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Prot. N. 4998/PON   Canicattì, 30/11/2013

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Agrigento
All’Ufficio X Ambito Territoriale di Agrigento

All’Ufficio del Lavoro
All’Albo - Sede

All’Albo del Comune di Canicattì
Alla Camera di Commercio di Agrigento

Oggetto: Bando di selezione degli Esperti per la realizzazione dei percorsi formativi P.O.N. del Piano
Integrato degli interventi Ob.  Azioni C-1-FSE-2013-1759  e D-1-FSE-2013-690 annualità 2013/2014.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

 Vista la programmazione Fondi Strutturali 2007/2013-Programma Operativo Nazionale” Competenze per lo
Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Circolare prot. n. . AOODGAI-2373 DEL 26/02/2013;
 Visto l’avviso del 26 febbraio 2013, Prot. 2373, e gli allegati allo stesso nn. IV e VI e le “Disposizioni ed
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” Edizione 2009;
 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca- Direzione Generale Affari
Internazionali- Ufficio IV- Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo
e la Coesione Sociale AOODGAI-8433 DEL 02/08/2013 con la quale si autorizza l’Istituto Comprensivo “G.
Verga” di Canicattì ad attuare il Piano Integrato di Istituto Codice C-1-FSE-2013-1759, D-1-FSE-2013-690
Annualità 2013/2014;
 Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2013-2014;
 Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto;
 Visti i criteri generali per la stipula dei contratti d’opera- lo sviluppo di particolari attività o insegnamenti
definiti dall’art. 33. c. 2 del D.L. 44/01 e del D.A. 895/01;
 Visto il decreto per l’assunzione al bilancio nota N° 42341/PON del 21/10/2013 dell’importo finanziato
relativo ai percorsi formativi: Musica d'insieme; Protagonisti in scena; TeatrArte; Danza sportiva; Arte della
ceramica; I love English; Italiano; Inglese per tutti – Trinity; 1 Inglese per tutti - Trinity 2; Difendiamo la
natura; Matematica; ECDL, LIM
 Visti i criteri  di selezione , approvati dagli Organi Collegiali, per la selezione di personale a cui affidare i
compiti di Esperto, inerenti contenuti specifici dei moduli formativi da attuare;
 Considerato che il Piano Integrato prevede la realizzazione di 11 moduli rivolti agli alunni e 2 moduli
rivolti a docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Verga”;
 Considerato che per lo svolgimento delle attività relative al Piano è necessario il ricorso ad Esperti



(fiscalmente inquadrati come “Prestatori d’opera occasionale”) e che abbiano particolari competenze nel settore
di riferimento;
 Considerato che i suddetti Moduli saranno avviati entro il mese di gennaio 2014 con termine entro il mese
di Maggio 2014
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BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTI P.O.N.
(Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.)

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 occasionale, come di seguito specificato:

Obiettivo C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Codice del progetto: C-1-FSE-2013-1759– Azione 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave.
PERCORSO
FORMATIVO

DESTINATARI DURATA
INCARICO

COMPENSO
ORARIO

REQUISITI

Musica d'insieme Alunni Scuola
Secondaria di
primo Grado

30 60 Un esperto in attività teatrali e
musicali, con esperienze di
direzione coro e voci soliste

Protagonisti in scena Alunni Scuola
Secondaria di
Primo Grado

30 60 Un esperto in attività teatrali e
musicali, con esperienze di regia e
coreografia

TeatrArte Alunni Scuola
Secondaria di
Primo Grado

30 60 Un esperto in attività teatrali e
musicali, con esperienze di
scenografia

Danza sportiva Alunni della
Scuola primaria

30 50 Un esperto in danza sportiva *con
titolo specifico, competenze,
esperienze documentate e in
possesso di metodologie didattiche
innovative

Arte della ceramica Alunni della
Scuola primaria

30 50 Un esperto ceramista *con titolo
specifico, esperienza di docenze
svolte in attività di tipo laboratoriale
e in possesso di metodologie
didattiche innovative

I love English Alunni della
Scuola primaria

30 60 Un madrelingua esperto o docente
con competenze e con  esperienze
documentate e in possesso di
metodologie didattiche innovative.

Italiano Alunni Scuola
Secondaria di
Primo Grado

50 60 Un esperto in italiano con
esperienze, metodi e strategie  per
una didattica individualizzata.
*Laurea Vecchio Ordinamento o
Specialistica in lettere classiche o
Moderne .

Inglese per tutti -
Trinity 1

Alunni Scuola
Secondaria di
Primo Grado

30 60 Un madrelingua esperto o docente
con competenze e con  esperienze
documentate e in possesso di
metodologie didattiche innovative;
Competenza documentata
nell’attività di formazione
finalizzata alla certificazione
linguistica.

Inglese per tutti -
Trinity 2

Alunni Scuola
Secondaria di

30 60 Un madrelingua esperto o docente
con competenze e con  esperienze



Primo Grado documentate e in possesso di
metodologie didattiche innovative
Competenza documentata
nell’attività di formazione
finalizzata alla certificazione
linguistica.

Difendiamo la natura Alunni della
Scuola primaria

30 60 Un esperto in tematiche ambientali con
competenze e con  esperienze
documentate e in possesso di
metodologie didattiche innovative;
*Laurea Vecchio Ordinamento o
Specialistica in a) Scienze Forestali;
b) Scienze Agrarie.

Matematica Alunni Scuola
Secondaria di
Primo Grado

30 60 Un esperto in matematica con
esperienze, metodi e strategie  per
una didattica individualizzata.
*Laurea Vecchio Ordinamento o
Specialistica  in a) Scienze
Matematiche; b) Ingegneria; c)
Scienze Biologiche, Naturali,
Agrarie, Chimiche e Fisiche.

La selezione di tutti gli esperti partecipanti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal Gruppo Operativo di
Piano a seguito di comparazione dei curricula, secondo criteri e punteggi deliberati dal Consiglio di Istituto:

Obiettivo D – Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie
della comunicazione
Codice del progetto D-1-FSE-2013-690
Azione 1 – Percorso formativo competenze digitali di base
PERCORSO
FORMATIVO

DESTINATARI DURATA
INCARICO

COMPENSO
ORARIO

REQUISITI

ECDL docenti 30 60 Un esperto nell’uso delle tecnologie della
comunicazione nella didattica con
esperienza nella progettazione e gestione
di progetti PON e POR in possesso della
*ECDL.
Competenza documentata nell’attività di
formazione per adulti.

LIM docenti 30 60 Un esperto nell’uso delle LIM e delle
tecnologie della comunicazione nella
didattica con esperienza nella
progettazione e gestione di progetti PON
e POR in possesso della *ECDL
Competenza documentata nell’attività di
formazione per adulti.

Criteri di
valutazione
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Esperienza
pregressa nella
docenza in
progetti PON e/o
POR circa le
attività/tematiche
del percorso
progettuale

Possesso di titoli
post-universitari:
Master
Corsi di
perfezionamento
attinenti.

Progetto didattico Conoscenza e uso
delle TIC



I Titoli contrassegnati con l’asterisco (*) nelle tabelle dei singoli  progetti, sopra riportate, 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.
Titoli di studio: si valuta un solo titolo.
Titolo di accesso per i progetti “I love English”, “Inglese per tutti” Trinity 1 e “Inglese per tutti” Trinity 2 :
Docente Madre Lingua
-di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico
abbiano le competenze linguistiche ricettive e 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 conseguita in Italia;
In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, esperti “ non madre lingua” ma che siano,
obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti:

 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.

Gli interessati al conferimento dell’incarico devono  presentare istanza, utilizzando esclusivamente l’allegato
modello ( Allegato n. 1), al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Verga”, Via Verga 1, 92024
Canicattì (AG), corredata da curriculum vitae, redatto nel formato europeo da cui si possono evincere, i titoli
accademici e culturali, le competenze e le esperienze pregresse coerenti con le attività oggetto dei corsi.
Nell’allegato n. 1 si potrà indicare una sola preferenza.
Il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:

-     Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale;
- Traccia programmatica ( allegato n. 2) dell’intervento didattico  rispondente agli obiettivi e alle finalità

del modulo per cui si richiede la partecipazione.
Altresì il candidato, contestualmente alla domanda, dovrà produrre:

 Dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approvato dal gruppo di progetto dell’Istituto proponente, assicurando altresì, se necessaria, la propria
presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del
progetto.

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 30/06/2003 n. 196.

Qualora si voglia concorrere a più figure si dovranno presentare tante istanze quante sono le preferenze
effettuate. Ciascuna istanza dovrà essere corredata da tutti i documenti di cui al presente bando perché la
valutazione di un modulo potrebbe essere differente da un altro in virtù degli obiettivi e delle tematiche da
trattare.
I dipendenti della pubblica amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati dal loro
dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione in forma scritta.
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Ai fini dell’individuazione dei destinatari del contratto  in qualità di esperti, il Gruppo Operativo di Progetto
riterrà la procedura valida anche in presenza di una sola candidatura, qualora rispondente ai titoli richiesti e alle
esigenze progettuali.
 In caso di più domande per la stessa tipologia, il GOP procederà ad una valutazione comparativa dei titoli sulla
scorta dei criteri di cui al presente bando.
A parità  di punteggio, l’assegnazione dell’incarico avverrà riconoscendo una precedenza al personale che ha
già svolto attività di collaborazione con questa istituzione scolastica.
Ed ancora, ad ulteriore parità di punteggio, i candidati interessati saranno convocati per sostenere un colloquio
individuale con il GOP. Quest’ultimo, sulla base di quanto riportato nel curriculum nella sua interezza e dei
risultati del colloquio, che verterà su aspetti inerenti programmi, obiettivi, metodologie e strumenti didattici da
adottare nell’attuazione del modulo per cui si concorre, individuerà l’esperto a cui conferire l’incarico.
Gli Esperti del modulo dell’obiettivo C1 Trinity 1 e Trinity 2, e dell’obiettivo  D1 “ECDL” dovranno
programmare ed attuare le attività in modo da preparare adeguatamente rispettivamente: gli alunni per sostenere
gli esami per il conseguimento della certificazione Trinity College London e i docenti a sostenere gli esami per
il conseguimento della certificazione ECDL, come previsto dalla Circolare Ministeriale Prot. N.
AOODGAI/2373 del 26/02/2013.
I candidati, pur potendo concorrere per più moduli, potranno assumere, nell’ambito del singolo obiettivo ( C1 –
D1), un solo incarico.
Si precisa che:
·  I curricula dovranno contenere solamente i titoli e le esperienze, opportunamente documentate ed esplicitate,
attinenti al modulo cui si intende partecipare; è necessario che la descrizione sia chiara e pertinente, non
saranno attribuiti punteggi in presenza di dichiarazioni poco precise e/o dubbie.
Ultimata la valutazione delle richieste il GOP redigerà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’albo
e sul sito web della scuola. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro
cinque giorni successivi alla data di pubblicazione, da inoltrare con le stesse procedure previste per la
presentazione della domanda (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. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni o ricorso
al Capo dello Stato entro centoventi giorni  salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Il Gruppo di
Progetto  si riserva di scorrere la graduatoria definitiva in caso di rinuncia e di impossibilità del vincitore a
svolgere l’attività ovvero di procedere a nuova selezione. Gli esiti della selezione saranno affissi all’albo,  sul
sito web della scuola e comunicati direttamente al vincitore.

L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati.
I prescelti al ruolo di esperti dovranno produrre le linee progettuali attinenti le finalità dell’incarico e gestire on-
line le diverse fasi.
Si precisa che la domanda deve essere prodotta per il percorso formativo di competenza.
Non saranno prese  in considerazione le istanza trasmesse via e-mail e via fax e  quelle mancanti dei dati
richiesti. I candidati che ometteranno di firmare la domanda, l’informativa sul trattamento dei dati personali,d.l.
193/03 o con il curriculum non in formato europeo  saranno esclusi dalla selezione.

Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati 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.
Parimenti verranno esclusi coloro i quali non specificheranno il modulo richiesto o che consegneranno la
documentazione incompleta o su moduli diversi da quelli allegati al presente bando.

La scadenza dei termini è fissata, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 10/12/2013 (non farà
fede il timbro postale per le raccomandate A.R.); sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “PON 2007/13-
FSE”.
L’incarico sarà formalizzato con contratto per  prestazione d’opera occasionale.
Il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale ed accessorio è fissato fino ad un massimo di €
60,00 ( euro sessanta/00), secondo la normativa vigente, e sarà corrisposto per le ore effettivamente svolte, al
termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. L’assicurazione sarà a carico
del contraente.




