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Prot. n. 1306/A22FS

Palermo, 28/02/2014

Al sito web di Istituto www.ddgabelli.gov.it
All’albo pretorio on-line www.ddgabelli.gov.it
Con richiesta di cortese diffusione
All’Ufficio XV Ambito territoriale della provincia di Palermo Pec:
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Pec:
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Palermo, mail
Università degli Studi di Palermo pec:pec@cert.unipa.it;
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di lettere e Filosofia, Pec:unipa.pa.lettere.filosofia@pa.postacertificata.gov.it;
Università degli Studi di Palermo, Facolta' di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali,
Pec:unipa.pa.scienzemmffnn@pa.postacertificata.gov.it;
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, Pec:
unipa.pa.029@pa.postacertificata.gov.it;
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, Pec:
unipa.pa.056@pa.postacertificata.gov.it;
Bando di Reclutamento Esperti Esterni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/13- Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo
Vista
la Circolare del MIUR , prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013, concernente il Programma
Operativo Nazionale in epigrafe;
Vista
la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli affari
internazionali – Ufficio IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per
lo sviluppo della coesione sociale – prot. A00DGAI8433 del 02/08/2013 che rappresenta la formale
autorizzazione dell’avvio delle attività previste dal Piano Integrato, per le azioni in epigrafe;
Viste
le linee guida pubblicate con prot. N. AOODGAI/749 del 06 febbraio 2009 recanti le “Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2007/2013 –
Edizione 2009”;
Visto
il regolamento (C.E.) n. 1828/2006 della Commissione dell’08 dicembre 2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi P.O.N., per l’attuazione dei progetti del piano integrato
degli interventi autorizzativi e successive modifiche;
Visto
Il Piano Integrato deliberato dagli Organi Collegiali dell’Istituto;
Visto
Il piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013/2014 deliberato dal Collegio dei docenti ed
adottato dal Consiglio di Istituto;
Vista
la Delibera del Collegio dei docenti n 6 del 27/02/2014, la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del
27/02/2014, inerente i criteri di selezione degli esperti esterni, enti e dei tutor interni cui affidare i
progetti;
Visto
che per l’attuazione del suddetto piano si rende necessario avvalersi di personale esperto esterno
alla scuola con competenze specifiche;
Visto
quanto emerso dalle riunione del GOP.
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INDICE

la selezione per l’individuazione di esperti esterni alla scuola, che opereranno nell’ambito dei sotto elencati percorsi
formativi relativi all’attuazione dei PON per ogni attività afferente agli Obiettivi/Azioni di seguito riportati :
1. Obiettivo B-1-FSE-2013-393 Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti.
Azione 1: Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle disipline tecnico-scientifiche,
matematica, limga madre, lingue straniere, competenze civiche(legalità, ambiente ecc.).
Titolo: BIOTOPI DEL TERRITORIO ED ECOTURISMO.
Intervento: Competenze in scienze e tecnologia - Percorso formativo sulle metodologie didattiche e sulle competenze
disciplinari.
Destinatari: Personale docente.
Obiettivi: La sensibilizzazione alle tematiche ambientali quali la conoscenza della biodiversità marina mediterranea,
biodiversità costiera con particolare attenzione agli endemismi siciliani, la gestione sostenibile delle risorse ambientali, la
scoperta degli attrezzi, dei natanti e delle strutture destinate al comparto pesca, la scoperta dei diversi ambienti
marini/terrestri e della vita in essi ospitata, l'importanza della loro conservazione. La trasmissione di un metodo di approccio
alle scienze naturali che permetta agli insegnanti di divulgare agli alunni l'amore e il rispetto del territorio, il rispetto alla
legalità e alla giusta fruizione del patrimonio ambientale e alle regole.
Metodologie: Momenti didattici teorici: lezioni frontali sui mari della Sicilia, le specie ittiche, il territorio, cenni di geologia, la
vegetazione e la flora, la fauna, la attività antropiche, il patrimonio tradizionale fisso, la storia del territorio; Momenti
didattici laboratoriali: visite guidate; Coinvolgimento della popolazione: gli insegnanti creeranno una piccola guida online sul
turismo ecosostenibile
Risultati attesi: La trasmissione di un metodo di approccio alle scienze naturali che permetta agli insegnanti di divulgare agli
alunni l'amore e il rispetto del territorio, il rispetto alla legalità e alla giusta fruizione del patrimonio ambientale e alle regole.
La sensibilizzazione alle tematiche ambientali quali la conoscenza della biodiversità marina mediterranea, biodiversità
costiera con particolare attenzione agli endemismi siciliani.
Specifiche informazioni del progetto: Il progetto nasce dall'esigenza di conoscere meglio le realtà del territorio siciliano ed in
particolare l' Area Marina Protetta del"Plemmirio"e la Riserva Naturale Orientata di "Pantalica, Valle dell'Anapo, Torrente
Cava Grande". Il progetto prende spunto dalle "LINEE GUIDA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE"creando un forte coinvolgimento del mondo della scuola nell'approfondimento della conoscenza delle
tematiche ambientali, stimolando la sensibilità degli insegnanti fino a renderli protagonisti di esperienze a contatto diretto
con la natura. Il progetto si articolerà tre fasi.
Prima fase: lezioni frontali sulle problematiche legate alla gestione, alla tutela del patrimonio ambientale e allo sviluppo
sostenibile legato alle esigenze del territorio. Lezioni frontali tenute da un esperto esterno (biologo o naturalista) sulle
peculiarità naturalistiche presenti nelle aree interessate al progetto: il territorio, cenni di geologia, la vegetazione e la flora, la
fauna, la attività antropiche, il patrimonio tradizionale fisso. Particolare attenzione verrà data alla presentazione delle specie
e degli habitat presenti nelle due aree ed annoverate nelle Direttive Comunitarie 92/43 e 79/409.
Seconda fase: escursioni mirate alla conoscenza degli ambienti e delle attività antropiche svolte nelle due aree. Tali visite
stimoleranno gli insegnanti alla ricerca di soluzioni di sviluppo territoriale che non compromettano i delicati equilibri
ecosistemici. Nell'AMP Plemmirio si effettueranno tre step alla scoperta della biodiversità marina e alla sostenibilità
ambientale. Il primo step prevede una lezione in campo con snorkeling guidato. Il secondo step li porterà alla scoperta del
"marciapiedi a vermeti" e delle problematiche di tutela legate alla protezione di un vero e proprio "tesoro del Mediterraneo".
Il terzo step porterà i nostri allievi alla ricerca delle realtà di sviluppo sostenibile delle popolazioni che vivono a stretto
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contatto con il mondo marino: i pescatori del Plemmirio. Gli insegnanti impareranno a riconoscere le tecniche di pesca ecocompatibili e alla tradizione popolare che le ha portate a sopravvivere in un mondo dove la pesca industriale fa da padrona.
Un altro argomento che verrà analizzato sarà "l'effetto riserva" e l'esigenza di tutelare le risorse ittiche per un futuro
migliore. La seconda escursione si terrà nella Riserva Naturale Orientata di "Pantalica, Valle dell'Anapo, Torrente Cava
Grande". Gli insegnanti si confronteranno con una realtà differente dall' Area Marina Protetta di Capo Gallo. L'Area di
Pantalica è una riserva terrestre con attività antropiche rappresentate dall'agricoltura e dal turismo. Nella Riserva i
partecipanti potranno confrontarsi con la storia del territorio grazie alla presenza di una grande necropoli; elementi di
straordinario interesse naturalistico, archeologico ed etnoantropologico questi fanno di Pantalica un sito sicuramente unico
al mondo! Nelle pareti a strapiombo sul fiume Anapo si trova, scavata nella roccia calcarea, la necropoli più grande d'Europa,
un alveare di 5000 tombe (strana coincidenza: i Siculi, nella tradizione vengono ricordati come il Popolo delle Api); ancora
oggi l'apicoltura è molto diffusa nel territorio ibleo. Il sito apparirà agli insegnanti parecchio diversificato ed offrirà ambienti
ecologici variegati che consentono l'espressione di una biodiversità molto significativa. Oltre al biotopo acquatico, potranno
distinguere l'ambiente ripariale, quello rupicolo, quello della valle, quello dei pianori ed infine quello delle grotte. Nelle acque
cristalline del fiume Anapo ancora oggi è possibile osservare la rara trota siciliana; sulle rive è possibile notare i granchi di
fiume. Le escursioni saranno sempre guidate da un esperto biologo.
La terza fase prevede la redazione e la realizzazione di una "guida ecoturistica" sul come vivere in una area protetta e le
attività consigliate; la guida sarà visibile online sul sito della scuola. Non mancherà una valutazione dei percorsi formativi
mediante un test a risposte multiple di fine percorso.
Titoli essenziali per il profilo richiesto: 1) laurea magistrale in scienze biologiche; 2)esperienze di docenza documentate nel
settore di pertinenza; 3)pubblicazioni nel settore di riferimento; 4)avere conoscenze informatiche per la gestione della
piattaforma.
Pagamento: Euro 60,00/h omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge a carico dell’ente che del dipendente, per un totale di
50 ore.
2. Obiettivo C-1-FSE-2013-1977 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.
Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua,comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad
apprendere, competenze sociali).
Titolo: MATEMATICAmente;
Intervento: Percorso formativo competenza in matematica;
Destinatari: Alunni di classe terza e quarta di scuola primaria;
Obiettivi: Il progetto è orientato a rendere i partecipanti in grado di: recuperare e potenziare le competenze logicomatematiche; maturare un atteggiamento positivo e partecipativo anche nella normale vita scolastica; maturare una
relazione all'aiuto, allo scambio comunicativo; migliorare la capacità di attenzione,concentrazione,comprensione; risolvere
semplici problemi partendo dalla vita reale;
Metodologie: L'attività di recupero consiste nel rielaborare i concetti già trattati nelle attività curriculari. Procedendo ad una
più minuziosa decodifica del libro di testo e ad una maggiore semplificazione degli argomenti già sviluppati, si cercherà di
rendere chiari e anche elementari gli argomenti verso i quali gli alunni presentano particolari difficoltà. Si procederà alla
dettatura di appunti chiari e lineari, ad attività di comprensione, esercitazioni individuali e di gruppo, alla compilazione di
questionari, schede auto-correttive e fotocopie;
Risultati attesi: Riuscire a sviluppare le capacità e a rafforzare l'idea nella comunità coinvolta dell'importanza
dell'apprendimento delle competenze matematiche sia nella vita quotidiana sia nel contesto socio-scientifico-tecnologico
odierno, obiettivo conseguibile con una costante ricerca di nuove metodologie motivanti e giocose;
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Specifiche informazioni del progetto: Tutti gli alunni possono avere bisogno di recupero nel loro percorso nella scuola
primaria. Anche chi non presenta disturbi nell'apprendimento può trovarsi nella condizione di non avere appreso. Si tratta
perciò di svolgere un'attività non riservata esclusivamente ai bambini in difficoltà di apprendimento ma estesa a tutti coloro
che possano trarre beneficio da una diversa graduazione dei contenuti, da una loro maggiore diversificazione per renderli più
motivanti e significativi, dall'impiego di strategie e tecniche diverse con uso aggiuntivo di sussidi e strumenti didattici
prevalentemente di tipo informatico;
Titoli essenziali per il profilo richiesto: 1) laurea in matematica; 2)esperienze di docenza documentate nel settore di
pertinenza; 3)pubblicazioni nel settore di riferimento; 4)avere conoscenze informatiche per la gestione della piattaforma.
Pagamento: Euro 60,00/h ominicomprensive di tutti gli oneri di legge a carico dell’ente che del dipendente, per un totale di
50 ore.
1. Obiettivo C-1-FSE-2013-1977 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.
Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua,comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad
apprendere, competenze sociali).
Titolo: UN E-BOOK DI RESPONSABILITA’;
Intervento: Percorso formativo comunicazione in lingua madre;
Destinatari: Alunni di classe quarta e quinta di scuola primaria;
Obiettivi: Promuovere interventi mirati al recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di ascolto, lettura e
scrittura in lingua madre; Affinare le capacità di comunicazione verbale e non verbale; Creare una coscienza critica capace di
individuare gli aspetti positivi e negativi del territorio d'appartenenza.
Metodologie: La metodologia utilizzata comprenderà attività mirate a potenziare le capacità attentive, linguistiche ed
espressivo-creative del gruppo.Verranno utilizzati approcci formativi di tipo collaborativo e ludico-interattivo attraverso
strumenti multimediali (presentazioni in Power Point, dvd,siti internet) e l'uso di tecnologie avanzate e mezzi audio-visivi. Le
tecniche privilegiate saranno quindi: -cooperative learning-circle time-project work-inchiesta
Risultati attesi: Attivare processi creativi ed educativi attraverso i diversi linguaggi; -Saper utilizzare la lingua come strumento
creativo di narrazione e di indagine della realtà;-Divenire promotori di comportamenti di legalità mirando alla
responsabilizzazione propria, dei coetanei, dei cittadini del proprio territorio diappartenenza.
Specifiche informazioni del progetto: Il laboratorio sarà articolato in tre fasi: 1.Fase Introduttiva a) Attività di stimolo,
sensibilizzazione e riflessione sul tema attraverso brainstorming e discussioni guidate; b) Attività di ascolto e comprensione di
canzoni, fiabe, brevi filmati; c) Lettura e commento di brevi racconti; d) Attività di scrittura creativa; e) Giochi e puzzle
linguistici per l'acquisizione del lessico di base. 2. Fase Operativa a) Uscite di osservazione nel quartiere e successivo recupero
dell'esperienza; b) Realizzazione di slogan e messaggi-invito agli abitanti del quartiere per la sensibilizzazione al tema; c)
Collocazione dei cartelli sociali e interviste sul territorio d) Analisi dei risultati 3. Fase Tecnica a) Creazione e-book:
digitalizzazione di disegni, testi, cartelli sociali; b) Sistemazione grafica del prodotto. La pratica laboratoriale permetterà il
contatto diretto con i vari linguaggi di espressione e comunicazione, in particolare la sperimentazione attiva dei passaggi
creativi che concorrono alla creazione dell'e-book. L'uso delle tecnologie e dell'informatica costituirà un supporto utileper
facilitare il recupero e il potenziamento della lingua madre e consentire contestualmente agli alunni e alle alunne di accedere
alla conoscenza dei principali strumenti informatici. Il metodo dell'inchiesta svilupperà capacità di osservazione, analisi,
riflessione e promozione di comportamenti collettivi responsabili.
Titoli essenziali per il profilo richiesto: 1) laurea magistrale in lettere; 2)esperienze di docenza documentate nel settore di
pertinenza; 3)pubblicazioni nel settore di riferimento; 4)avere conoscenze informatiche per la gestione della piattaforma.
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Pagamento: Euro 60,00/h ominicomprensive di tutti gli oneri di legge a carico dell’ente che del dipendente, per un totale di
50 ore.
1. Obiettivo C-1-FSE-2013-1977 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.
Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua,comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad
apprendere, competenze sociali).
Titolo: L’ABBECEDARIO DELLA LEGALITA’;
Intervento: Competenze sociali e civiche - Percorso formativo;
Destinatari: Alunni di classe terze e quarta di scuola primaria;
Obiettivi: Promuovere interventi mirati al recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di ascolto, lettura e
scrittura in lingua madre; Affinare le capacità di comunicazione verbale e non verbale; Sviluppare e/o migliorare le modalità
di comunicazione, le strategie metacognitive di controllo e di autovalutazione del processo di apprendimento;
Metodologie: cooperative learning -circle time -project work;
Risultati attesi: Attivare processi creativi ed educativi attraverso i diversi linguaggi; Saper utilizzare la lingua come strumento
creativo di narrazione; Divenire promotori di comportamenti di legalità mirando alla responsabilizzazione propria e dei
coetanei;
Specifiche informazioni del progetto: L'abbecedario della Legalità" è un percorso attraverso il quale gli alunni saranno
condotti, attraverso la riflessione su temi e parole della legalità, alla creazione di un abbecedario in formato digitale,
prodotto in cui creatività, inventiva e possibilità della tecnologia si integrano a vicenda e grazie al quale linguaggi differenti
amplificano ognuno le proprie potenzialità espressive. Ciò porterà alla creazione di gruppi di lavoro in cui tutti, collocandosi
sulla base delle attitudini personali, assumeranno diversi ruoli: disegnatore, poeta, informatico, ricercatore. L'e-book
prodotto conterrà quindi testi di vario tipo, accomunati dal filo conduttore tematico.
Titoli essenziali per il profilo richiesto: 1) laurea magistrale umanistica; 2)esperienze di docenza documentate nel settore di
pertinenza; 3)pubblicazioni nel settore di riferimento; 4)avere conoscenze informatiche per la gestione della piattaforma.
Pagamento: Euro 60,00/h ominicomprensive di tutti gli oneri di legge a carico dell’ente che del dipendente, per un totale di
50 ore.
1. Obiettivo C-1-FSE-2013-1977 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.
Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua,comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad
apprendere, competenze sociali).
Titolo: UN TUFFO NEL PASSATO;
Intervento: Percorso formativo competenze scientifiche e tecnologiche;
Destinatari: Alunni di classe terze e quarta di scuola primaria;
Obiettivi: Conoscere il territorio e la sua evoluzione; Conoscere l'ambiente attraverso l'analisi delle testimonianze
archeozoologiche; Conoscere le principali facies culturali della Sicilia preistorica; Applicare sul piano didattico le conoscenza
acquisite; Valorizzare il patrimonio culturale e ambientale;
Risultati attesi: Gli alunni saranno portati a ripercorrere un film a ritroso. Un lavoro che il paleontologo fa tutti i giorni con la
scoperta, il recupero e lo studio dei fossili, che permettono di ricostruire non solo l'evoluzione della Vita sulla Terra ma anche
la storia degli ambienti e del clima del passato.Il percorso si propone di illustrare le tecniche, le metodologie e gli strumenti
propri dei paleontologi per studiare fossili di qualsiasi dimensione, coinvolgendo gli alunni anche attraverso una simulazione
di scavo paleontologico,utilizzando le strumentazioni multimediali;
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Specifiche informazioni del progetto: Il presente corso si sviluppa sullo studio delle principali tematiche inerenti l'evoluzione
dell'uomo in Sicilia inserita nel contesto territoriale e ambientale. Gli argomenti trattati riguarderanno principalmente gli
aspetti naturali del territorio a partire dagli ultimi 500.000 anni . L'obiettivo è quello di approfondire tutte le tematiche
scientifiche relative alla evoluzione umana in Sicilia inserita nel contesto geologico, ambientale e climatico. I temi che
saranno trattati riguarderanno: la geomorfologia e la paleontologia, l'evoluzione fisica dell'uomo, la frequentazione umana, e
tutto ciò che all'uomo è legato, come la produzione degli strumenti. Il progetto offre un valido contributo di interazione tra la
realtà scolastica e quella della ricerca scientifica. Scuole e Museo opereranno per una migliore fruizione e divulgazione dei
Beni Culturali. Le metodologie che si intendono utilizzare, sono finalizzate ad un potenziamento dell'apprendimento da parte
degli studenti.
Titoli essenziali per il profilo richiesto: 1) laurea magistrale in scienze geologiche; 2)esperienze di docenza documentate nel
settore di pertinenza; 3)pubblicazioni nel settore di riferimento; 4)avere conoscenze informatiche per la gestione della
piattaforma.
Pagamento: Euro 60,00/h ominicomprensive di tutti gli oneri di legge a carico dell’ente che del dipendente, per un totale di
50 ore.
Art. 1 - Mansioni dell’esperto
L’esperto individuato dal Dirigente Scolastico, sulla base delle sue competenze documentate, dovrà svolgere i seguenti
compiti:
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- partecipare ad incontri del gruppo operativo del piano integrato per la stesura del progetto esecutivo e per la certificazione
delle competenze;
- nello svolgimento dell’incarico è affiancato da un docente tutor interno con funzioni di collaborazione, di raccordo
organizzativo e di supporto;
- predispone, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento e il calendario delle
attività formative, che deve essere approvato dal D.S., al fine di risultare compatibile con le esigenze organizzative
dell’istituzione scolastica;
- con il supporto del tutor scolastico, cura la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni e/o delle attività laboratoriali o
pratiche e/o della formazione aziendale in caso di stage e tirocini;
- collabora con il tutor alla risoluzione di ogni problematica, che possa interessare il corso;
- collabora con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza;
- cura, d’intesa con il tutor, la pianificazione dettagliata delle attività, la verifica, valutazione e certificazione in ingresso ed in
uscita degli esiti formativi degli allievi;
- elabora e/o fornisce ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente alle finalità didattiche della
singola attività;
- predispone, somministra e corregge materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali;
- collabora con il tutor alla predisposizione degli attestati di partecipazione e/o dei certificati di competenze di ciascun
allievo;
- al termine dell’attività formativa, consegna apposita relazione sul lavoro svolto e sull’andamento complessivo del progetto
nonché tutti i prodotti realizzati durante le attività con gli alunni/docenti;
- coadiuva il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai
fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;
- fornisce al Referente della valutazione del piano e al GOP tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all’inizio e
alla fine del progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione finale, ecc.;
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- coadiuva l’azione del Referente e del Facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di propria competenza;
- inserisce in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza.
L’esperto è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area “GESTIONE PROGETTI PON”,
pena la decurtazione del compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato. A tal fine, risultano indispensabili per
l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche per la gestione informatizzata del progetto relativamente alla parte
di propria competenza.
Il personale A.T.A., i Tutor didattici, i Referenti per la Valutazione e i Facilitatori/Animatori non possono svolgere l'attività di
docente esperto.
L’adesione al bando comporta l’obbligo per l’esperto di effettuare, presso la sede dell’istituzione scolastica, i necessari
incontri con il gruppo di progetto, al fine di pianificare al meglio l’efficacia dell’intervento formativo e di calendarizzare gli
incontri. Le attività si svolgono in orario antimeridiano e/o pomeridiano extracurricolare presso la sede dell’istituzione
scolastica, fatte salve le circostanze in cui siano programmate attività esterne. L’impossibilità di adeguarsi al calendario
predisposto dalla scuola ed approvato dal D.S. costituisce motivo di esclusione dall’incarico. Ulteriori indicazioni per
l’adeguato espletamento dell’incarico dovranno essere ricavate dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”- Edizione 2009.
Art. 2 - Criteri di selezione
Per la selezione degli Esperti Esterni alla scuola, si procederà secondo i criteri appresso specificati:
Tabella valutazione titoli
TITOLI
Punteggio previsto
Punti indicati dal
Punteggio
candidato
assegnato dal GOP
Laurea magistrale specifica
richiesto

per

il profilo

Altra laurea

8 punti per ciascun
titolo
3 punti per ciascun
titolo

Pubblicazioni pertinenti ai contenuti del
progetto,
riferite
al
profilo
richiesto
(libri,saggi,articoli)
Esperienza di docenze specifiche riferite al
profilo richiesto.

1 punto per ogni
pubblicazione sino a
5
1 punto per ogni
esperienza valutabili
fino a un max di 5
esperienze
Docenza a tempo determinato o Indeterminato 0,20 punti per ogni
in altre Istituzioni Scolastiche Pubbliche
anno, fino a un max
di 10 anni
Docenza a tempo determinato o Indeterminato
0,50 punto per ogni
presso Università
anno, fino a un max
di 10 anni
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato nei curricula. Si procederà all’affidamento dell’incarico
anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 3 presentazione delle domande
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Gli interessati al conferimento dell’incarico devono presentare, in plico chiuso, e con la dicitura all’esterno:
“PIANO INTEGRATO PON 2007-2013 IT 05 10PO 007 – COMPETENZE PER LO SVILUPPO-“ FSE- OBIETTIVO/TITOLO
………………………” apposita domanda, utilizzando esclusivamente l’allegato modello (All. 1- Modulo di domanda). Alla
domanda devono essere allegati:
1. Curriculum vitae, comprovante il possesso delle competenze, dei requisiti e dei titoli richiesti, redatto
obbligatoriamente in formato europeo, con evidenziati i requisiti richiesti nella tabella;
2. Traccia metodologica dell’intervento didattico che si intende svolgere per l’attività richiesta (Allegato 2)
3. Fotocopia di documento d’ identità personale o del rappresentante legale, del relativo codice fiscale e del certificato
camerale.
Si potranno presentare candidatura per un max di un progetto.
Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati 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.
Le domande d’incarico dovranno pervenire esclusivamente con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Dirigente Scolastico dell’Istituto Aristide Gabelli, via
Eugenio L’emiro 30, 90135 – Palermo (PA) .Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande
pervenute entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/03/2014. Si precisa che non farà fede il timbro postale di partenza.
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima della pubblicazione del presente bando o che giungeranno oltre
il termine fissato o che risulteranno incomplete o che siano pervenute con altri mezzi.
Art. 04 Selezione delle domande
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano, presieduto dal Dirigente Scolastico,
sulla base del possesso dei titoli di accesso, della tabella di valutazione delle competenze, dei requisiti e dei titoli, in
precedenza riportata. Ultimata la valutazione sarà redatta una graduatoria provvisoria, per ciascun progetto, che sarà
pubblicata per 15 gg. all’Albo della scuola e sul relativo sito web. Gli interessati potranno presentare reclamo al G. O .P .
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorso tale termine, il G. O. P. provvederà alla
ratifica della graduatoria provvisoria, che diverrà definitiva ed avrà validità per tutto il periodo di realizzazione delle attività,
che verrà pubblicizzata mediante affissione all’Albo della Scuola e sul sito web dell’ Istituzione scolastica. Successivamente il
Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico ed alla stipula del contratto. L’incarico sarà attribuito anche in
presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali. A parità di punteggio verrà data precedenza al
candidato più giovane. Avverso la graduatoria definitiva gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente entro 60
giorni dalla data di pubblicazione. La convocazione avverrà, esclusivamente, via e-mail certificata . La mancata presentazione
alla convocazione comporterà l’esclusione dal bando.
Art. 5 - Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4.
Art. 6 - Incarichi
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera occasionale, che sarà soggetto al regime fiscale
e previdenziale previsto dalla vigente normativa. La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni
lavorative e il compenso orario sarà corrisposto secondo quanto stabilito dalle Linee Guida del P.O.N. . Il suddetto compenso
si intende comprensivo di oneri contributivi e fiscali, I.V.A. se dovuta, assicurazione ed eventuali spese di viaggio per il
raggiungimento della sede del corso. La retribuzione avverrà, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese, per ogni ora
effettivamente prestata e rendicontata con firma autografa sul registro didattico del corso predisposto opportunamente. Il
regime fiscale e previdenziale sarà quello previsto dalla normativa vigente. L’importo complessivo del corrispettivo sarà
liquidato al termine delle attività svolte, previo accertamento da parte del D.S.:
8

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALE “ARISTIDE GABELLI”
Via Eugenio L’Emiro, 30 - Codice Fiscale: 80013320827 - Codice Meccanografico: PAEE019001 - Telefono Direzione:
091/214069 – 091/6524086 - Fax: 091/6522254 – 90135 – PALERMO - Sito web: www.ddgabelli.gov.it
E-mail: paee019001@istruzione.it - ddgabeli@pec.it – paee019001@pec.istruzione.it
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale - “Competenze per lo sviluppo”- 2007IT051PO007 finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) – Piano Integrato – Annualità 2013/2014 – Autorizzazione dei Progetti Azioni: D-1-FSE-2013768-B-1-FSE-2013-393-C-1-FSE-2013-1977, con nota M.I.U.R - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari
Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, del
02/08/2013 prot. n. AOODGAI/8433, dell’avviso prot. AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013.

 della regolare e completa effettuazione di tutti gli interventi previsti dall’incarico;
 della consegna di tutta la documentazione richiesta dal progetto;
 della completa immissione dei dati telematici;
 della consegna dei prodotti finali del corso;
 dell’avvenuta partecipazione di tutti i corsisti agli esami finali;
La liquidazione delle spettanze avverrà a conclusione dell’attività del Piano e ad effettiva erogazione di finanziamento del
presente programma PON. I termini di pagamento comunque pattuiti potranno subire variazioni a causa di slittamenti nei
tempi di effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere
attribuita alla scuola. I dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs n. 165/2001,
dovranno produrre l'autorizzazione preventiva dell'Ente di Appartenenza a svolgere l’incarico e la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Il contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di rinunciare, sin da ora, alla richiesta di eventuali
interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione
scolastica, ai sensi della normativa vigente, ai sensi del decreto legislativo del nove ottobre 2002, n. 232, in attuazione della
direttiva CEE 200/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Prima di procedere al
pagamento l’Istituzione scolastica sarà tenuta ad effettuare la verifica degli inadempimenti presso Equitalia s.p.a. (art. 48 bis
del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo) al fine di accertare, prima di
effettuare il pagamento, a qualunque titolo, di somme di importo superiore a 10 mila euro, se il beneficiario del pagamento
sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. L’Istituzione scolastica
è tenuta, inoltre, ad effettuare il controllo sulla regolarità contributiva (D.U.R.C) sia in fase precedente che di liquidazione la
stipula del presente contratto. In caso di esito negativo del D.U.R.C. , non si procederà al pagamento e si attiveranno le
procedure previste dalla vigente normativa. Il contraente dovrà indicare come modalità di pagamento esclusivamente il
bonifico bancario. Soltanto dopo l'espletamento delle suddette procedure, si procederà al pagamento, in deroga ai tempi
suddetti. Il contraente si impegna a presentare la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, legge
13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
17/12/2010, n. 217. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, ai
sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima
legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla
loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché,
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le
comunicazione/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all'ufficio protocollo, competente nelle
relazioni contrattuali. Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritti del presente contratto, ad inserire negli
eventuali contratti di sub-appalto e sub- contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappalto/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e l’esperto
provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili, sollevando la scuola primaria e
dell’infanzia statale “Aristide Gabelli”, da qualsiasi tipo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, a tal fine il
contraente dichiara di essere in possesso di personale polizza assicurativa che dovrà essere prodotta in caso di nomina;
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Art. 7 - Pubblicizzazione
Il presente bando viene inviato via e-mail a tutti i destinatari di cui in epigrafe, con preghiera di affissione al relativo
all’albo e di massima pubblicizzazione.
Esso sarà inoltre pubblicato sul sito dell’istituto www.ddgabelli.gov.it, ed affisso all’albo dell’istituzione scolastica.

I dati personali di coloro che presenteranno istanza a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Allegati:
ALLEGATO 1– Modello domanda di partecipazione comprensiva della tabella di valutazione dei titoli;
ALLEGATO 2 – Traccia programmatica dell’intervento;

Il presente band ed allegati si compone di pagine n. 13

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diego Maggio
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’Art. 3, comma 2, D. Lgs. N° 39/93
Nota: Ai sensi dell’Art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell’originale
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Allegato 1

Domanda di partecipazione alla selezione
ESPERTI ESTERNI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA D.D. A.GABELLI
VIA EUGENIO L’EMIRO, 30
90135 - PALERMO

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a____________________________________________
lL_______________ prov._____ e residente in_____________________via ________________________________________
CAP _____________città __________________ Cod. Fiscale____________________________________________________
Tel____________________Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________
nella qualità di _________________________________________________________________________________________
CHIE DE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO per il progetto sotto indicato:

(riportare una sola attività tra quelle indicate nel bando con relativo codice )
In relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto al segunte punteggio:
Tabella valutazione titoli
TITOLI

Punteggio previsto

Laurea magistrale specifica per il profilo richiesto

8 punti per ciascun titolo

Altra laurea

3 punti per ciascun titolo

Pubblicazioni pertinenti ai contenuti del progetto, riferite al
profilo richiesto (libri,saggi,articoli)
Esperienza di docenze specifiche riferite al profilo richiesto.

Docenza a tempo determinato o Indeterminato in altre
Istituzioni Scolastiche Pubbliche

1 punto per ogni
pubblicazione sino a 5
1 punto per ogni
esperienza valutabili fino
a un max di 5 esperienze
0,20 punti per ogni anno,
fino a un max di 10 anni

Docenza a tempo determinato o Indeterminato presso
Università

0,50 punto per ogni anno,
fino a un max di 10 anni

Punti indicati dal
candidato

Punteggio assegnato dal
GOP

Totale punteggio
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Inoltre dichiara :
• di aver letto il bando e di accettarlo integralmente;
• di essere in possesso di specifiche competenze informatiche per la gestione autonoma del database on-line previsto
dal MPI per l'espletamento dell'incarico di esperto di cui alla tabella su indicata ;
• di essere a conoscenza che la puntuale documentazione delle attività da inserire sul sistema informativo “ Sistema di
Gestione “ ha carattere obbligatorio;
Allega alla presente domanda
1. curriculum vitae in formato europeo, con evidenziati i requisiti richiesti per il profilo richiesto;
2. traccia programmatica dell’intervento, coerente con gli obietti, risultati attesi e specifiche informazioni del progetto
riportati nel bando;
3. copia del documento d’identità personale, del codice fiscale, e della polizza assicurativa RC e infortunio.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico,saranno trattati nel rispetto del D.L.vo 196
del 30 giugno 2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Palermo li …………………………….

FIRMA
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Allegato 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA D.D. A.GABELLI
VIA EUGENIO L’EMIRO, 30
90135 - PALERMO
TRACCIA PROGRAMMATICA DELL’INTERVENTO DIDATTICO CHE SI INTENDE SVOLGERE PER L’ATTIVITÀ RICHIESTA
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il _____________________________________ prov. ___________
e residente in ___________________________________ via ____________________________________________ n°. ____
CAP ___________________ città ____________________________ Codice Fiscale __________________________________
telefono __________________________ indirizzo di posta elettronica _____________________________________________
che ha chiesto di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Esperto per la seguente attività
________________________________________________________________________________________________
PRESENTA
la seguente traccia programmatica dell’intervento didattico che intende svolgere per l’attività richiesta, coerente con gli
obietti, risultati attesi e specifiche informazioni del progetto riportati nel bando, stutturata secondo i punti sottoriportati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finalità;
Obiettiv;
Contenuti;
Metodologie;
Mezzi-Strumenti;
Verifica e valutazione;
Competenze attese;
Prodotto finale.

Data
FIRMA
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