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Prot. n  4083/B 6 del 16/11/2013 
 
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

 
 

OGGETTO : SECONDO AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 
PROGETTO B-1-FSE-2013-335 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTE le   Disposizioni  e Istruzioni per  l'attuazione delle  iniziative cofinanziate dai  Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009 Fondo Sociale Europeo Fondo Europeo Sviluppo 
Regionale Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009;   
VISTO il regolamento C.E. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;  VISTO il 
regolamento C.E. 1081/2006 relativo al FSE;  
 Visto  il  Regolamento  (CE)  n°1828/2006  che  stabilisce modalità  di  applicazione  del  
Regolamento (CE) n°1083/2006 e del Regolamento (CE) n°1080/2006.     
VISTO il DPR Pubblicato in G.U. n. 294 del 17/12/2008,  recante le norme di ammissibilità della spesa  
al FSE per il periodo 2007/2013, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19.09.2008  
(Regolamento di  esecuzione  del  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  recante  disposizioni  generali  sul  
fondo  europeo  di  sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione) ;   
VISTO  il  vademecum  nazionale  per  l’ammissibilità  della  spesa  al  FSE  per  il  periodo  
2007/2013, predisposto dal Ministero del Lavoro;   
VISTO il Documento sui sistemi di gestione  e controllo, a cura dell’Autorità di Gestione;  
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VISTA  la  Circolare del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  n. 2 del 02  febbraio 2009, che 
sostituisce  integralmente  la precedente  n. 41 del  5 dicembre 2003  “ Tipologia dei  soggetti 
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo  sociale  
europeo  nell’ambito  dei  programmi  operativi  nazionali  (PON)  ,  emanata  a  seguito  del  DPR  3 
Ottobre 2008, n. 196;    
 
VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto;   
CONSIDERATO  che  i  Piani  Integrati  di  Istituto  presentati  da  questa  scuola  sono  stati  
dichiarati ammissibili al finanziamento come da nota di autorizzazione Prot. n. AOODGAI/8433 del  
02/08/2013 dal M.P.I., Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli affari Internazionali 
- Ufficio IV;   
VISTO L’ART. 40 del Decreto n. 44/2001; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei Progetti è richiesta la prestazione di qualificate figure 
professionali interne ed esterne;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure professionali  
TENUTO CONTO che nel Piano Finanziario del progetto autorizzato sono previste per tali figure 
apposite somme;  
VISTO  il ns bando Prot. n  3206/B6  del  28/09/2013 per la selezione di esperti esterni 
VISTO il decreto di autotutela del 16/11/2013, Prot. N. 4082/ B6, con il quale vengono annullate le 
procedure di selezione e relativa graduatoria per il bando di cui sopra  
 

INDICE 
 

la selezione per il reclutamento dei seguenti ESPERTI, ai fini dell’attivazione del suddetto 
Piano integrato, per i ruoli e con le competenze di seguito richiesti, cui conferire contratto di 
prestazione d’opera relativamente ai seguenti progetti:  
 

B-1-FSE-2013-335 
 
 
Comunicazione 
in lingua 
straniera - 
Percorso 
formativo sulle 
metodologie 
didattiche e sulle 
competenze 
disciplinari. 

Form@Teachers 
 
Destinatari 
dell’intervento : 
personale 
docente  / Ata. 
 
Livello previsto : 
Livello 
Autonomo B1 

50 ORE 
(compenso 
omnicomprensivo 
50 euro x ora) 

N. 1 Esperto docente in Lingua 
Inglese, madrelingua. 
Competenze certificate in didattica 
della lingua Inglese. 
Competenze informatiche per 
l’accesso alla piattaforma.  

 
 

1. FUNZIONI dell’esperto:  
 
 

� Utilizzare metodologie didattiche efficaci.  
� Programmare ed attuare i percorsi formativi nell’ambito del Piano integrato d’Istituto, rispettando 
la calendarizzazione prevista.  
� Descrivere, documentare i percorsi formativi, progettati e realizzati, anche attraverso la 
piattaforma informatica ministeriale.  
� Registrare le votazioni conseguite dai corsisti nelle prove di verifica.  
� Produrre materiali relativi al percorso formativo attuato, utili per la banca dati della scuola.  
� Partecipare alla coprogrammazione e all’articolazione analitica dei moduli per obiettivi e contenuti.  
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� Rimodulare, se necessario, i percorsi in collaborazione con il GOP e i tutor, ai fini del successo 
formativo degli allievi.  
� Formulare un giudizio complessivo sulla motivazione, sulla partecipazione e sui livelli raggiunti dai 
corsisti.  
 
A ciascun Esperto non potrà essere assegnato più di un incarico. 
 

2. SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
 

I moduli formativi rivolti agli Alunni saranno svol ti presso la sede dell’Istituto Comprensivo 
Tommaso Aiello di Bagheria, e saranno avviati, presumibilmente, nel mese di Ottobre 2013 con 
termine entro il mese di giugno 2014.  
L’incarico professionale, di tipo occasionale, da assolvere, prevede da parte degli esperti la 
disponibilità alla realizzazione delle seguenti attività:  
• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo 

Operativo;  

• predisporre in collaborazione con il tutor di riferimento il percorso formativo coerente con gli 
obiettivi del modulo indicando attività, contenuti, competenze specifiche e metodologie;  

• inserire all’interno del Sistema Informativo tutti i dati richiesti riguardanti la documentazione 
del percorso didattico;  

• effettuare le attività didattiche teoriche e/o pratiche presso il laboratorio o l’aula assegnata nei 
giorni nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario predisposto dal Gruppo Operativo;  

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

di approfondimento e quant’altro attinente ed utile alle finalità didattiche del singolo progetto;  

• predisporre le verifiche previste unitamente alla valutazione periodica dei percorsi formativi;  

• consegnare il materiale elaborato unitamente ad una relazione finale sull’attività entro 10 gg. 
dalla conclusione delle attività formative.  

 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
 

Gli aspiranti esperti, dovranno far pervenire, pena esclusione, una istanza per ogni modulo 
formativo per il quale vorranno presentare la propria candidatura, compilando il modello A 
allegato al presente bando (uno per ogni istanza). A ciascuna domanda va allegato un dettagliato 
curriculum vitae redatto in formato europeo con in calce la dichiarazione di veridicità del 
contenuto ai sensi della Legge 4/01/1968, della Legge 127/97, del DPR 445/2000, unitamente alla 
fotocopia del documento di identità.  
E’ necessario inoltre allegare, pena esclusione, i seguenti documenti:  
 

• Allegati A e B  

• Schema di Proposta del percorso formativo;  

• Curriculum Vitae 

 
Ciascuna istanza dovrà pervenire in una singola busta chiusa e dovrà espressamente indicare i 
dati del mittente e la dicitura:  
“SELEZIONE ESPERTI DEL PIANO INTEGRATO DEGLI INTERV ENTI  
P.O.N. 2007-2013” – ANNUALITA’ 2013/2014”  
Codice e Titolo del Corso Richiesto  
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e dovrà essere presentata, a mezzo raccomandata A.R o brevi manu, a: Istituto Comprensivo 
Tommaso Aiello, Via Consolare 245 Bagheria , entro e non oltre le ore 12:00 del 25  Novembre 
2013 (non farà fede il timbro postale della spedizione). Non saranno prese in considerazione 
istanze inviate via e-mail, tranne che nel caso di posta certificata con firma digitale  
Il compenso degli esperti è di € 50 euro, omnicomprensivo per ogni ora di lezione effettivamente 
svolta.  
 
CARATTERISTICHE, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI:  
 
Gli interventi dovranno essere progettati in un’ottica di integrazione del Piano dell’Offerta 
Formativa,  

• prevedere percorsi fortemente correlati con i curricoli scolastici, che sperimenteranno, in 
ricerca azione, l ’innovazione suggerita dal corso.  

• Gli interventi dovranno essere progettati in ottemperanza alle indicazioni previste dal 
Regolamento per l’adempimento dell’obbligo dell’istruzione e suoi allegati del 22 agosto 
2007  

• Le azioni dovranno essere orientate prioritariamente non  tanto sulle conoscenze 
strettamente disciplinari quanto piuttosto sulla capacità, in senso ampio, che i giovani 
devono sviluppare di utilizzare le abilità e le conoscenze maturate a scuola per affrontare e 
risolvere problemi aventi attinenza con la vita di ogni giorno e per continuare ad imparare 
lungo tutto il corso della propria esistenza.  

• Dovranno essere previste specifiche azioni di valutazione degli apprendimenti che 
verifichino la crescita delle competenze degli allievi.  

• Gli interventi dovranno produrre effettivi migliora menti dei livelli di conoscenza, di 
competenza e di motivazione degli allievi, registrabili anche nel curriculare  

 
MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  
 

In caso di più domande per il medesimo incarico il Gruppo Operativo di Progetto procederà ad una 
valutazione comparativa dei documenti prodotti dagli interessati sulla base dei criteri di riferimento 
espressi nell’allegato “A”. 
E’ richiesta, per tutte le figure di esperto, una adeguata competenza informatica al fine di garantire 
l’inserimento di dati relativi alle specifiche attività svolte all’interno di una apposita area del Sistema 
Informativo predisposto dal Ministero dell’Istruzio ne.  
Sono valutati i titoli e le esperienze professionali conseguiti entro la scadenza del presente bando.  
Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati a 
svolgere l’attività dal rispettivo Dirigente, e la stipula dell’eventuale contratto è subordinata al rilascio 
in forma scritta della autorizzazione medesima. 
 
In applicazione del D.L.gs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e 
con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al 
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del trattamento dei dati 
è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.  
 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Prof. Sergio Picciurro  
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Sergio Picciurro 
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ALLEGATO A 

 
titoli Punteggi max Autovalutazione (A cura 

dell’aspirante esperto) 
Diploma di Laurea vecchio 
ordinamento o specialistica 
specifica rispetto ai contenuti 
didattici del modulo formativo e 
di cui al bando di selezione  

Laurea punti  6  
Punteggio max 12 ( calcolare 
0.50 per ogni punto dal 100 al 
110 ed 1 punto per la lode) 
 

 

Master Universitario con 
certificazione finale corsi di 
specializzazione o di 
perfezionamento post laurea e di 
durata almeno annuale (max 6 
punti). Attinenti all'incarico 
richiesto.   

Punti 2  
per ogni certificazione fino ad 
un max di 6 pti  

 

Per ogni diploma e/o 
certificazione di corsi di 
specializzazione o di 
perfezionamento post laurea di 
durata almeno annuale. 
Attinenti all'incarico richiesto.  

Punti 1  
fino ad un max di 3 pti  

 

Abilitazione all’insegnamento 
specifico rispetto ai contenuti 
didattici del modulo formativo e 
di cui al bando di selezione. (Si 
valuta 1 sola abilitazione)  

Punti 6  
 

 

Possesso di competenze 
informatiche certificate: 
ECDL, MOS o equivalenti  
 

Punti 2 per ogni certificazione  
(max 6 punti)  

 

Servizio di insegnamento 
(minimo 180 gg. per anno 
scolastico), coerente rispetto ai 
contenuti didattici del modulo 
formativo e di cui al bando di 
selezione  
 

Punti 2 per ogni  
anno scolastico  
(max 20 punti).  

 

Esperienza di docenza/tutor in 
progetti P.O.N., P.O.R. e 
I.F.T.S. con tematiche inerenti 
l’azione prescelta (min. 25 ore 
per corso)  
 

Punti 1 per ogni corso  
(max 5 punti).  

 

Proposta  
Percorso formativo 
Ipotesi progettuale (competenza 
specifica,  
attività, contenuti). 

 
Punti 10 max  
 

(lasciare in bianco) 
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ALLEGATO B 
 

 
Scheda notizie personale esterno alla P.A 

Dati anagrafici: 
 
Cognome: ___________________________________ Nome 
_____________________________________ 
 
nato/a il __________________ a 
______________________________________________________ (____)  
 
residente a _______________________________________________________________________ 
(____)  
 
in via ______________________________________________ N°  ________Cap. __________  
 
Tel. Fisso ____________________ Tel. Cell. ______________________ 
 
C.F. _____________________________   e-mail __________________________________  
 
Titolo progetto / incarico: ___________________________________________________ 
 
data di inizio __________________________ data fine _____________________________ 
 
*************************************************** ***************************** 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

dichiara sotto la propria responsabilità 
 

 di essere dipendente da altra Amministrazione Statale: (Specificare quale. In ottemperanza al D. Leg.vo 
165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza per il conferimento dell’incarico) 

 
___________________________________________________________________________ 
con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) _______________ 
 

 di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale; 
 richiamando la legge 335/95 art.2 comma 26: 
 di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA 
n°_____________________ e di rilasciare regolare fattura; 
 di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere 
fattura con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo. 
 di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con 
addebito a titolo di rivalsa del 4%. 
 
*************************************************** ***************************** 

 di svolgere una prestazione occasionale soggetta a sola ritenuta d’acconto (20%) ed Irap. 
 
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 30/9/2003 N. 269, convertito con modificazioni nella 
L. 24/11/2003 n. 326 e della circolare Inps n. 103 dei 6/07/04, che, alla data del 
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______________________, sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da 
tutti i committenti nell’anno 20___, al netto di eventuali costi: 
 ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 
 non ha superato il limite annuo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo di € 
_____________. 

Il sottoscritto si obbliga altresì a comunicare a questo istituto scolastico anche 
successivamente alla data odierna l’eventuale superamento del limite annuo lordo di € 5.000,00. 

 
Il sottoscritto dichiara infine: 

 di essere escluso da obbligo del contributo di cui trattasi in quanto alla data del 1/04/96 
 già pensionato con 65 anni di età e collaboratore autonomo 
 di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale: 

 Pensionato 
 Lavoratore subordinato 

 di NON essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria 
 
*************************************************** ***************************** 
 che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla 
gestione separata INPS di cui all’art. 2, c. 26, L. 08/08/95, n° 335 e quindi: 

 soggetto al contributo previdenziale del ______%, in quanto già assoggettato a 
contribuzione previdenziale obbligatoria; 

 soggetto al contributo previdenziale del ______% in quanto titolare di pensione diretta; 
 soggetto al contributo previdenziale del  ______% (fino a € ________________) o 
del  _______% (da € ________________ fino a € ________________), in quanto non  
pensionato e non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria; 

 
*************************************************** *************************** 
Notizie Professionali: si allega curriculum vitae. 
 
*************************************************** ***************************** 
Modalità di pagamento: 
 
 
 Accredito su c/c postale IBAN n° ______________________; 
 
 Bonifico Bancario presso: Banca _____________________________________________ 
 
cod. IBAN:  

                           
 
Il sottoscritto si impegna a non variare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, 
assumendosi ogni responsabilità in caso contrario, di quanto dichiarato. 
 
 
 
Data, __________________      Firma ________________________ 
 


