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L’attività oggetto del presente bando rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2010, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Competenze per Lo Sviluppo” a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali " 
 

 

 
             ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIETRO LEONE 

 
                                      VIA LOMBARDO RADICE, 8 

 
                                TEL. 0934 29731  FAX 0934 564515 

 
                                      93100    CALTANISSETTA 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“ Competenze per lo Sviluppo” 
2007 – IT 05 1 PO – 007  F.S.E. 
n.A00DGAI –3760-31-03-2010  

B-4- FSE- 2010-246 
Con l’Europa , investiamo nel vostro futuro 

 
 
Prot.n° 2997 /H9/PON                                                                                   Caltanissetta, 01/06/2011 
 

   Al Sito web dell’Istituto 
                                                                                               All’Albo dell’Istituto  

                                                                                               Alle istituzioni scolastiche 
                                                                                       di ogni ordine e grado della provincia  

                                                                                                                                    All’USP CL  
All’Uff. del Lavoro di CL 

Alle universita’ per gli studi  di CT EN PA ME 
 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO di ESPERTI ESTERNI 
 

VISTO Il piano dell’offerta formativa relativo all’a.s. 2010/2011 
 

VISTO  Il decreto Interministeriale n.44 dell’01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le norme 
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa 
 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale “ Competenze per la Sviluppo” per l’annualità 2010/2011, 
finanziato con il FSE, avviso protocollo n.AOODGAI-3760 del 31-03-2010 e approvato con 
Decisione della Commissione Europea C (2007) 5483 del 07/11/2007 
 

VISTE Le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento dello Sviluppo e dell’Istruzione- Direzione Generale per gli Affari Internazionali- 
Ufficio IV 

VISTE  Le linee guida e la vigente normativa nazionale e comunitaria per la programmazione e la 
realizzazione degli interventi cofinanziati dal MIUR e dal FSE per gli anni 2007/2013 

VISTE Le delibere di approvazione del Collegio dei Docenti verb,n°1 del 01-09-2010 e del Consiglio 
d’Istituto verb. n°1 del 13- 09-2010, relative all’approvazione  del Programma Operativo 
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” per l’annualità 2010/2011 
 

VISTA La Nota  n. AOODGAI-10061 del 30-07-2010 6383  di autorizzazione all’attuazione del  Piano 
Integrato d’Istituto annualità 2010/2011 e del relativo finanziamento.  
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CONSIDERATO Che per l’attuazione del progetto risulta necessario acquisire figure professionali dotate di 

adeguate specializzazioni 
 
 

Il Dirigente Scolastico indice 
 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE SEGUENTI FIGURE 
PROFESSIONALI : 

 
OBIETTIVO PROFESSIONALITA’ TITOLO e COMPETENZE FINALITA’ 

 
n. 1 esperto  per i  
disturbi specifici 
dell’apprendimento 
per n.21 ore; 

 
 
Laurea, comprovate esperienze 
in enti o associazioni che si 
occupano di disturbi specifici 
dell’apprendimento 

Acquisizione di 
strategie di 
insegnamento 
necessarie a gestire 
alunni con disturbi 
specifici 
dell’apprendimento 

P.O.N.B-4- FSE-
2010-246  
Migliorare le 
competenze del   
personale della 
scuola e dei 
docenti  
 
MODULO  
“Nuove 
metodologie 
didattiche” 

n.1 esperto per la 
didattica curriculare 
rivolta agli alunni 
diversamente abili per n. 
9 ore 
 
 

Laurea, docente universitario 
con esperienza in corsi di 
formazione per docenti attinenti 
alle tematiche e agli obiettivi 
del modulo 

Acquisizione di 
strategie di 
insegnamento 
necessarie a gestire 
alunni con particolari 
bisogni educativi 

 
Il responsabile del procedimento amministrativo è il direttore S.G.A. Elena Miccichè o in caso di sua assenza 
l’assistente amministrativo Marilena Curatolo. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n° 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.L. n° 
196 /03 ed esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione, della stipula del contratto e 
della gestione giuridica, amministrativa e contabile del rapporto di lavoro. I dati saranno trattati, in maniera 
cartacea e con strumenti informatici dal personale  interno o da chi ne ha titolo. 
 
Gli aspiranti pena la inammissibilità, dovranno presentare: 

 Domanda di partecipazione alla selezione secondo l’allegato Modello A ( il modello può essere ritirato presso 
la segreteria o dal sito web); 

 Dettagliato curriculum vitae esclusivamente in formato europeo in cui sono indicati solo i titoli e le esperienze  
valutabili per l’espletamento dell’incarico, relativo all’obiettivo del progetto PON per il quale si intende 
partecipare. 

 Copia F/R della carta d’identità 
 Copia del  codice fiscale 
 Progetto di massima inerente all’azione richiesta 
 Dichiarazione con la quale si autorizza il Dirigente Scolastico o suoi delegati al trattamento dei dati personali 

ai sensi della legge 196/2003 
 Dichiarazione  con la quale si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario che verrà 

predisposto dal Dirigente Scolastico 
 Se appartenente alla P.A. dovrà essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di 

appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 
L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ Istituto entro e non oltre le ore 12.30 del 16/06/2011 
( non fa fede il timbro postale). 
 
L’istituto non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito 
o a forze maggiori. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte, come previsto dalla 
legislazione vigente. 
In caso di più domande il Gruppo Operativo di Progetto procederà ad una valutazione comparativa secondo i criteri 
espressi nell’allegato B. 
Il contratto di collaborazione occasionale che verrà stipulato non comporterà l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
dipendente e sarà soggetto al regime fiscale  previsto dalla vigente normativa. 
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Saranno stipulati contratti di prestazione d’opera intellettuale esclusivamente per la durata del corso e per il numero di 
ore previsto dai moduli del progetto. 
L’esperto, nell’espletamento delle attività è tenuto a: 

  Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, nell’assoluto 
rispetto del calendario articolato in 1 o 2 incontri settimanali e degli orari programmati dal Dirigente 
Scolastico.  

 Dovrà dichiarare di essere in possesso di elementi di informatica e dovrà espressamente impegnarsi ad 
alimentare il sistema di gestione PON del Ministero 

 Rispettare quanto previsto da D.L.vo 196/03 in materia di Privacy 
 Collaborare con i tutor e il Dirigente scolastico per ottimizzare la realizzazione delle attività 
 Predisporre , somministrare e tabulare i materiali di esercitazioni e i test di valutazione in entrata , in itinere e 

finali. 
 Produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi. 
 Predisporre la relazione finale sull’attività svolta       . 
 Collaborare con il responsabile della valutazione per la preparazione del materiale per la rilevazione delle 

competenze ai fini dell’attribuzione del relativo credito 
 Il bando risulterà valido anche in presenza di una sola istanza. 

N.B. In assenza di candidati  con  titoli di accesso previsti saranno presi in considerazione i 
curricula vitae degli altri aspiranti. 
Il Dirigente Scolastico, sulla base dei punteggi attribuiti nella valutazione dei curricula , pubblica la 
graduatoria provvisoria degli esperti ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ”. e successive modificazioni ed integrazioni “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 
15 marzo 1997, n. 59. 

 Art.14,comma 7 
“ i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in 
materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno 
dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia 
interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo 
stesso nel termine dei trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono 
altresi’ definitivi a seguito della decisione sul reclamo.” 
Pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive 
Le graduatorie provvisorie sono affisse all’albo e sul sito WEB dell’Istituzione scolastica. 
Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli interessati possono proporre 
reclamo avverso le graduatorie provvisorie.  
I reclami devono essere esaminati entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.  
Le graduatorie diventano definitive:   
quando sono trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza che vi siano stati reclami; 
dopo che sono stati esaminati i reclami da parte del dirigente scolastico; 
trascorsi trenta giorni dalla presentazione dei reclami, anche se non sono state assunte dal dirigente scolastico 
decisioni in merito.  
 Le graduatorie definitive vanno pubblicate all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
 Avverso le graduatorie definitive è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al Capo  
dello Stato. 
 
 
 

 
 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
      Dott.Vincenza Mancuso 

 
 
. 
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L’attività oggetto del presente bando rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2010, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Competenze per Lo Sviluppo” a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali " 

 
 

 

 
             ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIETRO LEONE 

 
                                      VIA LOMBARDO RADICE, 8 

 
                                TEL. 0934 29731  FAX 0934 564515 

 
                                      93100    CALTANISSETTA 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“ Competenze per lo Sviluppo” 
2007 – IT 05 1 PO – 007  F.S.E. 

Con l’Europa , investiamo nel vostro futuro 
n.A00DGAI –3760 del 31-03-2010  

B-4 FSE 2010-246  
Prot.n°2997   /H9                                            
                                                                    Allegato A                                                                                                                                                                                                     

Al Dirigente Scolastico  dell’Istituto Comprensivo“Pietro Leone” 
Via Lombardo Radice, n 8 Caltanissetta 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………          
nato/a a ………………………………………………il …………………………………… 
residente a……………………………………, via ………………………………… n…… 
cap. ……………….prov. ………………………………………………………………….. 
telef. ………………………………………………cell……………………………………. 
cod. fisc. ……………………………………………………………………………………. 
status professionale…………………………………………………………………………. 

CHIEDE 
di poter partecipare alla selezione pubblica per il reclutamento di esperto in …………………………………… 
per l’attuazione dell’obiettivo:  

 obiettivo B, azione B-4 ” Migliorare le competenze del   personale della scuola e dei docenti” 
MODULO  <Nuove metodologie didattiche>  

A tal fine allega: 
1. curriculum vitae in formato europeo 
2. autorizzazione trattamento dati personali 
3. Copia F/R della propria carta d’identità 
4. Copia del proprio codice fiscale 
5. Progetto di massima inerente all’azione richiesta 
6. Dichiarazione  con la quale si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario che verrà 

predisposto dal Dirigente Scolastico 
 
 
Data          

                                                 Firma……………………………………… 
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L’attività oggetto del presente bando rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2010, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Competenze per Lo Sviluppo” a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali " 

 

 
             ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIETRO LEONE 

 
                                      VIA LOMBARDO RADICE, 8 

 
                                TEL. 0934 29731  FAX 0934 564515 

 
                                      93100    CALTANISSETTA 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“ Competenze per lo Sviluppo” 
2007 – IT 05 1 PO – 007  F.S.E. 

Con l’Europa , investiamo nel vostro futuro 
n.A00DGAI –3760 del 31-03-2010  

B-4 FSE 2010-246 
Modello  B 

CRITERI PER LA COMPARAZIONE DEI CC. VV. PER IL  RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI 
 
Titolo di studio specifico ( 
come titolo di accesso) 

 Punti Riservato al 
compilatore 

Riservato 
all’ufficio 

1) LAUREA vecchio 
ordinamento  

Da 66 a 85 
 Da 86 a 104  
Da 105 a 110 
e lode  

10 
13 
16 

  

2)ALTRI TITOLI di studio 
attinenti all’insegnamento 
richiesto: 
 master,stage, corsi di 
perfezionamento o di 
specializzazione  
Dottorato di ricerca 

 1 punto per ogni titolo 
di durata annuale  
3 punti per ogni titolo 
di durata pluriennale  
per un massimo di 6 punti 
5 punti 

  

3) ESPERIENZE attinenti 
all’insegnamento richiesto: 
 a)partecipazione a convegni di 
studio in qualità di relatore 
 
 
b) pubblicazioni inerenti la 
specifica tematica del modulo 
 
 
c) esperienze PON 

  
a) Per ogni convegno  punti 1 
sino ad un massimo di 5 punti 

 
b) per ogni libro pubblicato   
punti  2; 
per ogni saggio , articolo 
pubblicato punti 1  
fino ad un massimo di 5 punti 

 
c) punti 1 per ogni 
esperienza, per un 
massimo di 5 punti 

  

 
NB :In caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa con riguardo ai titoli accademici SPECIFICI , 
le certificazioni specifiche e all’esperienza documentata dal candidato e alla disponibilità che egli può assicurare 
durante il periodo previsto per la svolgimento del corso. 
In assenza di candidati  con  titoli di accesso previsti saranno presi in considerazione i curricula vitae degli altri 
aspiranti. 
Si precisa che, ferme le procedure di trasparenza, la valutazione sarà effettuata dal G.O.P .in base ai criteri di 
valutazione stabiliti sull’apposita griglia. 
                                                                                                                                           Il Dirigente 

                                                                                                    Dott.Vincenza Mancuso 


