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Prot.n. 2366/C2                                                                                    Termini Imerese, 09/10/2013 

                                                                                         All’Albo dell’ Istituto –SEDE 

                                              Al Sito web dell’Istituto - SEDE   
      
                                              All’Albo del Comune di Termini Imerese 
 
                                              Centro per l’Impiego di Termini Imerese 
 

Con richiesta di cortese diffusione 
LORO SEDI 
 

 

    BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI  
 

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 l’ Avviso per la presentazione 

delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali “Competenze per lo sviluppo “- 

2007 IT 05 1 PO 007 –finanziato con FSE –Annualità 2013/2014 

 
VISTO Il Piano Integrato deliberato dagli Organi Collegiali dell’Istituto; 

VISTO Il piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto; 

VISTE 
 
VISTA 
 
VISTA 
 
VISTO 

Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2007/2013 circolare– Prot. n. 7162 e allegati; 

la  Delibera  del Collegio dei Docenti n. 5 del  24/09 /2013 , inerente i criteri di selezione degli esperti esterni e 

dei tutor interni cui affidare i progetti  

  la  Delibera  del Consiglio d’Istituto n. 07 del 08/10/2013, inerente i criteri di selezione degli esperti e delle 

figure interne cui affidare i progetti  

quanto emerso dalle riunione del GOP del 22/09/2013 
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               La selezione di n.1 Esperto per ogni attività afferente agli obiettivi di seguito 
riportati: 

Selezione  
di n.1 

Esperto  
per 

Obiettivo 

Azione Titolo Titoli essenziali per il profilo richiesto 

 
C-1 -FSE-
2013-2029 

Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza chiave dei 
giovani 

MATEMATICA..MENTE 
Laboratorio logico-

matematico 
30 ore 

Titolo di accesso 
-Laurea in matematica o in scienze biologiche,  in 
scienze naturali , in scienze ambientali , 
geologiche  

C-1 -FSE-
2013-2029 

Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei giovani 

MATEMATICA..MENTE 
Laboratorio statistico 

30 ore 

Titolo di accesso 
-Laurea in matematica o in statistica o Scienze 
economiche 

C-1 -FSE-
2013-2029 

Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza chiave dei 
giovani 

SCIENZIATI 
CRESCONO 
Laboratorio 
scientifico 

30 ore 

Titolo di accesso 
 Laurea in scienze biologiche,  in scienze naturali , 
in scienze ambientali, chimica 

C-1 -FSE-
2013-2029 

Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei giovani 

SCIENZIATI 
CRESCONO 

Lab. Scienze e 
ambiente – 30 ore 

Titolo di accesso 
Laurea in scienze biologiche,  in scienze naturali , 
in scienze ambientali, chimica 

 
C-1-FSE-
2013-2029  

Migliorare  i livelli di 
conoscenza e 
competenza chiave 
dei giovani 

I SPEAK ENGLISH 
“LIKE ENGLISH 

30 ore 

Titolo di accesso 
Madrelingua  inglese o di avere dimorato almeno due anni in paesi 
anglofoni dopo la laurea 
-In possesso della laurea specialistica in lingua e letteratura  Inglese, o 
Hetac Level 7(equivalente di una normale laurea). 
  

C-1-FSE-
2013-2029 

Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza chiave dei 
giovani 

EASY ENGLISH 
30 ore 

Titolo di accesso 
 Madrelingua  inglese o di avere dimorato almeno due anni in paesi 
anglofoni dopo la laurea 
-In possesso della laurea specialistica in lingua e letteratura  Inglese, o 
Hetac Level 7(equivalente di una normale laurea). 
 

C-1-FSE-
2013-2029 

Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza chiave dei 
giovani 

TISIA E NON SOLO 
Giornalino scolastico 

digitale  -   50 ore 

Titolo di accesso 
 
-Laurea in lettere  o in filosofia o scienze della 
formazione o dell’informazione o comunicazione  
e competenze informatiche  documentate   
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C-1-FSE-
2013-2029 

Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza chiave dei 
giovani 

CUNTI E CANTI  
30 ore 

Titolo di accesso 
 
Diploma Direttore di coro  o  Diploma di canto 

D-1-FSE-
2013-794 

Accrescere la 
diffusione , l’accesso e 
l’uso della società 
dell’informazione e 
delle TIC nella scuola -  
Docenti e  personale 
scolastico 

PROCESSO 
AVANZATO 

Titolo di accesso 
Laurea in ingegneria informatica o in Informatica 

G 1-FSE-
2013- 239 

Migliorare i sistemi di 
apprendimento durante 
tutto l’arco della vita 
per giovani e adulti 
privi di titolo di studio 

IO PARLO ITALIANO  
(Lingua italiana L2) 

60 ore 
Centro EDA - Modulo 

Cavallacci 

Titolo di accesso 
Laurea in traduzione italiano L2  - classe laurea in 
scienze della mediazione linguistica 

G 1-FSE-
2013- 239 

Migliorare i sistemi di 
apprendimento durante 
tutto l’arco della vita 
per giovani e adulti 
privi di titolo di studio 

IO PARLO ITALIANO  
(Lingua italiana L2) 

60 ore 
Centro EDA – Modulo 
territorio Termini Im. 

Titolo di accesso 
Laurea in traduzione italiano L2  - classe laurea in 
scienze della mediazione linguistica 
 

G 4-FSE-
2013-239 

Migliorare i sistemi di 
apprendimento durante 
tutto l’arco della vita 
per giovani e adulti 
sull’utilizzo dei servizi 
digitali 

FORMARSI CON LE 
NUOVE TECNOLOGIE 
Centro EDA - Modulo 

Cavallacci 

Titolo di accesso 
Laurea in ingegneria informatica o in Informatica 
 

G 4-FSE-
2013-239 

Migliorare i sistemi di 
apprendimento durante 
tutto l’arco della vita 
per giovani e adulti 
sull’utilizzo dei servizi 
digitali 

FORMARSI CON LE 
NUOVE TECNOLOGIE 
Centro EDA - Modulo 
territorio Termini Im. 

Titolo di accesso 
Laurea in ingegneria informatica o in Informatica 

Il mancato possesso del  titoli di accesso comporta l’esclusione dalla selezione.  
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Tabella valutazione titoli 
TITOLI Punteggio previsto Punti indicati 

dal candidato 
 

Punteggio 
assegnato dal 

GOP 
Laurea/titolo di studio specifico per il profilo 
richiesto 

10 punti per la laurea o titolo di 
studio richiesto con 110/110 e 
lode o rapportato 
9 punti per la laurea con 110. 
8 punti per la laurea con 
punteggio da 101 a 109 o 
rapportato 
7 punti per la laurea con 
punteggio da 97 a 100 o 
rapportato 
6 punti per la laurea con 
punteggio da 87 a 96 o 
rapportato 
5 punti per la laurea con 
punteggio da 86  60 o 
rapportato 

 

  

Altra laurea afferente 2 punti per ciascun titolo    

Per ogni  idoneità/abilitazione / specializzazione 

coerente con il profilo richiesto. 
 1 punto per ciascun titolo.  
 Max 3 punti 

  

Pubblicazioni o tesi di laurea pertinenti ai 
contenuti del progetto  

 0,50 per ogni pubblicazione 
 Max 1 punto 

  

Docenza specifica rispetto al bando di selezione, 
effettuata in Progetti P.O.N. e/o corsi formazione 

1 punto per ogni esperienza 
valutabile fino a un max di 6 
punti. 

  

Docenza a tempo determinato o Indeterminato in 
altre Istituzioni Scolastiche Pubbliche  

0,15 punti  per ogni anno, 
 max 1,50 punti 

  

Docenza a tempo determinato presso Università 0,20 punti per ogni anno, 
 max 2,00 punti 

  

Ogni altra esperienza lavorativa nel settore e in 
riferimento all’obiettivo richiesto 

0,50 per esperienza 
documentata- max 2,00 punti 
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Presentazione delle domande 

Gli interessati al conferimento dell’incarico devono presentare 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; 

2. Scheda di valutazione titoli (pena esclusione per la mancata presentazione) 
3. Fotocopia di documento d’ identità personale. (pena esclusione per la mancata presentazione)  

 
Qualora si  voglia partecipare alla selezione  per diverse attività, dovrà essere presentata distinta domanda per 
ciascuna attività, ma non più di tre richieste. Ogni esperto esterno potrà avere solo un incarico.  

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 con consegna a mano o postale alla Segreteria dell’ Istituto Ufficio  Protocollo 
(Via del Mazziere- Termini Imerese)  entro le ore 13.00 del 28 ottobre 2013  (farà fede il timbro postale). 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “PIANO INTEGRATO PON 2013– annualità 2013/2014-  Bando 2373 del 
26/02/2013  -COMPETENZE PER LO SVILUPPO - “ FSE- OBIETTIVO______________e titolo del progetto: 
________________________________________________ 

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 riportati. Ultimata la valutazione sarà redatta una graduatoria provvisoria, per ciascun 
progetto, che sarà pubblicata per 5 gg. all’Albo della scuola e sul relativo sito web. Gli interessati potranno presentare 
reclamo al G. O .P . entro 5 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, verrà pubblicizzata mediante affissione all’Albo della Scuola e sul sito web 
dell’ Istituzione scolastica 
Avverso la graduatoria definitiva gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

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.  

La convocazione avverrà  via e-mail e con avviso sul sito e albo . La mancata presentazione alla convocazione 
comporterà l’esclusione dal bando. L’incarico sarà formalizzato con contratto per prestazione d’opera occasionale. La 
retribuzione oraria lorda onnicomprensiva degli oneri riflessi dello Stato sarà compresa tra € 50,00 ed €80,00 secondo i 
parametri stabiliti dal GOP. Le suddette retribuzioni onnicomprensive verranno corrisposte al termine delle attività 
personalmente ed effettivamente effettuate e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. Ai fini procedurali 
e organizzativi, un docente esperto non potrà avere più di un altro incarico presso altre scuole. 



 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO”TISIA D’IMERA” 

  091-8112019 -   091-8112019 - Via del Mazziere  -  90018 Termini Imerese (PA)                                 
E-MAIL: pamm120001@istruzione.it – Cod. Scuola PAMM120001 – Cod. Fiscale  87001330825 

 

 6 

Per gli Esperti, eventualmente dipendenti da altri Enti o Amministrazioni, ai sensi dell’art. 53 D.L. 30/03/2001 n. 
165, costituisce requisito essenziale per la stipula del contratto, la regolare autorizzazione dell’Ente o amministrazione di 
appartenenza ad assumere l’incarico. 

Gli Esperti dovranno essere inoltre disponibili a: 

o Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla realizzazione delle 
attività; 

o Predisporre, insieme al tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale 
operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 
eventuali  materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di 
riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’offerta formativa della nostra 
istituzione . 

o Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali di approfondimento sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro e 
quant’altro attinente alle finalità didattiche della singola attività; 

o Preparare, in sinergia con il docente tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo; 

o 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: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione finale; 

o Svolgere  l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e/o dal Gruppo 
Operativo del Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata 
decadenza dall’incarico eventualmente già conferito. 

Il presente bando viene inviato via e-mail a tutti i destinatari di cui in epigrafe, con preghiera di affissione al 
relativo albo e di massima pubblicizzazione. Esso sarà inoltre pubblicato sul sito dell’istituto http://www.Tisia.it  
e affisso all’albo dell’istituzione scolastica. 

Allegati: 

ALLEGATO 1– Modello domanda di partecipazione COMPRENSIVA DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

ALLEGATO 2 – Scheda valutazione titoli 

 
         F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                               Prof. Martino Spallino 

 

 

 

 

TITOLI Punteggio previsto Punti indicati 
dal candidato 

 

Punteggio 
assegnato dal 

GOP 
Laurea/titolo di studio specifico per il profilo 
richiesto 

10 punti per la laurea o titolo di 
studio richiesto con 110/110 e 
lode o rapportato 
9 punti per la laurea con 110. 
8 punti per la laurea con 

  



 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO”TISIA D’IMERA” 

  091-8112019 -   091-8112019 - Via del Mazziere  -  90018 Termini Imerese (PA)                                 
E-MAIL: pamm120001@istruzione.it – Cod. Scuola PAMM120001 – Cod. Fiscale  87001330825 

 

 7 

punteggio da 101 a 109. 
7 punti per la laurea con 
punteggio da 97 a 100. 
6 punti per la laurea con 
punteggio da 87 a 96 
5 punti per la laurea con 
punteggio da 86  60. 

 
Altra laurea afferente 2 punti per ciascun titolo    

Per ogni  idoneità/abilitazione / specializzazione 

coerente con il profilo richiesto. 
 1 punto per ciascun titolo. 
Max 3 punti 

  

Pubblicazioni o tesi di laurea pertinenti ai 
contenuti del progetto  

 Max 1 punto, 0,50 per ogni 
pubblicazione  

  

Docenza specifica rispetto al bando di selezione, 
effettuata in Progetti P.O.N. e/o corsi formazione 

1 punto per ogni esperienza 
valutabile fino a un max di 6 
punti. 

  

Docenza a tempo determinato o Indeterminato in 
altre Istituzioni Scolastiche Pubbliche  

0,15 punti  per ogni anno, fino 
a un max di 10 anni, max 1,50 
punti 

  

Docenza a tempo determinato presso Università 0,20 punti per ogni anno, , max 
2,00 punti 

  

Ogni altra esperienza lavorativa nel settore e in 
riferimento all’obiettivo richiesto 

0,50 per esperienza 
documentata- max 2,00 punti 

  

TOTALE   

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. 

 Termini Imerese, li …………………………….      FIRMA                                                                                                                       
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Allegato 1 

                                                     

        Domanda di partecipazione alla selezione 

                                ESPERTI   

                                                                                AL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                         ISTITUTO SCOLASTICO  “TISIA  D’IMERA”  

                                                                                                                                   TERMINI IMERESE 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________nato/a___________________________ 
__________ 

lL_______________ prov._____ e residente in_____________________via 

_________________________________________ 

CAP _____________città __________________ Cod. 

F__________________________________________________________ 

Tel____________________Indirizzo di posta elettronica  

________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO per il progetto sotto indicato: 

OBIETTIVO 

TITOLO 

                                            (presentare distinte  schede per richiedere più attività , per un massimo di 2) 

 

Termini Imerese,                                Firma_____________________________
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                                                                 Tabella valutazione titoli 

 

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. 

 Termini Imerese, li …………………………….      FIRMA  

TITOLI Punteggio previsto Punti indicati 
dal candidato 

 

Punteggio 
assegnato dal 

GOP 
Laurea/titolo di studio specifico per il profilo 
richiesto 

10 punti per la laurea o titolo di 
studio richiesto con 110/110 e 
lode. 
9 punti per la laurea con 110. 
8 punti per la laurea con 
punteggio da 101 a 109. 
7 punti per la laurea con 
punteggio da 97 a 100. 
6 punti per la laurea con 
punteggio da 87 a 96 
5 punti per la laurea con 
punteggio da 86  60. 

 

  

Altra laurea afferente 3 punti per ciascun titolo    

Per ogni  idoneità/abilitazione / specializzazione 
coerente con il profilo richiesto. 

 1 punto per ciascun titolo. 
Max 3 punti 

  

Pubblicazioni o tesi di laurea pertinenti ai 
contenuti del progetto  

 Max 1 punto, 0,50 per ogni 
pubblicazione  

  

Docenza specifica rispetto al bando di selezione, 
effettuata in Progetti P.O.N. e/o corsi formazione 

1 punto per ogni esperienza 
valutabile fino a un max di 6 
punti. 

  

Docenza a tempo determinato o Indeterminato in 
altre Istituzioni Scolastiche Pubbliche  

0,25 punti  per ogni anno, fino 
a un max di 10 anni, max 2,50 
punti 

  

Docenza a tempo determinato presso Università 0,30 punti per ogni anno, fino a 
un max di 5 anni, max 1,50 
punti 

  

Ogni altra esperienza lavorativa nel settore e in 
riferimento e pertinente all’obiettivo richiesto 

0,50 per esperienza 
documentata- max 2,00 punti 

  


