MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

I.C. “ANNA FRANK”
Quadrivio – Montaperto - Giardina
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Matteo Cimarra, 5/A - 92100 AGRIGENTO
Tel. 0922603198 - Fax 0922603167 - c.f.: 80004590842
e-mail: agic820005@istruzione.it - agic820005@pec.istruzione.it - www.icsfrankag.it
Prot. n. 253/C14a
Oggetto:

Decreto n. 668

indizione del bando di selezione degli Esperti per la realizzazione dei percorsi
formativi relativi al Progetto P.O.N. C-1-FSE-2013-1881.
P.O.N. Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo”–
20071T05PO007, annualità 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il regolamento CE n.1081/2006 relativo al FSE;

VISTO

il regolamento CE n.1083/2006 dell’11/07/2006-Disposizioni generali sui Fondi
strutturali;

VISTO

il regolamento CE n.1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006;

VISTA

la Programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali U.E – Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007 FSE;

VISTA

la Circolare Ministeriale Prot. n A00DGAI 2373 del 26/02/2013 avente per oggetto
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle
proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali “Competenze
per lo sviluppo” PON FSE 2007 IT 05 1 PO 007 – finanziato con il F.S.E.;

VISTA

la delibera del Collegio dei docenti n. 21 del 14/05/2013 relativa alla presentazione del
Piano;

VISTI

i progetti presentati da questo Istituto per il Programma Operativo Nazionale Scuola
2007/2013 per l’a.s. 2013-2014;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per
l’Istruzione – Direzione generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Prot. n:
AOODGAI-8387 del 31/07/2013 che rappresenta, per le istituzioni scolastiche attuatrici,
la formale autorizzazione alla realizzazione dei Piani Integrati FSE annualità 2013;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per
l’Istruzione – Direzione generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Prot. n:
AOODGAI-8433 del 02/08/2013, con la quale è stato autorizzato il Piano integrato PON
2013 di questa istituzione scolastica ed è stato attribuito il Codice Progetto: C-1-FSE2013-1881;
VISTO

il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana”;
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VISTE

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali europei” 2007-2013;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/3 del 06.12.2013, con la quale è stato adottato il
POF per l’anno scolastico 2013-2014;

VISTA

la delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto ad iscrivere nel programma annuale
2013 il finanziamento del progetto PON C-1-FSE-2013-1881 formalizzata con la
delibera n.2/4 - verbale 147 – approvata in data 06 dicembre 2013;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/2 del 13.12.2013, con la quale sono stati
approvati i criteri e limiti per l’attività negoziale relativa ai contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO

il proprio decreto n. 655 del 13.12.2013, con il quale è stata disposta l’assunzione al
Programma annuale 2013 del finanziamento relativo al progetto PON C-1-FSE-20131881, pari a € 69.992,87 (euro sessantanovemila novecentonovantadue e ottantasette
centesimi);
il proprio decreto n. 663, prot. N. 5120/C14a, del 28.12.2013, con il quale è stata
definita la determina a contrarre per l’avviso pubblico di selezione di esperti per l’avvio
delle attività formative di cui al progetto PON sopra specificato;

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO

che per lo svolgimento delle attività relative al Piano è necessario il
ricorso ad esperti, con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera
occasionale, ai sensi del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile;
necessario ed opportuno assicurare le procedure per l’avvio delle attività
formative previste dal progetto PON C-1-FSE-2013-1881 annualità 2013;

DECRETA
per i motivi esposti in premessa, l’indizione di una selezione pubblica per titoli per il reclutamento
di Esperti esterni nel Progetto PON “Competenze per lo Sviluppo” C-1-FSE-2013-1881 –
Annualità 2013, che risponda ai profili richiesti nelle attività previste dal Piano Integrato, come
riportato in appresso nel presente bando.
Art. 1 – Destinatari
1.1 Possono partecipare alla selezione indetta con il presente bando tutti coloro che
ritengano di possedere i requisiti richiesti, nonché le competenze specifiche attinenti al percorso
formativo per il quale si intende concorrere, espressamente indicate nel curriculum personale.
1.2 Per la selezione di esperti di lingua inglese, gli enti certificatori/scuole di lingua
straniera specializzati nel settore potranno proporre singoli candidati di madrelingua per la
selezione; in tal caso, il relativo contratto verrà stipulato fra questa amministrazione e l’ente/
scuola di lingua che emetterà la fattura, così come previsto dalle disposizioni ministeriali (Nota
MIUR DGAI prot. n°AOODGAI/10304 del 26/06/2012, par. 4, ultimo capoverso).
Art. 2 - Ambiti di intervento e figure richieste
2.1 Per l’attuazione del Piano integrato di cui si tratta sono richieste le figure
professionali indicate nella tabella sottostante, in possesso dei requisiti e delle competenze
specificamente previste per ciascun esperto
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Obiettivo: C -Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Codice autorizzazione: C-1-FSE-2013-1881
TITOLO
PROGETTO
E
COMPETENZE
CHIAVE

Il caleidoscopio
delle parole

FIGURA
RICHIESTA

ORE

IMPORTO
ORARIO
OMNICOMPRENSIVO

DESTINATARI

n° 1
Esperto

50

50,00 €

ALUNNI
CLASSI I –II
SECONDARIA
DI 1° GRADO

lingua madre
ITALIANO
L’alunno dovrà
recuperare e
consolidare le
competenze di
base della lettoscrittura
attraverso
attività
laboratoriali
TITOLO PROGETTO
E
COMPETENZE
CHIAVE

“ANNA FRANK”

FIGURA
RICHIESTA

ORE

IMPORTO
ORARIO
OMNICOM
PRENSIVO

TITOLI E COMPETENZE RICHIESTI

* Laurea in lettere classiche, moderne o
equipollente vecchio ord. o magistrale nel
nuovo ord.
-

Competenza documentata nell’attività di
formazione per studenti del primo ciclo
d’istruzione

DESTINATARI

TITOLI E COMPETENZE RICHIESTI

La lingua dei padri
Competenze
chiave:
lingua madre
italiano
L’alunno dovrà
essere in grado di
analizzare un testo
dal punto di vista
contenutistico,
stilistico e
linguistico, con
riferimenti alla
lingua latina
TITOLO PROGETTO
E
COMPETENZE
CHIAVE

n° 1
Esperto

FIGURA
RICHIESTA

50

50,00 €

ALUNNI CLASSI
III
SECONDARIA
DI 1° GRADO
“ANNA FRANK”

ORE

IMPORTO
ORARIO
OMNICOM
PRENSIVO

DESTINATARI

50

50,00 €

ALUNNI CLASSI
I –II
SECONDARIA
DI 1° GRADO
“ANNA FRANK”

* Laurea in lettere classiche moderne o
equipollente vecchio ord. o magistrale nel
nuovo ord.

-

Competenza documentata nell’attività
di formazione per studenti del primo
ciclo d’istruzione

TITOLI E COMPETENZE RICHIESTI

Numericamente
n°1 Esperto
Competenze
chiave:
matematica
L’alunno dovrà essere
recuperare le
competenze di base
della matematica e
della geometria
attraverso attività
laboratoriali

* Laurea in matematica o
scienze o altra laurea che preveda
insegnamento di matematica vecchio ord. o
magistrale nel nuovo ord.
-

Competenza documentata nell’attività
di formazione per studenti del primo
ciclo d’istruzione
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TITOLO
PROGETTO
E
COMPETENZE
CHIAVE

FIGURA
RICHIESTA

ORE

IMPORTO
ORARIO
OMNICOM
PRENSIVO

London my love
Competenze
chiave:
lingue straniere
inglese
Competenze
linguistiche
di base: lettura e
conversazione
Certificazione ente
riconosciuto MIUR

n°1 Esperto

30

50,00 €

DESTINATARI

TITOLI E COMPETENZE RICHIESTI

Verrà data priorità assoluta agli esperti che
documentino di essere:
- di lingua madre, vale a dire cittadini
stranieri o italiani che per derivazione
familiare o vissuto linguistico abbiano le
ALUNNI
CLASSI I –II competenze linguistiche ricettive e
SECONDARIA produttive tali da garantire la piena
DI 1° GRADO padronanza della lingua straniera oggetto del
percorso formativo e siano, quindi:
a) in possesso della laurea conseguita nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo;
o b) in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore conseguito nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo e di laurea anche conseguita in
Italia;
In subordine:
Laurea in Lingue e letterature straniere
specializzazione inglese conseguita in Italia.
La scelta terrà in considerazione solo la
lingua oggetto della tesi di laurea.
laurea specifica in lingue straniere conseguita
in Italia. Il certificato di laurea
deve indicare le lingue studiate e la relativa
durata. La scelta terrà in
considerazione solo la lingua oggetto della
tesi di laurea;
- certificazione abilitante all'insegnamento
della lingua oggetto del percorso
formativo;
- ove possibile, certificazione B2 o superiore
coerente con il citato “Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente.

TITOLO
PROGETTO
E
COMPETENZE
CHIAVE

FIGURA
RICHIESTA

ORE

IMPORTO
ORARIO
OMNICOM
PRENSIVO

Mon expérience

Competenze
chiave:
lingue straniere
Francese
Competenze
linguistiche

n°1 Esperto

30

50,00 €

DESTINATARI

TITOLI E COMPETENZE RICHIESTI

Verrà data priorità assoluta agli esperti che
documentino di essere:
- di lingua madre, vale a dire cittadini
stranieri o italiani che per derivazione
familiare o vissuto linguistico abbiano le
ALUNNI CLASSI competenze linguistiche ricettive e
II-III
produttive tali da garantire la piena
SECONDARIA padronanza della lingua straniera oggetto
DI 1° GRADO del percorso formativo e siano, quindi:
a) in possesso della laurea conseguita nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del
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percorso formativo;
o b) in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore conseguito nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo e di laurea anche conseguita in
Italia;

di base: lettura e
conversazione
Certificazione
ente
riconosciuto
MIUR

In subordine:
Laurea in Lingue e letterature straniere
specializzazione inglese conseguita in Italia.
La scelta terrà in considerazione solo la
lingua oggetto della tesi di laurea.
laurea specifica in lingue straniere
conseguita in Italia. Il certificato di laurea
deve indicare le lingue studiate e la relativa
durata. La scelta terrà in
considerazione solo la lingua oggetto della
tesi di laurea;
- certificazione abilitante all'insegnamento
della lingua oggetto del percorso
formativo;
- ove possibile, certificazione B2 o
superiore coerente con il citato “Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti
internazionalmente.

TITOLO
PROGETTO
E
COMPETENZE
CHIAVE

FIGURA
RICHIES
TA

ORE

IMPORTO
ORARIO
OMNICOM
PRENSIVO

DESTINATARI

Digital skill
Competenze
chiave:
Digitali
Competenze sulle
nuove tecnologie
della comunicazione
Certificazione ente
riconosciuto

n°1 Esperto

50

50,00 €

ALUNNI
CLASSI I –II
SECONDARIA
DI 1° GRADO
“ANNA
FRANK”

TITOLI E COMPETENZE RICHIESTI

* Laurea quadriennale vecchio ord. o
magistrale nel nuovo ord. in informatica,
ingegneria informatica, ingegneria
elettronica, formatore multimediale e/o
discipline affini.
* Laurea triennale e Certificato di Qualifica
professionale in Ambito Informatico
(Durata minima ore 450) rilasciato da Ente
di Formazione Accreditato.
Oppure
* Laurea triennale e possesso di ECDL, con
esperienza di docenza in corsi di
formazione in ambito informatico rivolti ad
alunni di scuola secondaria di 1° grado.
-

-

Competenza documentata nell’uso
didattico della LIM e per la creazione
di CDD ( contenuti didattici
multimediali)
Competenza documentata nell’attività
di formazione per studenti del primo
ciclo d’istruzione
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TITOLO
PROGETTO
E
COMPETENZE
CHIAVE

Imparare a
digitare nella
scuola
primaria1

FIGURA
RICHIESTA

n°1 Esperto

ORE

30

IMPORTO
ORARIO
OMNICOM
PRENSIVO

65,00 €

Competenze
chiave:
Digitali
Competenze sulle
nuove tecnologie
della comunicazione

DESTINATARI

ALUNNI
Classi III – IV - V
PRIMARIA
PLESSI
MAZZINI
CAR.PI

TITOLI E COMPETENZE RICHIESTI

* Laurea quadriennale vecchio ord. o
magistrale nel nuovo ord. in informatica,
ingegneria informatica, ingegneria
elettronica, formatore multimediale e/o
discipline affini.
* Laurea triennale e Certificato di Qualifica
professionale in Ambito Informatico
(Durata minima ore 450) rilasciato da Ente
di Formazione Accreditato.
Oppure
* Laurea triennale e possesso di ECDL, con
esperienza di docenza in corsi di
formazione in ambito informatico rivolti ad
alunni di scuola primaria
-

Competenza documentata nell’uso
didattico della LIM e per la creazione
di CDD ( contenuti didattici
multimediali)
Competenza documentata nell’attività
di formazione per studenti del primo
ciclo d’istruzione

-

TITOLO
PROGETTO
E
COMPETENZE
CHIAVE

FIGURA
RICHIESTA

ORE

IMPORTO
ORARIO
OMNICOM
PRENSIVO

Imparare a digitare
nella scuola
primaria 2
n°1 Esperto
Competenze
chiave:
Digitali
Competenze sulle
nuove tecnologie
della comunicazione

30

65,00 €

DESTINATARI

ALUNNI
Classi III – IV - V
PRIMARIA
PLESSI
MONTAPERTO
GIARDINA

TITOLI E COMPETENZE
RICHIESTI

* Laurea quadriennale vecchio ord. o
magistrale nel nuovo ord. in informatica,
ingegneria informatica, ingegneria
elettronica, formatore multimediale e/o
discipline affini.
* Laurea triennale e Certificato di
Qualifica professionale in Ambito
Informatico (Durata minima ore 450)
rilasciato da Ente di Formazione
Accreditato.
Oppure
* Laurea triennale e possesso di ECDL,
con esperienza di docenza in corsi di
formazione in ambito informatico rivolti
ad alunni di scuola primaria
-

-

Competenza documentata nell’uso
didattico della LIM e per la
creazione di CDD ( contenuti
didattici multimediali)
Competenza documentata
nell’attività di formazione per
studenti del primo ciclo d’istruzione
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TITOLO
PROGETTO
E
COMPETENZE
CHIAVE

FIGURA
RICHIESTA

ORE

IMPORTO
ORARIO
OMNICOM
PRENSIVO

DESTINATARI

Scrivere per
creare 1

Competenze
chiave:
lingua madre
italiano
L’alunno dovrà
recuperare le
competenze di
base
della lettoscrittura
attraverso
attività
laboratoriali

n° 1 Esperto

TITOLO
PROGETTO
E
COMPETENZE
CHIAVE

FIGURA
RICHIESTA

50

50,00 €

ALUNNI
Classi III – IV – V
PRIMARIA
PLESSI MAZZINI
CAR.PI

TITOLO
PROGETTO
E
COMPETENZE
CHIAVE

To be or not to
be

* Laurea quadriennale vecchio ord.
o magistrale nel nuovo ord. in lettere
classiche o moderne, scienze della
formazione primaria, pedagogia, o
discipline affini.
- Formazione specifica nel settore
della scrittura creativa
- Competenza documentata
nell’attività di formazione per
studenti del primo ciclo d’istruzione

ORE

IMPORTO
ORARIO
OMNICOM
PRENSIVO

DESTINATARI

TITOLI E COMPETENZE
RICHIESTI

* Laurea quadriennale vecchio ord.
o magistrale nel nuovo ord. in lettere
classiche o moderne, scienze della
formazione primaria, pedagogia, o
discipline affini.

Scrivere per
creare 2

Competenze
chiave:
lingua madre
italiano
L’alunno dovrà
recuperare le
competenze di
base
della lettoscrittura
attraverso
attività
laboratoriali

TITOLI E COMPETENZE
RICHIESTI

n° 1 Esperto

FIGURA
RICHIESTA

n°1 Esperto

50

ORE

30

50,00 €

IMPORTO
ORARIO
OMNICOM
PRENSIVO

50,00 €

ALUNNI
Classi III – IV – V
PRIMARIA
PLESSI
GIARDINA
MONTAPERTO

DESTINATARI

ALUNNI
CLASSE V
PRIMARIA

- Formazione specifica nel settore
della scrittura creativa
- Competenza documentata
nell’attività di formazione per
studenti del primo ciclo d’istruzione

TITOLI E COMPETENZE RICHIESTI

Verrà data priorità assoluta agli esperti
che documentino di essere:
- di lingua madre, vale a dire cittadini
stranieri o italiani che per derivazione
familiare o vissuto linguistico abbiano le
competenze linguistiche ricettive e
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produttive tali da garantire la piena
padronanza della lingua straniera oggetto
del percorso formativo e siano, quindi:
a) in possesso della laurea conseguita nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo;
o b) in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore conseguito nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo e di laurea anche
conseguita in Italia;

Competenze
chiave:
lingue straniere
inglese
Competenze
linguistiche
di base: lettura e
conversazione
Certificazione ente
riconosciuto MIUR

In subordine:
Laurea in Lingue e letterature straniere
specializzazione inglese conseguita in
Italia. La scelta terrà in considerazione
solo la lingua oggetto della tesi di laurea.
laurea specifica in lingue straniere
conseguita in Italia. Il certificato di laurea
deve indicare le lingue studiate e la
relativa durata. La scelta terrà in
considerazione solo la lingua oggetto
della tesi di laurea;
- certificazione abilitante
all'insegnamento della lingua oggetto del
percorso
formativo;
- ove possibile, certificazione B2 o
superiore coerente con il citato “Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti
internazionalmente.

Art. 3 – Sedi di svolgimento delle attività
Le sedi di svolgimento delle attività sono:
Scuola secondaria di 1° grado, via Matteo Cimarra 5/a Agrigento, per i seguenti percorsi formativi
- Il caleidoscopio delle parole
- La lingua dei padri
- Numericamente
- London my love
- Mon expérience
- Digital skill
- Imparare a digitare nella scuola primaria 1
- Scrivere per creare 1
- To be or not to be
Scuola Primaria plesso Giardina Gallotti via Belvedere 151, per i percorsi formativi in appresso
specificati:
- Imparare a digitare nella scuola primaria 2
- Scrivere per creare 2
Art. 4 - Scadenza presentazione candidature
La scadenza per la presentazione delle istanze relative al presente bando è fissata per le ore

12:00 di MARTEDÍ 4 FEBBRAIO 2014
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Saranno prese in esame soltanto le candidature effettivamente pervenute a questo istituto
entro la scadenza sopra indicata.
Art. 5 - Modalità per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione
Gli interessati ad assumere incarichi per le attività di esperto indicate a bando sono invitati a fare
pervenire possono utilizzare le seguenti due modalità:
1. consegnare, tramite brevi manu o mediante raccomandata (non farà fede la data del timbro
postale), la domanda di presentazione della istanza, Allegato 1, unitamente agli allegati 2 – 3
e 4 , in busta chiusa e sigillata al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA FRANK” VIA MATTEO CIMARRA 5/A
92100 AGRIGENTO
Sulla parte esterna della busta da presentare dovrà essere riportata la seguente dicitura:
Selezione esperto PON FSE -COMPETENZE PER LO SVILUPPO – Codice
C-1-FSE-2013-1881 – TITOLO PROGETTO “………………………………….”
2. inoltro mediante PEC (posta elettronica certificata) della domanda di presentazione della
candidatura, Allegato 1 unitamente agli allegati 2,3, e 4 al seguente indirizzo:
agic820005@pec.istruzione.it,
indicando nell’oggetto della comunicazione elettronica la seguente dicitura:
Selezione esperto PON FSE -COMPETENZE PER LO SVILUPPO – Codice
C-1-FSE-2013-1881 - TITOLO PROGETTO “………………………………….”
Per la consegna “brevi manu” è garantito il rilascio della ricevuta. Non saranno accettate istanze
trasmesse via fax e via e-mail ordinaria.
L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal presente
bando e si precisa che non saranno esaminate le istanze comunque pervenute a questo istituto
dopo la data di scadenza. Le istanze debitamente firmate, dovranno indicare:
- generalità;
- indirizzo e luogo di nascita;
- professione esercitata abitualmente;
- titolo di studio con data di conseguimento e generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
- recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;
- obiettivo, azione, titolo del progetto cui s’intende aderire;
A tal proposito è stato predisposto un modulo d’istanza come “format” da utilizzare a pena di
esclusione.
Non saranno ammesse alla selezione le istanze e i curricula vitae prive della firma dell’aspirante.
Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede
di operatività del corso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in
qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.
Documentazione da presentare:
 istanza di partecipazione (Allegato 1 che fa parte integrante del presente bando) per l’
incarico richiesto;
 curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato in originale, contenente
descrizioni di studi ed esperienze professionali maturate ed inerenti all’incarico richiesto,
evidenziando i titoli che s’intende far valere per l’attribuzione dei punteggi;
 scheda di valutazione dei vari titoli culturali e professionali (Allegato 2);
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 breve ipotesi progettuale relativa alla tematica del modulo formativo contenente gli obiettivi,
le modalità attuative, i contenuti, i risultati attesi e la proposta di un prodotto finale
conclusivo del lavoro svolto, che sarà presentato alle famiglie (Allegato 3);
 Informativa privacy (Allegato 4)
 Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
Il GOP, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere, in originale, l’integrazione del curriculum vitae
relativamente alle certificazioni dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. La mancata presentazione
comporterà il non conferimento dell’incarico.
N.B.
La mancata presentazione di uno degli allegati costituirà motivo di esclusione.
Qualora si voglia chiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere
presentata distinta richiesta di partecipazione per ciascun progetto, mentre gli allegati
possono essere presentati in unico esemplare.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
pervenuto purché corrispondente alle richieste inserite per ciascun progetto nel presente
bando.
Si precisa che, per motivi organizzativi connessi alla contestuale realizzazione dei vari progetti
didattici, ad ogni esperto selezionato potrà essere affidato un solo incarico, a scelta
dell’interessato entro i termini fissati da questo Istituto; in assenza di preferenza espressa, si
procederà d’ufficio.
Art. 6 - Selezione dei titoli e redazione della graduatoria di merito
La selezione sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Progetto che procederà ad una valutazione
comparativa utilizzando i parametri di seguito elencati ed esplicitati nell’Allegato 5:
• Possesso di competenze, possibilmente certificate, inerenti l’incarico da svolgere;
• Possesso di titoli attinenti all'incarico;
• Elenco delle 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 e la proposta progettuale aderente al modulo, al
tema, alla metodologia relativa alla pedagogia attiva.
A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza l’età anagrafica, a vantaggio del candidato più
giovane.
Ultimata la valutazione delle richieste, il G.O.P. redigerà la graduatoria provvisoria delle figure
indicate, che sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola.
Gli esiti della selezione saranno comunicati solo agli esperti prescelti, attraverso comunicazione via
e-mail o telefonica. E’ richiesto, pertanto, che nell’Allegato 1 non sia omesso l’indirizzo di
posta elettronica e il numero di telefono e/o cellulare.
Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare motivato reclamo scritto al Dirigente
Scolastico entro giorni dieci dalla data di pubblicazione che avverrà sul sito istituzionale della
scuola con valore di notifica agli aspiranti.
Trascorso tale periodo in assenza di reclami, la graduatoria dovrà intendersi definitiva.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno in orario
extracurriculare in giornate ed orari stabiliti dal gruppo operativo di piano.
Le attività dovranno terminare entro il mese di giugno 2014.
Le graduatorie definitive saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto e verranno
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eventualmente utilizzate per assegnare incarichi in sostituzione dei rinunciatari o di coloro che
saranno impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento.
Art. 7 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E CORRISPETTIVO ECONOMICO
Gli incarichi saranno conferiti previa stipula di contratti di prestazioni d’opera professionale
direttamente con l’esperto prescelto.
Il compenso totale sarà corrisposto al termine delle attività, previa presentazione della relazione
finale, successivamente all’erogazione del finanziamento. Gli esperti, dipendenti pubblici,
individuati a seguito della selezione, dovranno essere formalmente autorizzati dall’amministrazione
di appartenenza, in data antecedente all’inizio delle attività formative, a svolgere l’incarico per cui
hanno presentato istanza; la stipula del contratto sarà subordinata alla presentazione di detta
autorizzazione.
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle
esigenze operative dell’istituzione scolastica. In nessun caso il contratto potrà trasformarsi a tempo
indeterminato. In caso di rinunzia alla nomina di esperto, si procederà alla surroga utilizzando la
graduatoria di selezione.
Le attività si svolgeranno secondo un calendario fissato dal GOP, che sarà comunicata in tempo
utile a tutte le parti coinvolte nel percorso formativo.
Art. 8 - RUOLO E COMPITI DELL’ESPERTO
L’esperto reclutato dovrà essere disponibile a:
1. Presentare un piano progettuale nel quale si evidenzino: finalità, competenze attese, strategie
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti.
2. Sapere usare il PC e gestire la piattaforma per le parti di sua competenza.
3. Partecipare alle riunioni del GOP, se richiesto, e seguire il calendario predisposto.
4. Curare, in collaborazione col tutor d’aula, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti
PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle
verifiche effettuate durante lo svolgimento del corso.
5. Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla
fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e
consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma
svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei
singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;
6. Consegnare al facilitatore del Piano Integrato il programma svolto, materiale prodotto (slide,
presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, …), le verifiche effettuate, i risultati
delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione
dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al
Gruppo Operativo di Piano per essere custodito agli atti dell’istituto;
7. Predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
8. Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in
uno specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.
Il calendario specifico dello svolgimento del progetto, stabilito dal GOP in funzione degli interessi e
delle esigenze organizzative dell’Istituto, dovrà essere accettato e rispettato dall’esperto.
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza
dell’incarico eventualmente già conferito e la conseguente risoluzione del contratto.
Il ruolo e le attività delle figure richieste sono esplicitate nelle “Disposizioni ed Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” Edizione 2009
alle quali i candidati alla figura devono attenersi.
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Costituiscono ulteriore motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata
esplicitazione formale:
• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
• La violazione degli obblighi contrattuali;
• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• Il giudizio negativo espresso dal GOP a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo
al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe,
l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, il
mancato rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite d’intesa con il tutor,
l’inosservanza dell’orario di lavoro fissato.
• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico Alfio Russo.
Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati, dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati
nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.
Art. 11 – PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene affisso all'Albo dell'Istituto in data 20.01.2014, pubblicato sul sito web
dell’istituto e trasmesso ed inviato telematicamente alle scuole della Provincia di Agrigento.
Art. 12 – NORME DI RINVIO
Per quanto non esplicitato nel presente bando si fa riferimento alle “Disposizioni ed Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei” 2007-2013 e alla normativa
vigente in materia di contratti di prestazione d’opera intellettuale.
Allegati:
 allegato 1 Istanza partecipazione;
 allegato 2 Scheda Valutazione Titoli;
 allegato 3 Formulario proposta progettuale;
 allegato 4 Informativa Privacy;
 allegato 5 Tabella valutazione titoli.
Il Dirigente scolastico
Alfio Russo

_____________________________________________
All’albo della scuola - SEDE
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Agrigento
Al Sito Web della Scuola
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