Visto il Regolamento CE n.1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006;
Visto il Regolamento CE n.1081/2006 relativo al FSE;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2013-2014;
Vista la Programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali U.E – Programma
operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007 FSE;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2007/2013;
Visti gli artt. 33 comma 2.g e 40 del D.I. 44/2001;
Vista la delibera n.1 punto 3 del 12/06/2013 del Collegio dei docenti di questa
istituzione scolastica con la quale sono stati approvati i progetti PON 2013;

Vista la nota del MPI Prot. n. AOODGAI/8433 del 02/08/2013 con la quale è stato
autorizzato il Piano Integrato di Istituto identificato dai codici: B-1-FSE-2013-350 C-1-FSE-2013-1794- D-1-FSE-2013-700- F-1-FSE-2013-246 presentati da questa
Scuola nell’ambito del P.O.N. Annualità 2013-2014;
Visto il proprio decreto n. 1 del 09.09.2013 per l’assunzione in bilancio dell’importo
finanziato relativi ai percorsi formativi: ob. azione B1 cod. prog. B-1-FSE-2013350, ob. azione C1 cod. prog. C-1-FSE-2013-1794, ob. azione D1 cod. prog. D-1FSE-2013-700 e ob. azione F1 cod. Prog. F-1-FSE-2013-246;
Visto il proprio decreto n.26 Prot.n.5054/B37 del 21.10.2013;
Visto il D.Leg.vo n. 165/01;
Visti gli artt. 33 comma 2.g e 40 del D.I. 44/2001 recepito dalla Regione Siciliana
con Decreto Assessoriale 895/01;
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario
reperire figure professionali specifiche,
DECRETA

1

per i motivi esposti in premessa, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per il reclutamento
di personale esperto con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal presente bando,
ai fini dell’affidamento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, come di seguito esplicitato:
Percorso formativo

N. Esperti e ore di formazione

Per una didattica
innovativa…per tutti
(formazione per docenti)

n. 1 Esperto – 30 ore

B-1-FSE-2013- 350
I LIKE ENGLISH
(alunni scuola primaria)

n. 1 Esperto – 30 ore

C-1-FSE-2013- 1794
n. 1 Esperto – 30 ore
Informatica per docenti
scuola primaria

Titoli e Competenze richiesti

* Laurea in psicologia o pedagogia, con
specializzazione in DSA.
- Competenza documentata nell’attività di
formazione.
-Competenza documentata in metodologie
innovative sui DSA.
- Competenze documentate sull’utilizzo
delle TIC.
* Esperto madrelingua o Laurea in lingue e
letteratura straniera.
- Competenza documentata in attività
formazione alunni 6-10 anni.
* Laurea in Scienze dell’informazione o
Ingegneria
Informatica
o
Operatore
multimediale.
- Competenza documentata nell’uso
didattico della LIM e per la creazione di
CDD (contenuti didattici digitali)

D-1-FSE-2013- 700
Informatica per docenti
scuola sec. di 1^ grado

D-1-FSE-2013- 700

N. 1 Esperto – 30 ore

* Laurea in Scienze dell’informazione o
Ingegneria
Informatica
o
Operatore
multimediale.
- Competenza documentata nell’uso di
software per l’utilizzo del registro
elettronico.

Movimento e corpo
(motorio)
(alunni scuola primaria)

N. 1 Esperto – 30 ore

F-1-FSE-2013-246
Io e il mio corpo
(motorio)
(alunni scuola primaria)

N. 1 Esperto – 30 ore

*Laurea in Scienze motorie o discipline
affini.
* Brevetto di istruttore di nuoto.
- Competenza documentata nell’attività di
formazione per studenti del I ciclo
d’istruzione.
* Laurea in DAMS e/o competenze
certificate in arte, musica e spettacolo.
* Esperienze lavorative relative ai contenuti
del modulo.

F-1-FSE-2013-246
L’isola che non c’è…
(alunni scuola primaria)

N. 1 Esperto – 30 ore

* Laurea in Architettura o discipline affini.
* Competenze pratico-operative per attività
di riciclaggio.

F-1-FSE-2013-246
Corso di informatica
(alunni scuola sec. I grado)

N. 1 Esperto – 30 ore

F-1-FSE-2013- 246
A computer for friend:
english and technology
(alunni scuola primaria)

N. 1 Esperto – 30 ore

* Laurea in Scienze dell’Informazione o
Ingegneria informatica o Ingegneria
elettronica o Operatore multimediale e/o
discipline affini.
*Competenza
documentata
nell’uso
didattico della LIM e per la creazione di
CDD (contenuti didattici digitali)
* Laurea in Lingue e letterature straniere.
- Competenze certificate nell’utilizzo delle
TIC.

F-1-FSE-2013-246
* Laurea in Ingegneria ambientale o civile.
Bene…essere.
Vivere bene con le regole
(alunni scuola sec. I grado)

N. 1 Esperto – 30 ore

F-1-FSE-2013-246
Promozione e condivisione
del successo formativo
(modulo genitori)

F-1-FSE-2013-246

-Competenza
certificata
nell’uso
di
strumenti tecnologici.
- Competenza certificata e esperienza
documentata in attività di sviluppo
sostenibile, inquinamento, rifiuti e riciclo e
orienteering.

* Laurea in Psicologia e Medicina.
* Corso di Counseling relazionale di durata
N. 1 Esperto – 60 ore

triennale.
- Competenza documentata nell’attività di
formazione per adulti e relativa alla tematica
di gruppo.

I titoli contrassegnati con l’asterisco (*) nella tabella sopra riportata costituiscono
requisiti di accesso alla selezione, documentati e certificati secondo le disposizioni normative
vigenti in materia, unitamente alla conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e multimediali
per la gestione della piattaforma elettronica predisposta dall’Autorità di Gestione.
L’adesione al bando comporta l’accettazione da parte degli esperti selezionati dei doveri di
partecipazione obbligatoria agli incontri con il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto, al
fine di pianificare al meglio l’efficacia dell’intervento formativo e lo svolgimento dei compiti
previsti dal progetto.
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Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire istanza secondo il modulo di cui
all’allegato 1 del presente bando, in carta semplice, con indicazione del titolo del progetto a cui si

intende partecipare, indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.C. “G.A. De Cosmi” di
Casteltermini, corredata da:
- fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità;
- curriculum in formato europeo, dal quale si dovranno evincere le competenze possedute e le
esperienze svolte attinenti alle attività indicate nei percorsi operativi.
L’istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente per
- posta,
- posta elettronica certificata (agic85200l@pec.istruzione.it )
- brevi manu
e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20 dicembre 2013 .
A tal fine, si precisa che non farà fede il timbro postale.
Saranno escluse le richieste pervenute a mezzo fax e/o presentate oltre la data fissata
e/o con curriculum non in formato europeo.
La valutazione delle richieste e l’attribuzione dei relativi punteggi per l’elaborazione delle
relative graduatorie, una per ciascun esperto da selezionare, saranno effettuate dal Dirigente
Scolastico e dal Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto, a seguito della comparazione
dei curricula pervenuti in relazione al modulo formativo che si intende realizzare.
La valutazione dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri generali per la
stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti, deliberati dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 21.11.2013.
•
•
•
•
•

Possesso di competenze, possibilmente certificate, inerenti l’incarico da svolgere;
Possesso di titoli attinenti l’incarico;
Esperienze analoghe all’incarico da ricoprire già svolte presso istituzioni scolastiche o di
natura educativa
Stretta correlazione tra aggiornamento continuo e l’attività svolta
Coerenza tra il percorso culturale e professionale degli aspiranti rispetto al modulo, al tema,
alla metodologia relativa alla pedagogia attiva.

In relazione ai criteri generali sopra richiamati, l’attribuzione dei punteggi sarà operata in
base ai seguenti parametri:

Laurea triennale
in discipline
attinenti l’oggetto
del bando
punti 1

Laurea magistrale
in discipline
attinenti l’oggetto
del bando
Punti 2

Per ogni attività di
esperto in progetti
PON/POR su tematiche
attinenti l’attività
richiesta oggetto del
presente bando
max. 1,50 punti (punti
0,50 per ogni corso)

Competenza
specifica attinente
l’attività richiesta
max. 5 punti
(punti 1 per ogni
competenza)

Esperienza lavorativa
attinente l’attività richiesta
dal presente bando
max 5 punti (punti 1 per
ogni attività)

Nella fase di attribuzione dei punteggi e di individuazione dei destinatari dei contratti in
qualità di esperti, il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto terrà inoltre conto dei seguenti
aspetti:
a) la procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura per ciascun percorso
formativo, qualora rispondente ai requisiti richiesti;
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b) in caso di parità di punteggio, l’assegnazione degli incarichi avverrà riconoscendo una
precedenza al personale che ha documentato il possesso delle competenze richieste nella tabella
riportata a pag. 2; in ogni caso, il G.O.P. si riserva la facoltà di effettuare, all’occorrenza, a parità di
punteggio, una valutazione discrezionale motivata sulla base di quanto si potrà evincere dai
curricula presentati.

Ultimata la valutazione delle richieste, il G.O.P. redigerà una graduatoria provvisoria per
ciascun progetto, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web della scuola.

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il
termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria, da inoltrare
con le stesse procedure previste per la presentazione delle domande (non farà fede il timbro postale
né si prenderanno in considerazione istanze trasmesse per fax).
Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo, la graduatoria provvisoria assumerà
carattere definitivo.
Rapporto tra Istituzione Scolastica ed Esperti Esterni
Gli Esperti Esterni dovranno:
-

su eventuale richiesta della Direzione della scuola, esibire i titoli dichiarati;
se il soggetto esterno dipende da Altra Amministrazione, produrre l’autorizzazione ad
assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza;
- partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici
alla realizzazione delle attività;
- predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal
quale si evidenzino competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed
eventuali materiali e/o elaborati da produrre. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre
che con gli obiettivi dell’azione di riferimento, con gli obiettivi del Piano Integrato degli
interventi FSE e del Piano dell’offerta formativa della scuola;
- valutare le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertarne il livello iniziale,
monitorare il processo di apprendimento in itinere, valutare e certificare le competenze
acquisite;
- svolgere l’incarico secondo il calendario stilato dal Gruppo Operativo del Piano;
- documentare puntualmente le attività sulla piattaforma MIUR - “GESTIONE PROGETTI
PON” e inserire nella piattaforma il materiale di propria competenza;
- fornire al referente della valutazione del Piano e al GOP tutti gli elementi utili alla
documentazione da produrre dall’inizio alla fine del progetto;
- elaborare una relazione finale corredata dalla documentazione prodotta in formato cartaceo
ed elettronico.
La Scuola si impegna a:
- definire il calendario delle attività formative, sulla base delle esigenze organizzative della
scuola;
- stipulare il contratto con l’esperto selezionato, nell’ambito del quale saranno definite le forme
e le modalità di pagamento del compenso per l’attività prestata in qualità di esperto esterno;
- acquistare i materiali necessari per la realizzazione delle attività formative, compatibilmente
con le risorse previste dal Piano integrato.
Il compenso orario, onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed accessorio,
sarà corrisposto per le ore effettivamente svolte solo dopo effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Le ore previste per ciascun modulo e il relativo importo orario sono quelle indicate nel Piano
Integrato.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
Fa parte integrante del presente bando il seguente allegato:
All.1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione esperti esterni del PON 2013.
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito della scuola4
www.icdecosmicasteltermini.it e sul relativo sito del MIUR; saranno altresì inviati tramite e-mail a
tutte le Istituzioni scolastiche della provincia, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento,
all’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo, alla Camera di Commercio di Agrigento e all’Ufficio
del Lavoro e della Massima Occupazione di Agrigento, con richiesta di affissione all’albo, e agli
organi di stampa.
Il bando e il relativo allegato saranno pubblicati sul sito della scuola in data 05.12.2013.
Casteltermini, 05 dicembre 2013
Il Dirigente Scolastico
Giuseppina Morreale

RISERVATO ALL’UFFICIO SEGRETERIA

Allegato 1

Prot. n° _______/B37

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “G. A. De Cosmi”
di Casteltermini

del ____/____ /2013

Oggetto:

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione degli esperti prevista nell’ambito del
PON Piano Integrato di Istituto FSE-2007 IT 05 1 PO 007. ANNUALITÀ 2013.-

..l.. sottoscritto/a ........................................................................................ nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|
a..................................................... (...........) Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in Via/Piazza ....................................................................................................................n° …..........
Comune .............................................. C.A.P. .................. Prov. ...................... tel. cell. n. …………………..
Tel. Abitazione ........../....................... e-mail (obbligatoria)…………..……….………………………………
Attività lavorativa: ….……………………………………………………………………..……………………
Titoli di studio posseduti:

□ Diploma di laurea triennale in ……..…………………........................................................ Nuovo ord. □ voto: …….
Conseguit… il………………… Presso……………………………….………………………………………

□ Laurea magistrale in …………………….….………………………………………………… Nuovo ord. □ voto: ……
Conseguit… il………………… Presso……………………………….………………………………………

□ Laurea vecchio ordinamento in ………………………………………………………………voto……….
Conseguit… il………………… Presso……………………………….………………………………………
C H I E D E
di essere ammessa/o alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO ESTERNO per il percorso formativo:

Codice

B-1-FSE-2013- 350

Titolo del modulo

Ore

Per una didattica innovativa…per
tutti

30

(formazione per docenti)

C-1-FSE-2013- 1794

D-1-FSE-2013- 700

I LIKE ENGLISH

Informatica per docenti scuola
primaria

30

30

Segnare con una “X” il
progetto per il quale si
richiede l’assegnazione
dell’incarico.

Informatica per docenti scuola sec. di
D-1-FSE-2013- 700

1^ grado

F-1-FSE-2013-246

Movimento e corpo
(motorio)

F-1-FSE-2013- 246

F-1-FSE-2013-246

F-1-FSE-2013- 246

F-1-FSE-2013-246

F-1-FSE-2013-246

F-1-FSE-2013-246

30

30

Io e il mio corpo

30

(motorio)

30

L’isola che non c’è…

Corso di informatica

30

A computer for friend:
english and technology

Bene…essere.
Vivere bene con le regole.

Promozione e condivisione del
successo formativo
(modulo genitori)

30

30

60

Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue:

□ di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni a carico del personale esperto;
□ di non avere procedimenti penali pendenti;
□ di non avere subito condanne penali;
□ di essere in godimento dei diritti politici;
□ di non essere stato destituito da pubblico impiego;
□ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
□ di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato.
A tal fine allega:

• Curriculum su formato europeo;
• fotocopia del documento di identità personale.
DATA ____________

FIRMA ____________________________

La/o scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti,
qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di selezione.

DATA ____________

FIRMA ____________________________

