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Prot. n. 551/A40



Favara, 28 Gennaio 2010

DOCENTE ESPERTO ESTERNO - PIANO INTEGRATO 2009-10.

C-4-FSE-2009-868
Oggetto:reperimentodocenti per le funzioni di ESPERTO esterno nel Piano integrato del
Programma Operativo Nazionale 2007/2013 - “Competenze per lo Sviluppo” - anno
scol. 2009/10 progetto C-4 -FSE-2009-868.


Visto l’Avviso prot. n. AOODGAI 2096/2009 pubblicato dal MIUR, avente ad 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” - 2007IT051PO007 finanziato con il FSE e “Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 -finanziato con il
FESR. Annualità 2009 e 2010”,
Visto
il Piano Integrato d’Istituto approvato dagli OO.CC. e sottoposto a richiesta di finanziamento,
Vista
l’Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2009/2010 pubblicata dal MIUR con Avviso prot. n.
AOODGAI – 5368 il 21/10/09,
Viste
le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi strutturali
europei” 2007-2013 e la normativa di riferimento;
Visti
gli indirizzi Generali deliberati dal Consiglio d’Istituto;
Vista le deliberazioni degli organi collegiali;
Viste le delibere del Consiglio d’Istituto che ha disposto l’iscrizione nel Programma annuale 2009 del
Piano integrato autorizzato e l’avvio delle attività previste;

il bando per l’affidamento d’incarico di prestazione d'opera occasionale, per la figura di 
 relativamente alle attività formative di cui al seguente prospetto :
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Il compenso orario previsto per il docente esperto è di max € 80,00.
L' importo è onnicomprensivo di ogni onere, anche di quelli a carico dello Stato e dell’istituzione
scolastica.

a) essere docente universitario o ricercatore o docente associato all’università, di essere esperto in
possesso di competenze disciplinari attinenti al percorso formativo richiesto;
b) essere in possesso di adeguate e certificate competenze disciplinari e didattiche sui processi di
insegnamento/apprendimento, accompagnate da valida padronanza nell'utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche multimediali;
c) piena condivisione della politica innovativa introdotta dalle iniziative del Piano Operativo
Nazionale “Competenze per lo sviluppo”;
d) buone capacità relazionali per interagire con il Dirigente scolastico, il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi, gli alunni, con il personale ATA, i componenti del GOP, il/i tutor, gli
esponenti del territorio etc.;
e) diligente osservanza della normativa sulla privacy – Decreto legislativo 196/2003 e successive
modifiche e/o integrazioni;
f) coerenza delle materie insegnate o delle discipline oggetto delle attività svolte in ambito
universitario e in esperienze di docente in corsi di formazione degli alunni con il percorso
formativo del Progetto;
g) Qualora non ci siano aspiranti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), si prenderanno in
esame le domande di docenti con incarico a tempo indeterminato in servizio e con provata
esperienza di docenza positiva (che dovrà essere chiaramente espressa nella documentazione
allegata al curriculum) in corsi di formazione con obiettivi formativi uguali o simili a quelli
previsti dal o dai progetti cui aspira.
FUNZIONI E COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO ESTERNO
Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di una sorta di
“diario di bordo”. Ne discende che lo/gli aspirante/i selezionato/i dovrà/dovranno assumere formale
impegno a fornire in tempo reale tutti i dati di sua/loro competenza da inoltrare sul sito web dei Fondi
strutturali 2007/2013 raggiungibile dal link www.istruzione.it alla voce “Gestione e Monitoraggio del
Piano”.
Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
•
•
•

•
•

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività,
collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP);
predisporre, insieme con il tutor interno del percorso formativo di riferimento, il piano progettuale dove siano
chiaramente espressi gli obiettivi, le competenze attese, le strategie metodologiche e didattiche, le attività, i
contenuti, i materiali e/o elaborati da produrre. Il progetto dovrà essere coerente agli obiettivi dell’azione di
riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato e del P.O.F. della Scuola;
predisporre tutto il materiale necessario per la somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
elaborare la relazione finale corredata dalla documentazione prodotta in formato cartaceo ed elettronico e
predisporre, per ciascun allievo, la scheda analitica ben articolata e completa delle competenze acquisite;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione
delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;
coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di
propria competenza;
inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza nei tempi previsti;
collaborare, se necessario, con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curriculare;
osservare con diligenza e puntualità tutti gli adempimenti richiesti, relativamente alla funzione
ricoperta, previsti dalla normativa italiana ed europea di riferimento;
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal GOP;
segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard
previsto.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività (previste per il corso) che si
svolgeranno in orario extracurriculare.
La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze del percorso formativo e la
remunerazione non supererà in nessun caso i compensi indicati nelle linee guida PON 2007/13 e sono da
intendersi onnicomprensivi.
Si sottolinea che non verrà attribuito più di un incarico alla stessa persona, tranne per
documentate esigenze motivate dal GOP.

-

CRITERI di SELEZIONE
I criteri di selezione sono riportati nell’Allegato A, che fa parte integrante del presente
bando.

-

La selezione dei partecipanti sarà effettuata, ad insindacabile giudizio,dal Dirigente
scolastico e dal Gruppo Operativo di Piano.
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Gruppo Operativo di Piano,ove lo ritenga opportuno,
potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli
e/o delle esperienze dichiarate e/o convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad
accertare il possesso dei requisiti richiesti.
I compiti specifici della figura di DOCENTE ESPERTO sono ampiamente indicati nelle
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013”, nella normativa attinente al Programma Operativo Nazionale 2007-2013, consultabili e/o
reperibili nel sito www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività (previste per il corso) che si
svolgeranno in orario extracurriculare.
La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze del percorso formativo.
PERIODO DELLE ATTIVITA’:
Gennaio 2010 – Agosto 2010.



Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 di
mercoledì  a mezzo raccomandata o brevi manu, presso l’ufficio protocollo di
questa Istituzione Scolastica.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo “M.L. King” – Viale P. Nenni 136 -Favara
deve essere obbligatoriamente corredata da dettagliato       ,
corredato dalla documentazione prevista, (da cui si evincano i titoli di studio e professionali, le competenze e le
esperienze per le attività oggetto dei corsi) e dovrà essere presentata o pervenire, se spedita per posta, all'Ufficio
di segreteria, per l'acquisizione al protocollo, come detto sopra, entro le ore 12:00 di mercoledì 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre le ore 12:00 di giovedì 11 febbraio
2010.
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La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello (Allegato B) che fa parte integrante del
presente Bando.
Il docente dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:
1. dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario
approvato dal Dirigente Scolastico e dal gruppo operativo di piano dell'Istituto proponente;

2. autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. 30/06/2003 n. 196.
3. autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, specifica per il progetto.
Il responsabile del procedimento è il D.S. prof. Carmelo Pecoraro.
I responsabili del trattamento dei dati sensibili sono i Proff. Bennardo Giuseppe e Fichera Ernesto.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si applicano le disposizioni previste dal disciplinare
relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera ed alla vigente normativa nazionale e comunitaria di
riferimento.

Si fa presente che le attività, oggetto del presente bando di selezione, rientrano nel Piano Integrato
d’Istituto, annualità 2009 e sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (dal Fondo Europeo per lo
sviluppo Regionale) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo
Sviluppo”, a titolarità del Ministero della P. I: - Direzione Affari Internazionali”.
Il presente bando, completo degli allegati A e B, viene pubblicato all’albo e sul sito della scuola
(www.mlking.it) e inviato, con preghiera di affissione all’albo:
Al Consorzio Universitario di AGRIGENTO;
All'UNIVERSITA' di PALERMO, Facoltà di Scienza della Formazione;
All'UNIVERSITA' di CATANIA, Facoltà di Scienza della Formazione;
All'UNIVERSITA' di MESSINA, Facoltà di Scienza della Formazione;
All’albo dell’Università La Kore di Enna;
All’Università di Reggio Calabria;
All’Università di Cosenza;
All’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo;
All’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento;
A tutte le istituzioni scolastiche statali della Provincia di Agrigento, di Caltanissetta e di Palermo;
Al Comune di Favara per affissione all’albo;
All’Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione di Agrigento;
Alle emittenti televisive locali;
Ai quotidiani locali.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carmelo Pecoraro)
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