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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Prot. N° 5227/C24PON del 20 luglio 2010

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 B – Azioni 4,7 e 9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 prot. n. AOODGAI 5368 del 21-10-2009 /Piano Integrato 2009/
FSE concernente Il Programma Operativo Nazionale;
□ Visto il Piano Integrato deliberato dagli OO.CC;
□ Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2009/2010;

□ Visto l’allegato n. 1 alla autorizzazione FSE – “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei Piani Integrati” ;
□ Visti gli allegati IV ("Istruzioni e disposizioni operative per il PON) e VI (Indicazioni e
orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo)
- “Competenze per lo Sviluppo”;
□ Visto il D.I. 44/2001, art. 33 punto 2) "Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività
negoziale" e art. 40 “Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa”;
□ Vista la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. AOODGAI 5368
del 21-10-2009 /Piano Integrato 2009/ FSE che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal Piano Integrato;

DECRETA
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Selezione per il reclutamento
Sono aperte le selezioni per il reclutamento di ESPERTI cui affidare l’incarico di DOCENZA
per :
OBIETTIVO B “Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti”
AZIONE 4 “Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e
sulle strategie per il recupero del disagio”
CODICE B-4-FSE-2009-1017
DESTINATARI Docenti dell’Istituto
TITOLO

FIGURA RICHIESTA

Metodologie didattiche innovative per l'apprendimento nei contesti a rischio

docente esperto di tematiche relative alle strategie per il recupero
del disagio e nella metodologia didattica

N° ORE DOCENZA

30

OBIETTIVO B “Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti”
AZIONE 7 “Interventi individualizzati e per l'auto-aggiornamento del personale scolastico”
CODICE B-7-FSE-2009-488
DESTINATARI Docenti dell’Istituto
TITOLO
FIGURA RICHIESTA
N° ORE DOCENZA

Inside the english language

docente esperto madrelingua (inglese) in possesso di esperienze
formative

30

OBIETTIVO B “Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti”
AZIONE 9 “Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di controllo
e sulle procedure di acquisizione di beni e servizi”
CODICE B-9-FSE-2009-420
DESTINATARI – Docenti e Personale ATA
TITOLO

FIGURA RICHIESTA

Verso un servizio pubblico
efficiente e trasparente

esperto in gestione finanziaria ed
organizzativa dei servizi della scuola secondaria superiore di secondo
grado

N° ORE DOCENZA

30

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
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esclusivamente l'allegato modello.
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi progetti dovrà essere
presentata distinta richiesta per ciascun progetto specificando il titolo ed il modulo.
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 secondo il modello allegato, potranno essere consegnate a decorrere dal 20/07/2010 e dovranno pervenire esclusivamente con consegna a
mano entro le ore 12.00 del giorno 4 agosto 2010 all’ufficio protocollo dell’IPSIA E. Ascione.
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi oppure oltre la data fissata. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: "PON 2009/10 FSE – Domanda conferimento incarico
esperto obiettivo B azione 4 oppure 7, oppure 9”.
Ai fini della selezione, ad ogni singola domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae
esclusivamente redatto 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 Operativo del Piano sulla base della griglia di valutazione dei titoli sotto riportata. I candidati, nel caso di
parità di punteggio, saranno convocati dal Dirigente Scolastico per un colloquio tendente ad accertare le capacità socio-relazionali.
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, pienamente corrispondente alle esigenze del progetto.
L’Istituzione scolastica si riserva:
- di assegnare agli esperti le ore di docenza secondo criteri di efficienza ed efficacia in
modo da garantire la massima qualità dei risultati;
- di dividere le ore di docenza di ciascun modulo anche fra più esperti.
Sulla scorta di quanto emerso il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione
dell’incarico.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE – OBIETTIVO B
Titoli culturali
e.val.1:
titolo di studio attinente ai contenuti:
diploma 5 punti
laurea o laurea di 1° livello : 8 punti
laurea 2° livello 12 punti
laurea 2° livello con110/ e lode 16 punti.
e.val.2:
dottorato di Ricerca specifico per la professionalità richiesta (un solo titolo) 2
punti
e.val.3:
corso di Specializzazione post-laurea di durata pluriennale specifico per la
professionalità richiesta (si valuta un solo titolo: punti 1 per anno) max 4 punti
e.val.4:
master Universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 60 crediti) coerente con la professionalità richiesta (un solo titolo: punti 2 )
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e.val.5:

corso di Perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con
esame finale coerente con la professionalità richiesta ( un solo titolo: punti 2)
e.val.6:
pubblicazioni specifiche e attinenti:
2 punti fino al massimo di 12 punti.
e.val.7:
esperienze di formazione (come soggetto formato) in tematiche attinenti/:
2 punti fino a 10 punti.
Titoli professionali
e.val 8:
precedenti esperienze in attività formative per docenti di scuola secondaria
coerenti con l’azione e/o con la figura professionale richiesta:
3 punti per ciascuna fino a 18 punti.
e.val:9:
precedenti esperienze in ambito PON coerenti con l’azione e/o con la figura professionale richiesta:
3 punti per ciascuna fino al massimo di 18 punti.
e.val.10:
esperienze lavorative attinenti ai contenuti del modulo:
2 punti fino ad un massimo di 6 punti.
e.val.11:
abilitazioni professionali:
2 punti fino al massimo di 6 punti.
Competenze informatiche
e.val. 12:
Certificazioni di livello base (TIC e similari): 2 punti
Certificazioni degli elementi di base:
ECDL CORE 4 punti
ECDL FULL 6 punti
Certificazioni di tipo advanced: 8 punti
Appartenenza al mondo delle professioni, dell’università e della ricerca
e.val 13:
sono esclusi dall’attribuzione di tale punteggio operatori o docenti appartenenti ai ruoli della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
10 punti.

Pubblicazione della graduatoria
Il gruppo operativo di piano redige apposita graduatoria per ogni profilo richiesto
che viene affissa all’albo e pubblicata sul sito web di questo istituto per giorni quindici. Entro detto termine gli interessati possono presentare apposito reclamo motivato al GOP.
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 l’autorizzazione ad
assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza.
 partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano 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 gli studenti dovranno raggiungere al termine del percorso e delle fasi
necessarie al loro raggiungimento;
 predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, 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 dovrà, inoltre, essere coerente oltre che con gli obiettivi dell’azione di riferiPagina 4 di 5









mento, 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 referente della valutazione del piano e al GOP 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 di quelle autorizzate dall’autorità di gestione, 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 o
presso la sede di Via Nuova 77, Palermo.
L’incarico decorrerà, presumibilmente, dal mese di settembre 2010. La conclusione è prevista per la fine del mese di dicembre 2010.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica sig. Sabatucci Giuseppe.
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.
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sulla rete INTRANET, sul sito dell’Ufficio
Scolastico Provinciale di Palermo, sul sito web dello stesso: www.ipsiaascione-pa.it.
Il Dirigente Scolastico
prof. re Gaetano Bonaccorso
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