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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ERNESTO ASCIONE 
Professionale – Tecnico 

90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - Fax 6731881 

www.ipsiaascione-pa.it 

 

 

 

Prot. N°  5684/C24 PON - 08 agosto 2014 

 

 

OGGETTO:  Bando per la selezione di Esperti esterni PON “ Competenze per lo sviluppo”  

finanziato con il Fondo Sociale Europeo IT 051 PO 007 F.S.E.  

 OBIETTIVO C – Azione C-1-FSE-2014-411 

English Experience 2 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – 

Programma operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il fondo 

Sociale Europeo: 

 

VISTA la circolare AOODGAI Prot. n. 676 del 23 gennaio 2014 dell’ Ufficio IV della D.G.A.I. 

del M.I.U.R. nell’ambito della Programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013 per la 

presentazione delle proposte relative alle azioni C1: “Interventi formativi per lo sviluppo 

delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” 

VISTA la nota AOODGAI/4040 del 14/05/2014, Programmazione dei Fondi Strutturali 

2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  relativa alle azioni C1 

“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 

lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 

2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni 

Ob. Convergenza. Ammissibilità dei progetti e Impegno di spesa. 

VISTO il decreto assessoriale 895/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il Regolamento del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in 

particolare gli artt. 31-36; 

VISTE le Delibere dei competenti organi collegiali 

VISTO il Piano di Offerta Formativa 

 

http://www.ipsiaascione-pa.it/
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DISPONE 
 

la Selezione per il reclutamento 

 

di ESPERTI cui affidare l’incarico di DOCENZA per il  seguente modulo: 

 

PROGETTO/MODULI AUTORIZZATI 

OBIETTIVO C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 

AZIONE 1 “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione nelle 

lingue straniere” 

CODICE  C-1-FSE-2014-411 

DESTINATARI Studenti dell’istituto -  III, IV e V della scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

English Experience 2 

Azione Tipologia Intervento Figura richiesta  
n° ore  

docenza 

C.1 - interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

(comunicazione nelle 

lingue straniere) 

 (Comunicazione nelle lingue 

straniere europee - Percorso 

formativo realizzato in uno 

dei paesi Europei) 

Laurea in Lingua e Letteratura 
Inglese  – Docente esperto 

madrelingua (inglese) in 

possesso di esperienze 

formative 

15 

Il compenso lordo onnicomprensivo massimo è di € 80 per ogni ora effettivamente prestata. 

 

 

Presentazione delle domande 

Gli interessati al conferimento dell'incarico dovranno presentare la domanda utilizzando 

esclusivamente l'allegato modello. 

Gli aspiranti agli incarichi dovranno, inoltre, dichiarare nel modello allegato di possedere 

abilità nell’uso dei pacchetti software di produzione individuale e nell’uso della 

piattaforma di gestione e monitoraggio dei piani messa a disposizione del MIUR. 

 

Le domande d'incarico, redatte esclusivamente secondo il modello allegato, potranno 

essere consegnate a decorrere dal giorno 11/08/2014 e dovranno pervenire entro le ore 

12.00 del giorno 5 settembre 2014 in una selle seguenti modalità: 

1. in busta chiusa all’ufficio protocollo dell’IISS E. Ascione;  

2. all’indirizzo di posta elettronica certificata pais02800t@pec.istruzione.it  

esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata.  

mailto:pais02800t@pec.istruzione.it
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Saranno escluse le richieste pervenute oltre i termini stabiliti, non farà fede il timbro 

postale. Per la mail farà fede l’orario e la data di invio della stessa. 

 

Sulla busta chiusa o nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: "PON 

2013_2014 FSE – Domanda conferimento incarico esperto PON OBIETTIVO C – Azione C-1-

FSE-2014-411 English Experience 2”. 

Ai fini della selezione, ad ogni singola domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae 

redatto, pena esclusione, in formato europeo. 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli, riportate 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.  

 

Selezione delle domande 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo di Coordinamento 

sulla base della griglia di valutazione dei titoli sotto riportata. Verrà data preferenza, nel 

caso di parità di punteggio, al candidato più giovane. 

Il destinatario dell’incarico che non potrà assicurare la propria prestazione in base al 

calendario proposto dalla scuola, verrà dichiarato decaduto.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché 

ritenuto pienamente corrispondente alle esigenze del progetto. 

Sulla scorta di quanto emerso la Dirigente Scolastica procederà all’assegnazione 

dell’incarico. 

 

Il Gruppo di Coordinamento, acquisite le domande, provvederà alla compilazione di un 

apposito elenco risultante dalla valutazione dei seguenti elementi: 
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     ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Area: Titoli culturali   

1 titolo di studio attinente: 

diploma 5 punti 

laurea di  1° livello : 8 punti 

laurea 2° livello:  12 punti 

laurea 2° livello  con110/ e lode: 16 punti. 16 

2 dottorato di Ricerca specifico per la professionalità richiesta  

(un solo titolo) 2 punti 
2 

3 corso di Specializzazione post-laurea di durata pluriennale 

coerente con la professionalità richiesta (si valuta un solo 

titolo: punti 1 per anno)  

max 4 punti 
4 

4 master Universitario di durata annuale con esame finale 

(1500 ore e 60 crediti) coerente con la professionalità 

richiesta  

(un solo titolo: punti 2 ) 2 

5 corso di Perfezionamento universitario post-laurea di durata 

annuale con esame finale (1500 ore e 60 crediti) coerente 

con la professionalità richiesta ( un solo titolo: punti 2) 2 

6 pubblicazioni specifiche e attinenti:  

1 punto fino ad un massimo di 6 punti. 6 

7 esperienze  di formazione (come  soggetto formato per 

almeno 20h) in tematiche attinenti :  

1 punto fino ad un massimo di 6 punti. 6 

Area: Titoli professionali   

8 precedenti esperienze in attività formative per studenti di 

scuola secondaria (esclusi PON) coerenti con 

l’azione/modulo e la figura professionale richiesta:  

2 punti  per ciascuna fino a 18 punti. 
18 

9 precedenti esperienze come formatore, esclusivamente in 

ambito PON,  coerenti con l’azione/modulo e la figura 

professionale richiesta: 

2 punti per ciascuna fino al massimo di 18 punti. 18 

10 esperienze lavorative extrascolastiche attinenti ai contenuti 

del modulo:  

1 punto fino ad un massimo di 5 punti. 5 

11 abilitazioni professionali coerenti con la professionalità 

richiesta: 

1 punto fino al massimo di 5 punti. 5 
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Area: Competenze informatiche   

12 Certificazioni di livello base (TIC e similari): 2 punti 

Certificazioni: 

ECDL CORE 4 punti 

ECDL FULL 6 punti 

Certificazioni di tipo advanced (applicativi office): 8 punti 

 8 

Area: Appartenenza al mondo delle professioni, dell’università e della 

ricerca con certificate esperienze professionali coerenti alla figura 

richiesta 

  

13 sono esclusi dall’attribuzione di tale punteggio operatori o 

docenti appartenenti ai ruoli della scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado, inclusi gli operatori o 

docenti con incarichi a tempo determinato. 

8 punti. 8 

 

Si segnala che la valorizzazione dei titoli culturali, professionali e informatici indicati 

nel CV allegato all’istanza di candidatura, avrà luogo solo a seguito di una chiara ed 

esauriente descrizione delle esperienze testimoniate  nelle corrispondenti voci dello stesso 

Curriculum Vitae, richiesto esclusivamente nel formato europeo.  

 

Pubblicazione della graduatoria 

Il Gruppo di Coordinamento redige apposita graduatoria per ogni profilo richiesto 

che viene affissa all’albo e pubblicata sul sito web di questo istituto per giorni cinque. 

Entro detto termine gli interessati possono presentare apposito reclamo motivato. 

 

Rapporti tra scuola ed esperti 

Gli esperti dovranno: 

 su eventuale richiesta della direzione, esibire i titoli dichiarati. 

 se il soggetto esterno dipende da altra Amministrazione, produrre preventivamente 

l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di 

appartenenza. 

 partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo di Coordinamento e 

propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 definire la programmazione delle attività del modulo, in anticipo rispetto all’inizio delle 

attività frontali, attraverso la formulazione della struttura del corso, la definizione delle 

competenze che i corsisti dovranno raggiungere al termine del percorso e delle fasi 

necessarie al loro raggiungimento; 

 predisporre, insieme al tutor del percorso formativo, in anticipo rispetto all’inizio delle 

attività formative, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze 

attese, strategie metodologiche, attività, contenuti e materiali prodotti.  Il progetto 
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dovrà, inoltre, essere coerente oltre che con gli obiettivi dell’azione di riferimento, con 

gli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’offerta formativa 

della scuola; 

 elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 

materiale di approfondimento e quanto altro attinente alle finalità didattiche del 

singolo progetto; 

 consegnare a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche  effettuate 

ed una relazione finale  sull’attività; 

 registrare alla fine di ogni incontro le attività svolte sull’apposito registro; 

 fornire al GdC tutti gli elementi utili alla documentazione  da produrre, all’inizio e alla 

fine del progetto del piano stesso; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo del Piano 

 Inserire puntualmente nel Sistema Gestione Piani e Monitoraggio dei Piani all’interno 

del Portale www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali, tutti i dati relativi all’attività svolta 

(Gestione e documentazione attività - Documentazione dei percorsi formativi – 

PROGRAMMAZIONE E RESOCONTO - Inserimento documentazione didattica in 

versione digitale – ALLEGATI - Inserimento risultati verifiche, Report sulla valutazione in 

ingresso,  etc.); 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento del compenso (max € 80,00) onnicomprensivo di tutti gli oneri 

previdenziali e/o erariali, sia a carico del prestatore d’opera che dell’istituzione scolastica, 

e nei limiti del massimale di spesa autorizzato, avverrà alla conclusione delle attività sulla 

base delle ore effettivamente prestate e nel limite delle risorse rese disponibili dall’autorità 

di gestione PON, ivi incluse le relazioni sull’attività svolta e la relativa registrazione delle 

medesime sul sistema informativo del MIUR. 

 

Luogo di svolgimento e durata 

L’incarico sarà espletato presso i locali dell’istituto sito in via Centuripe n°11, Palermo. 

L’incarico decorrerà, presumibilmente, dall’inizio del mese di settembre 2014 e avrà 

termine entro il 15 ottobre 2014. 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica sig. Tortomasi 

Vincenzo. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lg.vo 193/06 

Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento 

delle funzioni di cui al presente bando. 

http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali
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Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sulla  rete INTRANET, sul sito web dello 

stesso: www.ipsiaascione-pa.it. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Rosaria Inguanta  

http://www.ipsiaascione-pa.it/
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