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AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 

  

Progetto di cui all’Avviso 6/2018 – ODS Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione 

della popolazione scolastica siciliana – Piano d’azione Obiettivi di servizio Settore Istruzione - 

“Leggo al quadrato2”.  

“INSIEME PER LEGGERE AL QUADRATO2” 

  

  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il DDG n. 6974 del 06 dicembre 2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto 

“Approvazione dell’Avviso Pubblico n. 6/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” –quarta edizione;  

VISTO l'Avviso pubblico n. 6 del 06 dicembre 2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi 

di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento Regionale;  

VISTO il DDG n. 999 del 26/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto 

“Approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso 

pubblico n. 6/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”;  

VISTO il progetto in rete presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Insieme per leggere 

al quadrato”, utilmente collocato nella suindicata graduatoria al posto n. 6 della graduatoria 

definitiva;  

VISTA la nota Prot. n. 34149 del 28/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale recante prime 

disposizioni relative all'avvio delle proposte formative; 
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VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE, approvato 

con DDG n. 4472 del 27/06/2017;  

VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recanti “Disposizioni 

generali” e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID /10862 del 16/09/2016;  

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID /1953 del 21/02/2017;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.;  

VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”, Ed. 2018, Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;  

VISTA la Circolare Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante ad oggetto “Chiarimenti ed 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  

VISTO il D.I. n. 129/2018, “Nuove Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.A. n., 7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione 

Siciliana”;  

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 2, verbale n. 14 del 14 marzo 2019;  

VISTO il proprio Decreto 2229 del 09/05/2019 relativo all’assunzione a Bilancio del finanziamento 

del Progetto;  

VISTA la GURS n. 22 del 17/05/2019 - Approvazione graduatoria definitiva, finanziamento e 

impegno di somme, con la quale si comunica che il decreto n. 999 del 26 marzo 2019 del dirigente 

generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, ricevuto il 

visto di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere 

sull’Avviso pubblico n. 6/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana - Leggo al quadrato” - quarta edizione, Piano d’azione obiettivi di 

servizio Regione Sicilia - Settore Istruzione (D.D.G. n. 6974 del 6 dicembre 2018; Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 14 dicembre 2018), costituito dall’elenco “Allegato 1: 

Graduatoria definitiva proposte ammesse a finanziamento”, è stato registrato alla Corte dei conti il 

23 aprile 2019, reg. 1, fgl. 18; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale e le delibere degli Organi Collegiali della scuola, 

relativamente ai criteri per la selezione degli Esperti esterni;  

VISTO che l’attività oggetto della proposta progettuale è stata inserita nel PTOF 2016/2019 

VISTA la dichiarazione di assenza di professionalità del Dirigente dell’Istituto capofila Prot. 2467 

del 21/05/2019 e dei Dirigenti delle scuole partner (acquisita per le vie brevi giorno 20 c.m. in sede 

di riunione di servizio);  

 

EMANA 

 

il seguente Avviso per la selezione ed il reclutamento di n° 13 Esperti esterni alle Istituzioni 

scolastiche della rete del progetto “INSIEME PER LEGGERE AL QUADRATO2” a valere 

sull’Avviso pubblico 6 del 2018 –DDG 6974 del 06 dicembre 2018 “Interventi per l’innalzamento 

dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato 2” – quarta 

edizione, Piano d’Azione “Obiettivi di servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento 

Regionale Istruzione e formazione Professionale, di seguito illustrato: 

 



PROGETTO FORMATIVO 1: “Una classe di … fuoriclasse” - I.C.S. “G. Marconi” Paternò 

(Scuola Capofila) 

 

 FINALITÀ Il progetto è finalizzato a contrastare l’insuccesso formativo e la dispersione 

scolastica, ridurre le situazioni di disagio socio-relazionale e le difficoltà di apprendimento, con il 

diretto coinvolgimento dei genitori nelle attività, attraverso la realizzazione di laboratori in cui 

sperimentare in modo creativo l’utilizzo dei vari linguaggi, valorizzando le potenzialità individuali 

e nel rispetto dei diversi stili e ritmi di apprendimento. Il progetto è articolato nei seguenti moduli 

formativi e per tutti si richiedono esperti esterni: 

 

Tipologia 

modulo 

Titolo 

modulo 

Ore Numero 

alunni  

Breve descrizione delle finalità e 

 articolazione 

Competenze di base 

ITALIANO 

Laboratorio di 

scrittura 1 

30 20 Potenziamento della lingua madre 

 

Competenze di base 

ITALIANO 

Laboratorio di 

scrittura 2 

30 20 Potenziamento della lingua madre.  

 

Competenze di base 

MATEMATICA  

Dal numero 

…all’infinito 1 

30 20 Potenziamento della matematica 

 

Competenze di base 

MATEMATICA 

Dal numero 

…all’infinito 2 

30 20 Potenziamento della matematica.  

 

Modulo 

tematico 

SPORT 

Educazione 

motoria, 

inclusione e 

solidarietà 1  

30 20 Educazione motoria, sport, gioco didattico.  

 

Modulo 

tematico 

SPORT 

Educazione 

motoria, 

inclusione e 

solidarietà 2 

30 20 Educazione motoria, sport, gioco didattico.  

 

Modulo 

tematico 

LABORATORIO 

TEATRO 

A scuola … di 

teatro! 

30 20 Teatro e performance espressiva.  

 

Modulo aggiuntivo  

GENITORI 

Educazione alla 

genitorialità 

30 20 Educazione alla genitorialità. 

 

 

PROGETTO FORMATIVO 2: “Insieme per costruire: benessere, competenze, cultura, 

valori” - I. P. S.S. A. T. “Rocco Chinnici” Nicolosi (Scuola Partner)  

  

FINALITÀ Il progetto è finalizzato a contrastare l’insuccesso formativo e la dispersione scolastica, 

ridurre le situazioni di disagio socio-relazionale e le difficoltà di apprendimento, con il diretto 

coinvolgimento dei genitori nelle attività, attraverso la realizzazione di laboratori in cui 

sperimentare in modo creativo l’utilizzo dei vari linguaggi, valorizzando le potenzialità individuali 

e nel rispetto dei diversi stili e ritmi di apprendimento. Il progetto è articolato in diversi moduli 

formativi e si richiedono esperti per i seguenti due moduli:  

 

Tipologia 

modulo 

Titolo 

modulo 

Ore Numero 

alunni  

Breve descrizione delle finalità e 

 articolazione 

Modulo tematico 

LINGUA INGLESE 

Traditional dishes in 

English language 1 

30 20 Potenziamento della lingua inglese  

 

Modulo tematico 

LINGUA INGLESE 

Traditional dishes in 

English language 2 

30 20 Potenziamento della lingua inglese 

 



 

Progetto formativo 3” MATEMUSICITANDO”: I. C. S. “G. Verga” Viagrande (Scuola 

Partner) 

 

FINALITÀ  
Il progetto è finalizzato a contrastare l’insuccesso formativo e la dispersione scolastica, ridurre le 

situazioni di disagio socio-relazionale e le difficoltà di apprendimento, con il diretto coinvolgimento 

dei genitori nelle attività, attraverso la realizzazione di laboratori in cui sperimentare in modo 

creativo l’utilizzo dei vari linguaggi, valorizzando le potenzialità individuali e nel rispetto dei 

diversi stili e ritmi di apprendimento. Il progetto è articolato in diversi moduli formativi e si 

richiedono 3 esperti per un solo modulo: 

 

Tipologia 

modulo 

Titolo 

modulo 

Ore Numero 

alunni  

Breve descrizione delle finalità e  

articolazione 

Competenze di base 

MATEMATICA  

Matematica in 

chiave di sol 

100 

(50/30/20) 

20 Potenziamento della matematica 

 

 

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO  
Per l’accesso alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 Competenze informatiche certificate  

 Laurea specifica (vedi tabella)   

 Comprovate conoscenze ed esperienze in materia di progetti europei. 

 

I.C.S. “GUGLIELMO MARCONI” PATERNO’/RAGALNA 

Caratteristiche esperti esterni moduli “Laboratorio di scrittura 1 e 2”: 

Relativamente ai moduli “Laboratorio di scrittura 1 e 2” del progetto “Insieme per leggere 

al quadrato”, si comunica la tipologia di esperti richiesti e si allega tabella di valutazione 

titoli esperti esterni: 

2 docenti esperti in scrittura creativa, a cui affidare, con contratto di prestazione d’opera 

occasionale, l’incarico per lo svolgimento di n. 30 + 30 ore di attività e di interventi per lo 

sviluppo di competenze letterarie in un percorso di potenziamento della lingua madre attraverso 

l’uso della produzione verbale, scritta e grafica, per stimolare la creatività e l’immaginazione, 

rivolto a circa 20/30 alunni dell’ICS G. MARCONI di Paternò e Ragalna (primaria e/o 

secondaria di I grado). 

LAUREA IN LETTERE /FILOSOFIA/EQUIPOLLENTE pertinente al contenuto del 

modulo. 

 

Caratteristiche esperti esterni moduli Dal numero …all’infinito 1 e 2:  
Relativamente ai moduli Dal numero …all’infinito 1 e 2 si comunica la tipologia di esperti 

richiesti e si allega tabella di valutazione titoli esperti esterni: 

2 docenti esperti in Tecnologia e pensiero computazionale, a cui affidare, con contratto di 

prestazione d’opera occasionale, l’incarico per lo svolgimento di n. 30 + 30 ore di attività e di 

interventi per lo sviluppo di competenze logico-matematiche in un percorso di formazione sulla 

matematica attraverso l’uso della didattica digitale, attività inclusive con il making e strumenti di 

robotica educativa  rivolto a circa 20/30 alunni dell’ICS G. MARCONI di Paternò e Ragalna 

(primaria e/o secondaria di I grado). 

LAUREA IN MATEMATICA/INFORMATICA/SCIENZE/EQUIPOLLENTE pertinente al 

contenuto del modulo. 

 

Caratteristiche esperti esterni moduli Educazione motoria, inclusione e solidarietà 1 e 2:  

Relativamente ai moduli Educazione motoria, inclusione e solidarietà 1 e 2 si comunica la 

tipologia di esperti richiesti e si allega tabella di valutazione titoli esperti esterni:  



2 docenti esperti in Educazione Motoria e attività sportive a cui affidare, con contratto di 

prestazione d’opera occasionale, l’incarico per lo svolgimento di n. 30 + 30 ore di attività e di 

interventi per lo sviluppo di capacità e competenze sportive, rivolto a circa 20/30 alunni dell’ICS 

G. MARCONI di Paternò e Ragalna (primaria e/o secondaria di I grado). 

DIPLOMA ISEF/EQUIPOLLENTE pertinente al contenuto del modulo. 

 

Caratteristiche esperto esterno modulo A scuola … di teatro!  

Relativamente al modulo A scuola … di teatro! si comunica la tipologia di esperti richiesti e 

si allega tabella di valutazione titoli esperti esterni: 
1 docente esperto di tecniche della recitazione a cui affidare, con contratto di prestazione 

d’opera occasionale, l’incarico per lo svolgimento di n. 30 ore di attività e di interventi per lo 

sviluppo di capacità e competenze espressive e artistiche, rivolto a circa 20 alunni dell’ICS G. 

MARCONI di Paternò (primaria e/o secondaria di I grado). 

LAUREA IN LETTERE/EQUIPOLLENTE pertinente al contenuto del modulo. 

 

Caratteristiche esperto esterno modulo Educazione alla genitorialità.  

Relativamente al modulo Educazione alla genitorialità si comunica la tipologia di esperti 

richiesti e si allega tabella di valutazione titoli esperti esterni: 

1 psicologo esperto di gestione delle problematiche adolescenziali a cui affidare, con contratto 

di prestazione d’opera occasionale, l’incarico per lo svolgimento di n. 30 ore di attività e di 

interventi per dare ai genitori una possibile chiave di lettura, uno strumento di comprensione per 

avere loro stessi un modo di intervento e di soluzione a situazioni quotidiane nella gestione di 

bambini e adolescenti, rivolto a circa 20 genitori dell’ICS G. MARCONI di Paternò (di alunni di 

primaria e/o secondaria di I grado). 

LAUREA IN PSICOLOGIA/EQUIPOLLENTE pertinente al contenuto del modulo.  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI I.C.S. “GUGLIELMO MARCONI” 

PATERNO'/RAGALNA 

 
TITOLI POSSEDUTI INERENTI ALL’INCARICO AFFERENTI 

ALLA TIPOLOGIA DEL PROGETTO  

 

 

Punteggio  

 

TITOLI CULTURALI MAX PUNTI 5    

Laurea pertinente al contenuto del modulo  

Abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto del Progetto Punti 1    

Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., 

coerenti con la tipologia di intervento (annuale o biennale) 

Punti 1 per titolo    

Competenze informatiche certificate Punti 1 

TITOLI PROFESSIONALI MAX PUNTI 32    

Docenza nel settore di pertinenza   

 

Punti 1 (per ogni anno di docenza) 

Max 10 punti  

Esperto o tutor in precedenti progetti PON  

 

Punti 0,5 (per ogni incarico) Max 5 

punti  

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  

 

Punti 1 (per ogni progetto) Max 5 

punti  

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza  

 

Punti 2 (per ogni pubblicazione) 

Max 10 punti  

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente Punti 1(per ogni progetto) Max 2 

punti    

COLLOQUIO:  

- valutazione competenze progettuali  

- valutazione abilità comunicative 

 - valutazione esposizione Piano di Lavoro 

 

Punti 2 

Punti 2 

Punti 3  

 

IPSSAT “ROCCO CHINNICI” NICOLOSI 

 



Caratteristiche esperti esterni moduli Traditional dishes in English language 1 and 2 

Relativamente ai moduli Traditional dishes in English language 1 and 2 si comunica la 

tipologia di esperti richiesti e si allega tabella di valutazione titoli esperti esterni 

dell’IPSSAR “R. Chinnici”:  

2 Docenti esperti di madrelingua inglese a cui affidare, con contratto di prestazione d’opera 

occasionale, l’incarico per lo svolgimento di n. 30 + 30 ore di attività e di interventi per il 

recupero/potenziamento della lingua inglese, rivolti a circa 20/30 alunni dell’IPSSAR “Rocco 

Chinnici” Santa Maria di Licodia e Paternò. 

LAUREA IN LINGUE pertinente al contenuto del modulo.   

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI IPSSAT “R. CHINNICI” NICOLOSI 

Tabella valutazione Titoli Esperti Esterni Lingue straniere 

 
DOCENTE / DOCENTI IN POSSESSO   DELLE 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO   

 

Titoli valutabili (si valuta il titolo più alto) Punteggi attribuiti (Max 10 p.) 

a) corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle 

elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo; 

punti 3 

b) corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle 

elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche 

conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito 

il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, 

obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il 

“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata 

da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

punti 2 

Titoli professionali riconosciuti comprovanti la formazione nel 

settore specifico (corsi di specializzazione di durata almeno 

annuale) 

punti 1 per ogni titolo 

(max 1) 

 

Competenze richieste dal progetto di riferimento (con riferimento 

alle Esperienze pregresse) 

punti 1per ogni titolo  

(max 5) 

 

Competenze certificate in informatica (Ecdl o altra certificazione) 

punti 1 

 

 

 

I.C.S. “GIOVANNI VERGA” VIAGRANDE 

Caratteristiche esperti esterni modulo Matematica in chiave di sol.  

Relativamente al modulo Matematica in chiave di sol si comunica la tipologia di esperti 

richiesti e si allega tabella di valutazione titoli esperti esterni: 
1 Docente esperto in percussioni con tamburi jambee, a cui affidare, con contratto di 

prestazione d’opera occasionale, l’incarico per lo svolgimento di n. 50 ore di attività e di 

interventi per lo sviluppo di competenze logico-matematiche in un percorso di formazione sulla 

matematica attraverso l’uso della musica, rivolto a circa 20/30 alunni dell’ICS G. Verga 

Viagrande (primaria e/o secondaria di I grado). 

1 Docente esperto in grafica e illustrazione per bambini attraverso la tecnica della stop-

motion a cui affidare, con contratto di prestazione d’opera occasionale, l’incarico per lo 

svolgimento di n. 30 ore di attività e di interventi per lo sviluppo di competenze in un percorso 

di formazione sulla matematica attraverso l’uso del tratto grafico, rivolto a circa 20/30 alunni 

dell’IC G. Verga Viagrande (primaria e/o secondaria di I grado). 

1 Docente esperto in stampa 3 D a cui affidare, n. 20 ore di attività e di interventi per lo 

sviluppo di competenze in un percorso di formazione sulla matematica attraverso la stampa 3 D, 

rivolto a circa 20/30 alunni dell’IC G. Verga Viagrande (primaria e/o secondaria di I grado). 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI I.C.S. “GIOVANNI VERGA” VIAGRANDE  

 

TITOLI VALUTABILI 

Laurea pertinente al contenuto del modulo (OLTRE AL TITOLO DI ACCESSO):  

diploma di laurea (percorso triennale) 2 punti, 3 punti se conseguita con lode; laurea 

specialistica (percorso biennale a seguire del diploma di laurea) 1 punto, 2 punti se conseguita 

con lode;  

laurea v.o. o laurea magistrale 4 punti, 5 punti se conseguita con lode 

(MAX 5 PUNTI) 

Titoli post-laurea/post-diploma congruenti con le finalità del modulo e conseguiti alla fine di 

un corso di studi della durata almeno annuale = 1 punto per ogni titolo, max. 5 punti 

Esperienza di docenza congruenti con le finalità del modulo = 0,5 punti per ogni anno di 

docenza (almeno 180 giorni), max 5 

Esperienza di docenza congruenti con le finalità del modulo prestato nello stesso ordine di 

scuole degli alunni destinatari del percorso: ulteriori 0,5 punti per anno (almeno 180 giorni) 

max. 5 punti; 

Esperienze come tutor in precedenti progetti PON/POR = 0,5 punti per ogni incarico di tutor; 

max. 3 punti; 

Esperienze come esperto in precedenti progetti PON/POR congruenti con le finalità del 

modulo= 1punto per ogni incarico di esperto; max. 5 punti; 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (non già valutate) = 1 punto per esperienza, max. 

10 punti; 

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente, congruenti con le finalità del 

modulo (non già valutate) = 1 punto per ogni progetto, max. 5 punti. 

Certificazione informatica, 1 punto per certificazione (max 3 punti) 

Progetto didattico per la realizzazione del modulo 

(max 5 punti) 

Colloquio 

(max 5 punti) 
 

 

 ART. 2 COMPENSI  
La prestazione professionale dell’esperto sarà retribuita con un compenso orario onnicomprensivo 

di euro 70,00 (settanta/00), per un monte orario obbligatorio pari alle ore di attività previste per 

singolo modulo.  

La somma, commisurata alle ore effettivamente svolte, risultanti dai registri di firma, sarà erogata 

tenendo conto delle tempistiche di accreditamento dei fondi dei progetti autorizzati. I termini di 

pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall'effettiva 

erogazione e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 

 

ART. 3 COMPITI DELL’ESPERTO  

 Partecipare alle riunioni programmate.  

 Svolgere le attività secondo il calendario predisposto.  

 Predisporre strumenti per la verifica, la valutazione, il monitoraggio e la rendicontazione 

dell’intero Progetto.  

 Raccordarsi con tutor e Valutatore esterno per la raccolta dei dati relativi alla valutazione 

dei corsisti e alla valutazione dell’intero Progetto.  

 Elaborare un report del Progetto contenente tutte le procedure processuali, i materiali 

didattici prodotti, i modelli di sperimentazione e replicabilità delle buone pratiche, i 

risultati raggiunti, l’impatto e la disseminazione, nonché ogni altro dato utile a rendere 



chiara e rendicontabile l’implementazione dell’intero Progetto di rete.  

 Elaborare una relazione finale sull’attività svolta.  

 Registrare tutte le attività svolte su apposito registro di firma e/o timesheet. 

 

ART. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. 

 Gli interessati dovranno far pervenire domanda in carta semplice, utilizzando il modulo A, 

debitamente compilato, allegato al presente bando, corredato da:  

 curriculum professionale in formato europeo (riportante solo i titoli valutabili ai fini del 

presente bando); 

  Autodichiarazione dei titoli (allegato B)  

 autorizzazione del Dirigente dell’Amministrazione di appartenenza qualora dipendente da 

pubblica amministrazione.  

Le domande degli aspiranti all’incarico dovranno essere indirizzate: Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C.S. “G. Marconi” - Via Virgilio, 3- 95047 –Paternò (CT) “Bando 6/2018 – ODS – 

“INSIEME PER LEGGERE AL QUADRATO2”  

Dovranno pervenire al protocollo della scuola entro il termine ultimo delle ore 12 del 

05/06/2019. Non fa fede il timbro postale. Non saranno prese in considerazione le istanze 

pervenute oltre il termine fissato e quelle mancanti dei dati richiesti.  

La scuola declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 

presente Bando, per qualsiasi tipo di motivazione.  

Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello (allegato A) e 

corredata dal CV redatto in formato europeo recante firma autografa e data, gli aspiranti 

dovranno dimostrare competenze specifiche, in rapporto all’incarico. 

 Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno:  

- esprimere il loro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. n. 196/03, solo per 

i fini istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure relative al progetto. 

 - Dichiarare la propria disponibilità ad effettuare le ore previste dal progetto secondo la 

programmazione prevista dall’Istituzione Scolastica.  

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, ai sensi dell’art. 53, 

comma 2, D. L.vo n. 165/2001. 

 La prestazione è personale e non sostituibile. 

 

ART. 5 CRITERI DI SELEZIONE TITOLI POSSEDUTI INERENTI ALL’INCARICO 

AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DEL PROGETTO  

Vedi punto 1.  

Nella valutazione dei titoli del candidato si terrà conto del colloquio con i Dirigenti Scolastici 

delle scuole della Rete.  

 

ART. 6 REQUISITI DEGLI ASPIRANTI.  

Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: - essere cittadini italiani o dell’UE 

 - non aver riportato condanne penali  

- godere dei diritti politici  

– non essere stati interdetti dai pubblici uffici  

- non avere in corso procedimenti penali  

- non essere stati destituiti dall’impiego presso Pubblica Amministrazione 

 - non trovarsi in stato di quiescenza dal servizio.  

 

ART. 7 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E GRADUATORIA 

 In presenza di più istanze un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico della 

scuola capofila del progetto, procederà ad una valutazione comparativa dei curricula secondo la 

tabella di cui all’art. 5 del presente Bando. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al 



candidato più giovane. Completata la valutazione delle istanze, la commissione provvederà a 

redigere una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web della 

scuola capofila all’indirizzo: www.marconiscuola.gov.itt entro giorni cinque dalla scadenza di 

presentazione delle domande. L’affissione delle graduatorie provvisorie ha valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 15 giorni dalla 

data di pubblicazione.  

Trascorso tale termine saranno pubblicate le graduatorie definitive e il Dirigente Scolastico della 

scuola capofila del progetto proceder all’individuazione del vincitore della selezione e 

all’assegnazione dell’incarico. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite stipula di contratto di 

prestazione d’opera e art. 2222 e ss. del Codice Civile; la durata dell’incarico sarà determinata in 

funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione scolastica e, comunque, dovrà svolgersi 

entro il 30 settembre 2019.  

Qualora l’aspirante dovesse rinunciare alla nomina si scorrerà la graduatoria di riferimento. La 

scuola capofila si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza 

di una sola istanza, purché pienamente rispondente alle richieste; si riserva, altresì, di non 

assegnare alcun incarico, qualora si ravvisi la non corrispondenza dei curricula ai requisiti 

richiesti.  

 

ART. 8 SEDI E PERIODO DELLE ATTIVITA’  

I moduli formativi si svolgeranno presso l’I.C. “G. Marconi”, plessi Marconi Uno, Falconieri di 

Paternò e plesso Mongibello di Ragalna, presso l’I.C. “G. Verga” di Viagrande e presso 

l”I.P.S.S.A.T. “Rocco Chinnici” di Nicolosi, S.Maria di Licodia e Paternò  nel periodo 

Giugno/Settembre 2019, in orario extracurriculare e secondo i calendari stabiliti dalle diverse 

Istituzioni Scolastiche. Tutte le attività dovranno concludersi entro il mese di settembre 

2019, fatte salve eventuali proroghe concesse dall’Ente finanziatore.  

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati personali saranno sottoposti al trattamento previsto dalla L. 196/03 e ss.mm.ii, sulla base 

del consenso espressamente indicato dagli interessati, contestualmente alla presentazione 

dell’istanza di partecipazione. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico della 

Scuola capofila del progetto, Prof.ssa Maria Santa Russo. Responsabile del trattamento dei dati è 

il DSGA della Scuola capofila del progetto, Sig.ra Carmela Maria La Manna.  

 

ART. 10 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il RUP è il Dirigente Scolastico della Scuola capofila del progetto, Prof.ssa Maria Santa Russo.  

 

ART. 11 PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente Bando viene pubblicato in data odierna sul Sito-Web della scuola, sezione Albo on 

line, all’indirizzo: www.marconiscuola.gov.it . Per quanto non espressamente contenuto nel 

presente Avviso valgono le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e le disposizioni del 

Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020. 

 

http://www.marconiscuola.gov.itt/
http://www.marconiscuola.gov.it/


Modulo A 

 

Al Dirigente  

I.C.S. “G. Marconi” 

Via Virgilio, 3  

95047 – Paternò 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ C. F. _________________________ 

 

nato/a a _____________________ prov. _____ il ______________ residente in___________ 

 

___________________ prov. ______ Cap.___________Via ______________________ n.___ 

 

Telefono ________________  cell. ________________ e-mail _________________________ 

 

CHIEDE 

 

alla S. V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di ESPERTO relativo al Progetto 

(segnare il progetto e il modulo): 

 

“INSIEME PER LEGGERE AL QUADRATO” 

 

Progetto formativo 1” Una classe di …fuoriclasse” - I.C.S. “G. MARCONI” Paternò (Scuola 

Capofila) 

 

Tipologia modulo Titolo modulo                                                Segnare con una 

X 
Competenze di base 

ITALIANO 

Laboratorio di scrittura 1  

Competenze di base 

ITALIANO 

Laboratorio di scrittura 2  

Competenze di base 

MATEMATICA  

Dal numero …all’infinito 1  

Competenze di base 

MATEMATICA 

Dal numero …all’infinito 2  

Modulo 

tematico 

SPORT 

Educazione motoria, inclusione e solidarietà 1   

Modulo 

tematico 

SPORT 

Educazione motoria, inclusione e solidarietà 2  

Modulo 

tematico 

LABORATORIO TEATRO 

A scuola … di teatro!  

Modulo aggiuntivo  

GENITORI 

Educazione alla genitorialità  

 

PROGETTO FORMATIVO 2: “Insieme per costruire: benessere, competenze, cultura, 

valori” - I. P. S.S. A. T. “Rocco Chinnici” Nicolosi (Scuola Partner)  

  
Tipologia modulo Titolo modulo Segnare con una 

X  

Modulo tematico LINGUA 

INGLESE 

Traditional dishes in English language 1  

Modulo tematico LINGUA 

INGLESE 

Traditional dishes in English language 2  



Progetto formativo 3” MATEMUSICITANDO ”: I. C. S. “G. Verga ”Viagrande (Scuola 

Partner) 
Tipologia modulo Titolo modulo Segnare con 

una X  

Competenze di base 

MATEMATICA 

Matematica in chiave di sol 

50 ore (Matematica/Musica) 

 

 

Matematica in chiave di sol 

30 ore (Matematica/Grafica)  

 

 

Matematica in chiave di sol 

20 ore (Matematica/Stampa 3D) 

 

 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

- di essere cittadino italiano; 

- di godere dei diritti politici; 

- di essere / non essere dipendente dall’Amministrazione Scolastica; 

- di essere / non essere dipendente da altre amministrazioni pubbliche; 

- di essere in possesso dei titoli riportati nel curriculum allegato e sottoscritto; 

- di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali in corso 

 

________________________________________________________________________ 

 

- di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal G. O. P.; 

- di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del Progetto 

 

“Insieme per leggere al quadrato”. 

 

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare, senza alcuna riserva, quanto riportato nel bando 

pubblicato da codesta Istituzione scolastica in data 10/04/2019. 

 

Si allega alla presente: 

 

1. Curriculum vitae in formato europeo. 

 

2. ________________________________ 

 

3. ________________________________ 

 

4. ________________________________ 

 

_l _ sottoscritt _ esprime, inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003 e dell’Art. 13 del Regolamento 

Europeo 679/2016 per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

Lì  ________________________________ 

FIRMA 

 

 

 

 



ALLEGATO B  

 

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI I.C.S. “G. MARCONI” PATERNO’  

 
TITOLI POSSEDUTI INERENTI ALL’INCARICO 

AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DEL PROGETTO  

 

 

PUNTEGGIO  

 

A CURA DEL 

CANDIDATO  

 

A CURA 

DEL 

DIRIGENTE   

 

TITOLI CULTURALI MAX PUNTI 

5    

  

Laurea in 

________________________________________________ 

   

Abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto del 

Progetto 

Punti 1      

Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, 

master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento (annuale 

o biennale) 

Punti 1 per 

titolo    

  

Competenze informatiche certificate Punti 1   

TITOLI PROFESSIONALI MAX PUNTI 

32    

  

Docenza nel settore di pertinenza   

 

Punti 1 (per 

ogni anno di 

docenza) Max 

10 punti  

  

Esperto o tutor in precedenti progetti PON  

 

Punti 0,5 (per 

ogni incarico) 

Max 5 punti  

  

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  

 

Punti 1 (per 

ogni progetto) 

Max 5 punti  

  

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza  

 

Punti 2 (per 

ogni 

pubblicazione) 

Max 10 punti  

  

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente Punti 1(per 

ogni progetto) 

Max 2 punti    

  

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di 

priorità, ai candidati che abbiano già lavorato   con valutazione 

positiva nell’Istituto  

   

COLLOQUIO:  

- valutazione competenze progettuali  

- valutazione abilità comunicative 

 - valutazione esposizione Piano di Lavoro 

   

 

 

 

Lì  ________________________________ 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 



TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI IPSSAT “ROCCO CHINNICI” NICOLOSI 

Tabella valutazione Titoli Esperti Esterni Lingue straniere 

 
DOCENTE / DOCENTI IN POSSESSO   

DELLE COMPETENZE DI RIFERIMENTO   

   

Titoli valutabili (si valuta il titolo più alto) Punteggi attribuiti (Max 10 

p.) 

 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

A CURA DEL 

DIRIGENTE  

a) corso di studi e conseguito i relativi 

titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo; 

punti 3   

b) corso di studi e conseguito i relativi 

titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo e di essere in possesso di laurea 

anche conseguita in un Paese diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve 

essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione coerente con il “Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue” rilasciata 

da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente. 

punti 2   

Titoli professionali riconosciuti comprovanti 

la formazione nel settore specifico (corsi di 

specializzazione di durata almeno annuale) 

punti 1 per ogni titolo 

(max 1 ) 

 

  

Competenze richieste dal progetto di 

riferimento (con riferimento alle Esperienze 

pregresse) 

punti 1per ogni titolo  

(max 5 ) 

 

  

 

Competenze certificate in informatica (Ecdl o 

altra certificazione) 

punti 1 

 

  

 

Lì  ________________________________ 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI I.C.S. “GIOVANNI VERGA” VIAGRANDE  

 

TITOLI VALUTABILI – PUNTEGGIO  

A CURA DEL 

CANDIDATO  

A CURA DEL 

DIRIGENTE  

Laurea pertinente al contenuto del modulo (OLTRE AL TITOLO DI 

ACCESSO):  

diploma di laurea (percorso triennale) 2 punti, 3 punti se conseguita con lode; 

laurea specialistica (percorso biennale a seguire del diploma di laurea) 1 

punto, 2 punti se conseguita con lode;  

laurea v.o. o laurea magistrale 4 punti, 5 punti se conseguita con lode 

(MAX 5 PUNTI) 

  

Titoli post-laurea/post-diploma congruenti con le finalità del modulo e 

conseguiti alla fine di un corso di studi della durata almeno annuale = 1 punto 

per ogni titolo, max. 5 punti 

  

Esperienza di docenza congruenti con le finalità del modulo = 0,5 punti per ogni 

anno di docenza (almeno 180 giorni), max 5 

  

Esperienza di docenza congruenti con le finalità del modulo prestato nello stesso 

ordine di scuole degli alunni destinatari del percorso: ulteriori 0,5 punti per anno 

(almeno 180 giorni) max. 5 punti; 

  

Esperienze come tutor in precedenti progetti PON/POR = 0,5 punti per ogni 

incarico di tutor; max. 3 punti; 

  

Esperienze come esperto in precedenti progetti PON/POR congruenti con le 

finalità del modulo= 1punto per ogni incarico di esperto; max. 5 punti; 

  

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (non già valutate) = 1 punto per 

esperienza, max. 10 punti; 

  

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente, congruenti con le 

finalità del modulo (non già valutate) = 1 punto per ogni progetto, max. 5 

punti. 

  

Certificazione informatica, 1 punto per certificazione (max 3 punti)   

Progetto didattico per la realizzazione del modulo 

(max 5 punti) 

  

Colloquio 

(max 5 punti) 

  

 

 

Lì  ________________________________ 

FIRMA 

 

 


