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ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO V” 
(D.A. 303/IX del 06/04/2009 – ex I.C. De Amicis + ex I.C. Scavonetto) 

Via  Dello Stadio 32  - 96013 CARLENTINI  SR –  
Tel. 095/993791 - Fax 095/992865 

C.F. 82000270890 – Indirizzo e-mail: sric81900e@istruzione.it  

 

Prot. n. 751 /C12 Data 09.03.2012 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
VISTA  la Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007-2013  - Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. Avviso prot. n. AOODGAI/4462  

del  31/03/2011; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati 

VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Prot. N. 

AOODGAI/12340 del 02/11/2011 con la quale si consente l’avvio delle attività cofinanziate dal 

Fondo Sociale Europeo da realizzare nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

"Competenze per lo Sviluppo" 2007-2013  prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 relativi 

all'obiettivo C azione 1, all'obiettivo F azione 1; 

VISTE le delibere di approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al Progetto 

PON 

Indice il presente: 

 

per titoli comparativi, per il reclutamento delle figure coinvolte nello svolgimento dei progetti, la cui chiusura è 

prevista per gli Obiettivi “C” ed “F” entro il 31/08/2013. 

I progetti avviati dall'Istituto sono di seguito specificati: 

 

 

B A N D O  D I  S E L E Z I O N E  

( D O C E N T I  E S P E R T I )  
 

mailto:sric81900e@istruzione.it
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Obiettivo C Azione 1 

CUP: J15C11024090007 

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Tipologia intervento Codice progetto Nazionale Titolo Progetto 
Durata 

ore 

Percorsi formativi per alunni 

(Pluriclasse ) 

C-1-FSE-2011-2897 

 

UN PESO, UNA MISURA, UNA 

REGOLA 
30 

Percorsi formativi per alunni 

(Scuola Secondaria) 
C-1-FSE-2011-2897 UNA PAROLA TIRA L'ALTRA 50 

Percorsi formativi per alunni 

(scuola secondaria di I°) 
C-1-FSE-2011-2897 ENGLISH KNOW HOW 30 

 

Obiettivo F Azione 1 

CUP: J15C11024100007 

Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale 
Percorso formativo genitori - Riconoscimento di situazioni fonte di rischio per i giovani e tecniche idonee alla loro 

soluzione 

Tipologia intervento Codice progetto Nazionale Titolo Progetto 
Durata 

ore 

Percorsi formativi per genitori F-1-FSE-2011-658 
ISTRUZIONI PER L'USO  

Modulo Genitori 
60 

Percorsi formativi per alunni 

(Scuola Primaria) 
F-1-FSE-2011-658 AMBIENTE IO CI TENGO! 60 

Percorsi formativi per alunni 

(Scuola Primaria) 
F-1-FSE-2011-658 SPAZIO E CORPO IN LIBERTA' 60 

Percorsi formativi per alunni 

(Scuola Primaria) 
F-1-FSE-2011-658 

STASERA SI RECITA A 

SOGGETTO 
60 

 

Gli interessati alla selezione per le figure di seguito specificate, potranno consultare il bando e i relativi allegati 

necessari per la partecipazione presso la Segreteria scolastica della scuola, sita in Via dello Stadio n. 32 a 

Carlentini ed aperta da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, oppure scaricare il tutto dal sito web 

scolastico www.comprensivodeamicis.it.  

La scadenza prevista per la presentazione delle istanze, da far pervenire presso la segreteria della Scuola brevi 

manu o per posta, è fissata per le ore 12.00 del 26/03/2012, e non farà fede il timbro postale. 
Le figure richieste da coinvolgere nell’attuazione dei suddetti progetti sono le seguenti: 

 

Obiettivo C Azione 1 

CUP: 

J15C11024090007 

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Progetto N.Esperti Descrizione Requisiti Ore 

UN PESO, UNA MISURA, 

UNA REGOLA 
1 Esperto formatore in matematica 

Esperto in matematica con laurea idonea 

all'insegnamento di tale disciplina presso gli 

istituti secondari di primo e secondo grado. 

30 

UNA PAROLA TIRA 

L'ALTRA 
1 Esperto formatore in lingua Italiana  

Esperto laureato in lettere preferibilmente 

con studi accademici relativi alla metrica e 

allo stile dei maggiori esponenti della 

letteratura italiana.  

25 

http://www.comprensivodeamicis.it/
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1 Esperto in Scenotecnica 
Esperto laureato con competenza ed 

esperienza in scenotecnica e/o scenografia. 
25 

ENGLISH KNOW HOW 1 

Esperto formatore in lingua Inglese 

(preferibilmente madrelingua) con 

esperienza in corsi finalizzati alla 

certificazione esterna  

Esperto madrelingua o laurea in Lingue e 

letterature straniere con specializzazione in 

Lingua Inglese. 

30 

Relativamente all'esperto madrelingua inglese si precisa che questa istituzione scolastica con la presente 

manifesta l'intenzione di stipulare, eventualmente, uno specifico accordo con istituti linguistici accreditati per la 

certificazione delle competenze secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per l’apprendimento delle 

lingue del Consiglio d’Europa. La convenzione o solo l’area formativa (esperti madrelingua), o l’area 

certificativa (con esami che si riferiscono ai livelli di competenza indicati nel Quadro Comune di Riferimento 

redatto dal Consiglio di Europa). A tal proposito gli Istituti Linguistici suddetti potranno presentare istanza di 

partecipazione alla selezione allegando alla domanda il curriculum vitae dei singoli docenti madrelingua 

disponibili all'interno della loro struttura. Dette domande verranno inserite a pettine fra quelle degli altri 

candidati in base al punteggio ottenuto con la valutazione dei titoli. Qualora il candidato madrelingua meglio 

posizionato sia inquadrato all'interno dell'Istituto Linguistico verrà stipulata apposita convenzione.  

Obiettivo F Azione 1 

CUP: 

J15C11024100007 

Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale 
Percorso formativo genitori - Riconoscimento di situazioni fonte di rischio per i giovani e tecniche idonee alla loro soluzione 

Progetto N.Esperti Descrizione Requisiti Ore 

ISTRUZIONI PER L'USO 

  

1 Psicologo o Sociologo Laurea in Psicologia o Sociologia  15 

1 Esperto assistente sociale  

Esperto Assistente sociale con esperienza 

quale componente privato e/o Giudice 

onorario tribunali minorili 

15 

AMBIENTE IO CI 

TENGO! 

1 
Esperto sull'inquinamento ambientale 

 

Laurea in chimica o laurea abilitante 

all'insegnamento della chimica presso la 

scuola secondaria di secondo grado con 

esperienza attinente alla tematica del 

modulo. 

15 

1 
Esperto in realizzazione di opere 

artistiche  
Laurea dell'Accademia di Belle arti. 15 

SPAZIO E CORPO IN 

LIBERTA' 
 

1 
Esperto in danza e linguaggio del 

corpo 

Laurea specifica con competenze nella 

realizzazione di semplici coreografie su basi 

musicali. (titolo di studio pertinente alla 

figura professionale ed esperienza 

lavorativa) 

30 

STASERA SI RECITA A 

SOGGETTO 
1 Esperto in Rappresentazione teatrale 

Esperto in Rappresentazione teatrale (titolo 

di studio pertinente alla figura professionale 

ed esperienza lavorativa) 

30 

 
* si precisa che in relazione all’Obiettivo azione F1, la figura dell’esperto può essere assolta solamente da figure professionali esterne alla 

pubblica Amministrazione scolastica. 

L’esperto, nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari ed è tenuto 

a: 

 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati. 

 Produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta. 
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 Collaborare con il tutor, il facilitatore ed il referente della valutazione. 

 Autorizzare al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03 

In particolare è fatto obbligo all’esperto di:  

 utilizzare il sistema di inserimento dati nel sistema “Gestione Progetti PON”, per la puntuale 

documentazione delle attività, aggiornando i dati relativi agli argomenti del programma, lo svolgimento 

delle verifiche con le relative valutazioni e quanto richiesto dal sistema secondo la temporizzazione 

prevista. 

La selezione degli aspiranti avverrà tramite comparazione dei titoli e dei C.V. valutando quanto dichiarato dai 
candidati secondo i criteri di seguito descritti: 

Requisiti  Punteggio 

A 
Laurea e/o titolo equivalente attinente alle tematiche trattate dal modulo: 
Laurea specifica punti 5 – Laurea triennale punti 3 –  

Massimo 5  punti 

B 
Master/ corsi perfezionamento/ specializzazioni  punti 2 (solo se specifici 
rispetto le tematiche del progetto) 

Massimo 6 punti 

C 
Titoli attestanti le conoscenze informatiche.  
ECDL Advanced punti 2 – ECDL Base punti 1 

Massimo 3 punti 

D Precedenti attività di docenza in progetti PON / POR /PROF. - Punti 5 Massimo  15  punti 

E Esperienza specifica alle tematiche del progetto. Punti 1 Massimo 5 punti 

F 
Madrelingua ( solo per gli obiettivi C1 dedicati alla lingua Inglese) 
preferibilmente con esperienza di certificazione esterna) 

Valutazione 
preferenziale rispetto 
agli altri candidati 

G 
Colloquio con il GOP dove l’esperto propone il programma che intende 
svolgere. (questo criterio verrà adottato nei confronti dei candidati inclusi nelle 
graduatorie di merito) 

Massimo 10 punti 

 

Il GOP, redatte le graduatorie definitive, convocherà i candidati delle rispettive graduatorie per condurre il 

colloquio di cui al punto “G” della suddetta tabella sulla base del quale verrà selezionato l’esperto. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire tramite posta (non farà fede il timbro postale) o brevi manu, agli uffici di 

segreteria della Scuola, l’istanza (allegato A e allegato B) e il relativo curriculum in formato europeo, 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del  giorno 26/03/2012  

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

_ Le proprie generalità; 

_ L’indirizzo e il luogo di residenza; 

_ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

_ Il recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda (allegata al presente avviso pubblico) dovrà essere espressamente dichiarata la propria 

disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’area tematica o 

l’azione a cui la domanda si riferisce. 

In caso di personale dipendente o vincolati alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, la domanda di 

partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto di autorizzazione del responsabile dell’azienda o Ente (in 

caso di dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva 

autorizzazione dell’ente di appartenenza; all’azione F possono partecipare esclusivamente esperti esterni 

all’amministrazione scolastica pubblica). 

L’istituto provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’esperto, su richiesta del Dirigente Scolastico, si 
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dovrà rendere disponibile per un eventuale incontro con il Gruppo progettuale, per il riscontro delle esperienze 

riferite agli obiettivi progettuali. 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera, in forma di scrittura privata o di 

incarico professionale, il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e 

riconosciute valide dall'autorità di gestione. Nel caso degli esperti madrelingua, per quanto esplicitato sopra, 

l'incarico potrà essere stipulato anche tramite convenzione con l'istituto linguistico in cui l'esperto risulta 

inquadrato. I suddetti pagamenti saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente. 

L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta rispondente alle caratteristiche del 

bando. 

-La selezione avverrà a giudizio del Gruppo Operativo di Piano, in base ai titoli, competenze ed esperienze 

documentate.  

- Agli esperti prescelti sarà data comunicazione individuale, coloro che non otterranno alcuna comunicazione 

dovranno ritenere la propria candidatura non accolta. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Ierna 

_____________________ 
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Allegato A 

MODELLO DI DOMANDA 

(CANDIDATURA ESPERTO ) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Statale Comprensivo “CARLO V”  

di Carlentini 
Il / La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il _______________________________  

Codice fiscale _________________________________________ residente a ___________________________________  

in via ________________________________________________________________________________ n __________  

Tel ____________________________________________ cellulare ___________________________________________ 

Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto per il/i seguente/i progetto/i: 

(riportare il titolo o i titoli dei progetti per i quali si intende partecipare) 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

 l’Allegato B (Tabella valutazione titoli); 

 il curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli validi per la valutazione di cui sopra. 

Dichiara, inoltre, di: 

 Accettare il calendario degli interventi pianificato secondo le esigenze didattiche ed istituzionali 

 Accettare il compenso fissato dal PON che sarà erogato per le ore effettivamente prestate. 

 Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, rispettando il calendario e gli 

orari programmati 

 Produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta 

 Collaborare con il tutor, il facilitatore e il referente alla valutazione nell’ attività di predisposizione, somministrazione e 

tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata , in itinere, finale; 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e le schede analitiche delle competenze acquisite dagli allievi; 

 Predisporre il materiale necessario alla rilevazione delle competenze ai fini dell’attribuzione del credito formativo; 

 Di produrre il suddetto materiale anche in formato elettronico. 

 

Il / La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta siano trattati,nel rispetto della 

Legge n.196/03, esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data……………………… Firma………………………………… 
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A L L E G A T O  B  

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

VOCE PUNTEGGIO VALUTAZIONE  

 MIN. MAX CANDIDATO
1
 GOP

2
 

Laurea e/o titolo equivalente attinente alle tematiche 
trattate dal modulo: 
Laurea specifica punti 5 – Laurea triennale punti 3 –  

3 5   

Master/ corsi perfezionamento/ specializzazioni  
punti 2 (solo se specifici rispetto le tematiche del 
progetto) 

0 6   

Titoli attestanti le conoscenze informatiche.  
ECDL Advanced punti 2 – ECDL Base punti 1 

0 3   

Precedenti attività di docenza in progetti PON / 
POR /PROF. - Punti 5 

0 15   

Esperienza specifica alle tematiche del progetto. 
Punti 1 

0 5   

Madrelingua ( solo per gli obiettivi C1 dedicati alla 
lingua Inglese) preferibilmente con esperienza di 
certificazione esterna) 

preferenziale    SI             NO  

Colloquio con il GOP dove l’esperto propone il 
programma che intende svolgere. (questo criterio 
verrà adottato nei confronti dei candidati inclusi nelle 
graduatorie di merito) 

0 10   

TOTALE PUNTEGGIO   

 
Data: _______________     Firma: ___________________________ 

 

                                                 
1
  Compilare a cura del candicato 

2
  Riservato al GOP 


