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Prot. n. 10673 VI/A  Erice, 18/11/2013 

 

 ALL’AMBITO TERRITORIALE di TRAPANI 

 ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  - TP  

 AL SITO DELLA SCUOLA (PUBBLICITÀ LEGALE) 

 

Oggetto: Selezione Esperti PON - FSE Piano Integrato annualità 2013  

  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013  

Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale  
  

F.S.E. 2007 IT 05 1 PO 007 - “Competenze per lo Sviluppo”  
 

Obiettivo B - Azione 7 – Codice B-7-FSE-2013-320 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 

Obiettivo C - Azione 1 – Codice C-1-FSE-2013-1941 FORMAZIONE ALUNNI 

Obiettivo G - Azione 1 – Codice G-1-FSE-2013-253 FORMAZIONE ADULTI DEL TERRITORIO, DROP OUT.. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma 

Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. 

Piano integrato per l'anno scolastico 2013/14 -  circolare n. 2373 del 26/02/2013; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 36 del 27/03/2013 con cui è stato approvato il 

Piano Integrato di Istituto relativo all’annualità 2013/14; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 12/04/2013 con cui sono stati deliberati i 

criteri per la selezione di esperti, tutor della formazione e corsisti, ai sensi degli artt. 31 e segg. 

del D.A. 895/2001; 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007- 2013 – Edizione 2009 e successive integrazioni; 

VISTI i Regolamenti CE n. 1080/2006 - n. 1081/2006 - n. 1083/2006 - n. 1828/2006; 

VISTO il D.A. 895/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle Istituzioni Scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTA la nota del MIUR (Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo 

Sviluppo e la Coesione Sociale) Prot. n. AOODGAI/8433 del 02/08/2013 con cui è stata 
comunicata a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione ad attuare, nella annualità 

2013/2014 il Piano Integrato di Istituto; 

SUCCURSALE: Via Cosenza, 90 – Erice Casa Santa       0923 580077 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Professionale“G. Bufalino”: Piazza Caruso, 8 - Trapani   0923 29002 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Professionale“G. Bufalino”: Piazza XXI Aprile, snc - Trapani   0923 872131 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Tecnico Turistico: Via XV Maggio, 4 – Valderice    0923 891601 
SEZIONE ASSOCIATA: Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani     0923 569559 



 
 

 

TENUTO CONTO delle indicazioni dei Dipartimenti disciplinari della seduta del 12/11/2013 

EMETTE 

il presente bando per la selezione ed il reclutamento di esperti per ricoprire incarichi di  docenza 

nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto, annualità 2013, anno scolastico 2013/2014, 

nei moduli formativi di seguito indicati:  
 

Obiettivo B: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti  

Azione 7: Interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del personale scolastico  

Codice B-7-FSE-2013-320 STEP BY STEP  

 

 
Obiettivo G: Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita  

Azione 1: Interventi formativi flessibili per il recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti 

Codice G-1-FSE-2013-253 CERTIFICARE LE COMPETENZE DIGITALI  

DESCRIZIONE 

Corso di formazione di 50 ore 

Lingua  Inglese con Certificazione rilasciata da Ente Certificatore esterno riconosciuto e/o 

accreditato 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Sede Centrale I.I.S.S. “L. Sciascia” Via Cesarò, 36 - Erice C.S. 

TIPOLOGIA DI 

ESPERTO 
1 Esperto di madrelingua Inglese con competenze in didattica e formazione per adulti  

DESTINATARI 25 Docenti, Dirigenti scolastici e Personale ATA dell'Istituto e delle scuole limitrofe. 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
dicembre-marzo 2013/14 

REQUISITI E 

TITOLI  
RICHIESTI PER 

L’ESPERTO 

Essere di madrelingua Inglese. Laurea in lingua e letteratura straniera;  esperienza come 

formatore in corsi con certificazioni linguistiche rilasciate da Enti certificatori riconosciuti dal 
MIUR; specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; esperienze didattiche 

specifiche rispetto al modulo formativo richiesto; esperienze di docenza in Progetti PON, POR e 

IFTS; esperienze professionali coerenti rispetto al modulo formativo richiesto. Titoli attestanti 
competenze informatiche.  

Disponibilità ad accettare il calendario degli incontri proposto dall’Istituto. 

DESCRIZIONE Corso di formazione di 60 ore sulle competenze digitali con Certificazione rilasciata da Ente 
Certificatore esterno riconosciuto e/o accreditato – settore ICT 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Sede Centrale I.I.S.S. “L. Sciascia” Via Cesarò, 36 - Erice C.S. 

TIPOLOGIA DI 

ESPERTO 

1 Esperto di Informatica con competenze in didattica e formazione per adulti  

DESTINATARI 15/25 Adulti del territorio con precedenza a giovani con basso tasso di istruzione; donne 

disoccupate con basso reddito. Il reclutamento avverrà anche grazie a tramite Centri per 

l'impiego, comunicazioni ai genitori degli alunni dell'istituto e ad ex allievi con necessità di 

certificare le competenze digitali. 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO dicembre-giugno 2013/14 

REQUISITI E 

TITOLI  

RICHIESTI PER 
L’ESPERTO 

Esaminatore AICA con esperienza in didattica imperniata sul Syllabus ECDL. Specializzazioni 

coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; esperienza lavorativa in corsi di formazione 

rivolti agli adulti sulle competenze digitali; esperienze di docenza in Progetti PON, POR e IFTS; 
esperienze professionali coerenti rispetto al modulo formativo richiesto. Pubblicazioni o 

produzione di materiali multimediali o realizzazione di eventi coerenti rispetto al modulo 

formativo richiesto. Titoli attestanti competenze informatiche. Disponibilità ad accettare il 
calendario degli incontri proposto dall’Istituto. 



 
 

 

Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
Codice C-1-FSE-2013-1941 Moduli: MATEMATICA PER BIENNIO ITES; MATEMATICA PER BIENNIO IPSCSS 

 

Modulo: FRANÇAIS ET CERTIFICATIONS 

 

Modulo: ENGLISH AS OUR SECOND LANGUAGE 

 

DESCRIZIONE 2 Corsi di formazione di 30 ore ciascuno sulle competenze in matematica 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

Sede Centrale I.I.S.S. “L. Sciascia” - Via Cesarò, 36 - Erice C.S. 

Sede Associata I.st. Professionale “G. Bufalino” P.zza XXI Aprile - Trapani 

TIPOLOGIA DI 

ESPERTO 

2 Esperti di Matematica con competenze in didattica e formazione per studenti del Biennio 

degli Istituti di Istr. Secondaria di Secondo Grado  

DESTINATARI Studenti del Biennio ITES e IPSCSS che necessitano di migliorare/potenziare il livello di 

competenze logico-matematiche 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO dicembre-febbraio 2013/14 

REQUISITI E 

TITOLI  

RICHIESTI PER 
L’ESPERTO 

Laurea per l’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado specifica rispetto ai 

contenuti didattici del modulo formativo; specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo 

richiesto; esperienze didattiche specifiche rispetto al modulo formativo richiesto; esperienze di 
docenza in Progetti PON, POR e IFTS; esperienze professionali coerenti rispetto al modulo 

formativo richiesto; pubblicazioni o produzioni di materiali multimediali. Titoli attestanti 

competenze informatiche.  

Disponibilità ad accettare il calendario degli incontri proposto dall’Istituto. 

DESCRIZIONE Corso di formazione di 30 ore 
Lingua Francese con Certificazione rilasciata da Ente Certificatore esterno riconosciuto e/o 

accreditato 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

Sede Centrale I.I.S.S. “L. Sciascia” - Via Cesarò, 36 - Erice C.S. 

TIPOLOGIA DI 

ESPERTO 

1 Esperto di madrelingua Francese con competenze in didattica e formazione di studenti 

degli Istituti di Istr. Secondaria di Secondo Grado  

DESTINATARI 20 

Studenti di II- III- IV e V che ancora non abbiano acquisito alcuna certificazione linguistica di 
Francese rilasciata da Enti certificatori accreditati presso il MIUR 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO dicembre-marzo 2013/14 

REQUISITI E 

TITOLI  
RICHIESTI PER 

L’ESPERTO 

Essere di madrelingua Francese. Laurea in lingua e letteratura straniera; esperienza come 

formatore in corsi con certificazioni linguistiche rilasciate da Enti certificatori riconosciuti dal 
MIUR; specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; esperienze didattiche 

specifiche rispetto al modulo formativo richiesto; esperienze di docenza in Progetti PON, POR e 

IFTS; esperienze professionali coerenti rispetto al modulo formativo richiesto. Titoli attestanti 

competenze informatiche.  
Disponibilità ad accettare il calendario degli incontri proposto dall’Istituto. 

DESCRIZIONE 

Corso di formazione di 30 ore 

Lingua Inglese con Certificazione rilasciata da Ente Certificatore esterno riconosciuto e/o 

accreditato 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Sede Centrale I.I.S.S. “L. Sciascia” Via Cesarò, 36 - Erice C.S. 

TIPOLOGIA DI 

ESPERTO 

1 Esperto di madrelingua Inglese con competenze in didattica e formazione  di studenti degli 

Istituti di Istr. Secondaria di Secondo Grado 

DESTINATARI Studenti di II- III- IV e V che ancora non abbiano acquisito alcuna certificazione linguistica 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
febbraio-maggio 2013/14 

REQUISITI E 
TITOLI  

RICHIESTI PER 

L’ESPERTO 

Essere di madrelingua Inglese. Laurea in lingua e letteratura straniera;  esperienza come 
formatore in corsi con certificazioni linguistiche rilasciate da Enti certificatori riconosciuti dal 

MIUR; specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; esperienze didattiche 

specifiche rispetto al modulo formativo richiesto; esperienze di docenza in Progetti PON, POR e 
IFTS; esperienze professionali coerenti rispetto al modulo formativo richiesto. Titoli attestanti 

competenze informatiche. Disponibilità ad accettare il calendario degli incontri proposto 

dall’Istituto. 



 
 

 

Modulo: DALLA CONOSCENZA ALL’IDEA INNOVATIVA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

Modulo: ARTISTI DI SCUOLA 

 
REQUISITI DEI PARTECIPANTI E CRITERI DI SELEZIONE 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni:  
L’Esperto è tenuto allo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alle attività programmate e 

di quelle ad esse collegate o riconducibili, in coerenza con quanto previsto dalle “Disposizioni ed 

Istruzioni per l'attuazione dei Programmi Operativi Edizione 2009” e successive modifiche ed 

integrazioni, che gli aspiranti sono tenuti a prendere in visione, reperibili su  
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml. 

L’esperto dovrà essere, inoltre, disponibile a: 

- Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici 

alla realizzazione delle attività; 

- Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, il piano operativo 
progettuale dell’intero percorso formativo, nel quale siano evidenziate finalità, competenze 

attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali prodotti finali. Il piano 

operativo dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’obiettivo/azione di riferimento, gli 

DESCRIZIONE 
Corso di formazione di 30 ore inerente lo studio di uno dei centri culturali di Trapani: il Museo 
Pepoli. Al termine delle attività,  attraverso visite guidate e utilizzo di tecnologie multimediali, i 

corsisti dovranno formulare un’idea imprenditoriale innovativa. 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

Sede Centrale I.I.S.S. “L. Sciascia” Via Cesarò, 36 - Erice C.S. 

TIPOLOGIA DI 

ESPERTO 

1 Esperto con formazione universitaria di Area Scientifica o Umanistica coerente con la 

tematica del modulo richiesto; competenze in didattica e formazione  di studenti degli Istituti di 
Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

DESTINATARI 

20 studenti di III IV e V che attraverso la conoscenza delle caratteristiche storico-ambientali 

del nostro territorio siano interessati a potenziare la formazione iniziale e 'lanciare' idee 
promozionali innovative, contribuendo alla nascita di una progettualità coerente con lo sviluppo 

economico sostenibile del nostro territorio 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
marzo-giugno 2013/14 

REQUISITI E 

TITOLI  

RICHIESTI PER 

L’ESPERTO 

Laurea di Area Scientifica o Umanistica; specializzazioni ed esperienza coerenti rispetto al 
modulo formativo richiesto: esperienza specifica nel settore dei Beni Culturali; esperienze 

didattiche specifiche rispetto al modulo formativo richiesto; esperienze di docenza in Progetti 

PON, POR e IFTS; esperienze professionali coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 

pubblicazioni o produzioni di materiali multimediali. Titoli attestanti competenze informatiche.  
Disponibilità ad accettare il calendario degli incontri proposto dall’Istituto. 

DESCRIZIONE 

Corso di formazione di 50 ore sullo sviluppo della seguente competenza di base: espressione 

culturale. Proposte per la realizzazione dell’intervento, individuate dal Dipartimento di Lettere: 

teatro greco/latino/elisabettiano, letteratura dell’800, soggetti del cinema moderno, soggetti 
tratti dal cinema neorealista, forme di “messa in scena creativa”.  

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Sede Centrale I.I.S.S. “L. Sciascia” Via Cesarò, 36 - Erice C.S. 

TIPOLOGIA DI 
ESPERTO 

1 Esperto con formazione universitaria di Area Umanistica attinente alla tematica del modulo 

richiesto; competenze in didattica e formazione  di studenti degli Istituti di Istr. Secondaria di 

Secondo Grado 

DESTINATARI 

Studenti del primo BIENNIO di tutti gli indirizzi dell’Istituto e qualche studente di III IV e V 

anno che, avendo già partecipato ad attività artistiche finanziate dal PON, vogliano 

partecipare, condividendo le competenze già acquisite 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
marzo-giugno 2013/14 

REQUISITI E 

TITOLI  
RICHIESTI PER 

L’ESPERTO 

Esperto in tecniche di recitazione ed in regia teatrale; esperienze professionali coerenti 
rispetto al modulo formativo richiesto; esperienza di docenza nell’ambito dell’educazione 

linguistica (lettura espressiva, comprensione dei testi, manipolazione di testi secondo vincoli 

dati) e di quella letteraria (lettura espressiva e comprensione di testi teatrali, narrativi o 
sceneggiature cinematografiche); esperienze di docenza in Progetti PON, POR e IFTS; 

pubblicazioni o produzioni di spettacoli o di materiali multimediali. Titoli attestanti 

competenze informatiche.  
Disponibilità ad accettare il calendario degli incontri proposto dall’Istituto. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml


 
 

 

obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa 

dell'istituzione scolastica; 
- Collaborare col Gruppo Operativo di Piano Integrato di Istituto (GOP); 

- Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

- Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 
acquisite, per ciascun allievo o corsista; 

- Coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 

prevista; 
- Coadiuvare l’azione del facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione sulla 

piattaforma di gestione dell’intervento; 

- Curare l’archiviazione di tutto il materiale cartaceo; 

- Fornire al referente per la valutazione del piano e al GOP tutti gli elementi utili alla 
documentazione da produrre all’inizio e alla fine del progetto; 

- Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo del Piano; 

- Inserire nella piattaforma web ministeriale: descrizione e documentazione dei percorsi 

formativi progettati e realizzati, registrare le votazioni conseguite dai corsisti nelle prove di 

verifica. 

La selezione degli esperti sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano, presieduto dal 

Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli culturali, delle competenze e 

delle esperienze del candidato. Ultimata la valutazione delle domande è previsto un colloquio per 

valutare la traccia programmatica dell'intervento didattico indicato dal candidato per l'attività 
richiesta (compilazione allegato D) e le sue competenze comunicativo-relazionali. La 

convocazione avverrà a mezzo fonogramma, con almeno 2 giorni di preavviso. La mancata 

presentazione al colloquio comporterà l'esclusione dal bando. 

Il G.O.P. sulla scorta di quanto emerso in tale sede e della relativa valutazione redigerà una 
graduatoria per ciascun progetto/modulo che sarà pubblicata nel sito della scuola (Pubblicità 

legale). A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. Gli interessati 

potranno presentare reclamo entro sette giorni dalla pubblicazione; decorso questo termine, 

l’elenco dei selezionati diventerà definitivo ed avrà validità per il periodo di realizzazione delle 

attività. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso. 

L’Istituzione Scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati. Il D.S. 

procederà successivamente all'assegnazione dell'incarico ed alla stipula del contratto. L'incarico 

sarà formalizzato con contratto di prestazione d'opera occasionale. 
Su eventuale richiesta della dirigenza, il soggetto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati. 

Per il soggetto esterno dipendente da questa Istituzione scolastica, rappresenta vincolo 

amministrativo l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o 

dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D. Lgs.165/2001, 
integrato e modificato dall’art. 7 novies della L. 43/2005. 

Il GOP valuterà la documentazione presentata attenendosi ai seguenti criteri: 

REQUISITI QUANTITATIVI 

A - TITOLI CULTURALI 
Cod 
Id. Descrizione 

Punteggio per 
singolo titolo 

A.1 Laurea  10 

A.2 Titoli di specializzazione post-laurea (master, corsi di perfezionamento, ecc..) 5 

A.3 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (max 10 punti) 5 

A.4 Qalifiche attestanti competenze informatiche (ECDL – ECDL FULL – Esaminatore ECDL – CISCO 
– EUCIP – IC3) max 12 punti 

3 

A.5 Attestato di formazione/aggiornamento sulle TIC (max 20 punti) 2 

A.6 Abilitazione e/o titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (max 20 punti) 5 

A.7 Altri corsi di formazione (durata minima 24 ore) 1 

A.8 Diploma di istruzione superiore  3 

A.9 Certificazione competenze Sistemi Gestione Qualità Norme UNI EN ISO 3 



 
 

 

 
REQUISITI QUANTITATIVI 

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Cod 

Id. Descrizione 
Punteggio per 

singolo titolo 

B.1 Dirigente scolastico con almeno 5 anni di servizio a t.i. (max 5 punti) 1 x ogni anno 

B.2 Direttore SGA con almeno 8 anni di servizio a t.i. (max 5 punti) 1 x ogni anno 

B.3 Esperienza  docenza universitaria nel settore di pertinenza (max 10 punti) 2 

B.4 Docenza a tempo indeterminato in Istituzioni Scolastiche Pubbliche, specifica rispetto ai 

contenuti del modulo formativo (max 10 punti) 

1 

B.5 Docenza a tempo determinato in Istituzioni Scolastiche Pubbliche, specifica rispetto ai contenuti 

del modulo formativo (max 10 punti) 

0,5 

B.6 Qualifica E-Tutor INDIRE formazione personale docente ed ATA  2 

B.7 Esperienze professionali in qualità di Madrelingua per progetti di formazione linguistica  5 

B.8 Precedenti incarichi (almeno 10 ore) ricoperti nell’ambito di corsi PON, POR, ecc..(max 40 punti) 5 

B.9 Precedenti incarichi(almeno 10 ore) ricoperti nell’ambito di corsi PON, POR, ecc..(max 18 punti) 

diversi da quelli di cui al punto B.6  

3 

B.10 Docenza in Corsi di formazione nei confronti del personale ATA (max p. 5) 1 x ogni corso 

 
PIANO DI LAVORO 

C - FORMULAZIONE DI PROPOSTA DIDATTICA 

Cod. Id. Valutazione della “compiutezza progettuale” 
Punteggio max attribuito da 

commissione interna 

C.1 DESCRIZIONE OBIETTIVI E COMPETENZE DA FAR ACQUISIRE max 10 

C.2 DESCRIZIONE CONTENUTI max 10 

C.3 DESCRIZIONE METODOLOGIE max 10 

C.4 COLLOQUIO sulla competenza comunicativa e socio-relazionale max 10 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire, via PEC 
all’indirizzo TPIS02200A@pec.istruzione.it, per raccomandata a/r (non fa fede il timbro postale) 

o brevi mano presso l’ufficio protocollo di questo istituto, la domanda di partecipazione alla 

procedura di reclutamento in busta chiusa, entro le ore 12.00 di giovedì 28/11/2013. 

La richiesta di partecipazione dovrà riportare la seguente dicitura (sulla busta della 

raccomandata o come oggetto della mail da inviare via PEC): “Selezione PON 2007/2013 
Obiettivo ……. - Azione ..…. - Modulo ......” . La busta o la mail dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento (Allegato A); 

2. Scheda di valutazione dei titoli posseduti (Allegato B); 

3. Informativa privacy (Allegato C); 
4. Progetto formativo strutturato in coerenza con le finalità e i contenuti sopra 

enunciati (Allegato D) 

5. Curriculum vitae in formato europeo; 

6. Fotocopia documento identità in corso di validità; 
Le richieste di partecipazione prive della documentazione richiesta e/o con dichiarazioni 

incompiute nelle quali sia rilevata inosservanza di quanto innanzi previsto saranno escluse e non 

saranno soggette a regolarizzazione. 

Potrà essere presentata una sola domanda per l’intervento formativo di interesse del 

richiedente, eccetto che per l’Obiettivo C1 – Moduli di matematica, per i quali il richiedente può 
presentare domanda per entrambi i moduli. Sarà comunque attribuito l’incarico per un solo 

intervento formativo. 

Il presente bando, pubblicato sul sito internet della scuola (Pubblicità Legale) viene inviato via e- 

mail a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia con richiesta di affissione all’albo, all’USR 
Sicilia e all’Ufficio Scolastico Provinciale per l’eventuale pubblicazione sul sito internet. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Gruppo Operativo di Piano.  
 

RETRIBUZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Il compenso spettante è omnicomprensivo,  inclusa IVA (se dovuta) e altre trattenute di legge 

fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato, per ogni ora di docenza prestata. 
L’importo orario è € 77,00 omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) 

eventualmente affrontate. 

mailto:TPIS02200A@pec.istruzione.it


 
 

 

       Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Per il personale dipendente dalla 
Pubblica Amministrazione, diversa da quella che ha conferito l’incarico, ai fini della liquidazione, 

è obbligatorio presentare anche l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 

      L’Esperto sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e 

per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto. 
L’Esperto garantirà di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali 

ed extra professionali. 

Le attività di formazione saranno svolte in orario extracurricolare secondo un calendario 

comunicato all’utenza mediante pubblicazione sul sito dell’istituto. La conclusione di tutti gli 
interventi formativi del Piano Integrato è prevista entro il 10/06/2014. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Andrea BADALAMENTI. 

 
Erice, 18/11/2013 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. ANDREA BADALAMENTI 

 

 



 
 

 

 

ALLEGATO A 

   Al Dirigente Scolastico 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione Esperti del PON 2007-2013 

“Competenze per lo sviluppo” FSE 2007 IT 05 1 PO 007 - Piano Integrato di Istituto - 

annualità 2013 AOODGAI/2373 del 26/02/2013 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________ 

nato/a____________________________________________il___________________ 

prov._____________ e residente in ______________________________via 

______________________________________ n. ______ CAP ________________ 

tel./cell _____________________________ e-mail   ________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto 

in_________________________  per il percorso formativo Obiettivo ___ Azione 

____ Modulo (solo C1) 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e 

nel curriculum vitae sono soggetti alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

A tal fine allega: 

1. Curriculum vitae  in formato europeo; 

2. Scheda valutazione (Allegato B); 

3. Informativa privacy (Allegato C); 

4. Progetto formativo strutturato in  coerenza con le finalità e i contenuti sopra  
enunciati (Allegato D). 

5. Fotocopia documento identità in corso di validità;  

 

 

DATA ____________________  FIRMA _________________________________ 

 
 



 
 

 

 

ALLEGATO B SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
 

  Al Dirigente Scolastico 

____________________ 

____________________ 

 
REQUISITI QUANTITATIVI 

A - TITOLI CULTURALI 

Co
d 

Id. 
Descrizione 

Punteggio 
per singolo 

titolo 

Punteggio 
dichiarato 

Numero di 
elementi 

valutabili 

A cura del GOP 

A.1 Laurea  10    

A.2 Titoli di specializzazione post-laurea (master, corsi di 
perfezionamento, ecc..) 

5    

A.3 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (max 10 

punti) 

5    

A.4 Qalifiche attestanti competenze informatiche (ECDL – 

ECDL FULL – Esaminatore ECDL – CISCO – EUCIP – 
IC3) max 12 punti 

3    

A.5 Attestato di formazione/aggiornamento sulle TIC (max 
20 punti) 

2    

A.6 Abilitazione e/o titoli specifici afferenti la tipologia di 

intervento (max 20 punti) 

5    

A.7 Altri corsi di formazione (durata minima 24 ore) 1    

A.8 Diploma di istruzione superiore  3    

A.9 Certificazione competenze Sistemi Gestione Qualità 

Norme UNI EN ISO 

3    

 

 
REQUISITI QUANTITATIVI 

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Cod 

Id. Descrizione 
Punteggio 

per singolo 
titolo 

   

B.1 Dirigente scolastico con almeno 5 anni di servizio a t.i. 

(max 5 punti) 

1 x ogni 

anno 

Punteggio 

dichiarato 

Numero di 

elementi 
valutabili 

A cura del 

GOP 

B.2 Direttore SGA con almeno 8 anni di servizio a t.i. (max 5 

punti) 

1 x ogni 

anno 

   

B.3 Esperienza  docenza universitaria nel settore di pertinenza 

(max 10 punti) 

2    

B.4 Docenza a tempo indeterminato in Istituzioni Scolastiche 
Pubbliche, specifica rispetto ai contenuti del modulo 

formativo (max 10 punti) 

1    

B.5 Docenza a tempo determinato in Istituzioni Scolastiche 

Pubbliche, specifica rispetto ai contenuti del modulo 
formativo (max 10 punti) 

0,5    

B.6 Qualifica E-Tutor INDIRE formazione personale docente ed 

ATA  

2    

B.7 Esperienze professionali in qualità di Madrelingua per 

progetti di formazione linguistica  

5    

B.8 Precedenti incarichi (almeno 10 ore) ricoperti nell’ambito 
di corsi PON, POR, ecc..(max 40 punti) 

5    

B.9 Precedenti incarichi(almeno 10 ore) ricoperti nell’ambito di 
corsi PON, POR, ecc..(max 18 punti) diversi da quelli di cui 

al punto B.6  

3    

B.10 Docenza in Corsi di formazione nei confronti del personale 

ATA (max p. 5) 

1 x ogni 

corso 

   

 

DATA ____________________  FIRMA _________________________________ 
 



 
 

 

 

ALLEGATO C  
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 

(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del testo unico (D. Lgs. 196/2003), l’I.I.S.S.  “L. SCIASCIA” di Erice Casa Santa (TP) La 
informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA 

SICUREZZA (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del 

trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questa scuola secondaria, ha il diritto di essere 

informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la Legge Le riconosce. 
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

a) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate 

alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 
1. adempimento di obblighi fiscali e contabili; 

2. adempimento degli obblighi contrattuali; 
3. amministrazione di contratti; 

4. gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

b) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede 
dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessita e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le 

seguenti modalità: 

1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 
2. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 

3. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità. 

c) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 

pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di questo istituto di instaurare e 
proseguire il rapporto. 

d) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto a, potranno essere 
comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla 

Legge), studi professionali e di consulenza. 

e) Titolare del trattamento è l’I.I.S.S. “L. SCIASCIA” di Erice Casa Santa (TP) nella persona del Dirigente 
Scolastico Prof. Andrea BADALAMENTI. 

f) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art.7 del Testo Unico in materia di 

trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al responsabile del Trattamento, 
richiedendo l’apposito modulo. 

In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: 
 Accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché 

la logica dello stesso; 

 Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione 
della Legge; 

 Opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
 Chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

 

Per Il Titolare del Trattamento: 
il Dirigente Scolastico Prof. Andrea BADALAMENTI 

 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 D.  Lgs n. 196/2003, sono a 

conoscenza che  il trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, è 

funzionale agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro 
comunicazione a terzi. 

 

Luogo e data Firma 
 

______________________________ 
 



 

 

  

Allegato D 
Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S.S. “L. 

SCIASCIA” 
Via Cesarò, 36 
91016 ERICE C. S. (TP)  

 
 

Oggetto: Proposta progettuale per il corso (inserire il codice obiettivo, l’eventuale Modulo  ed il titolo) 

PON ……-…..-FSE-2013- _________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE I – SCHEMA SINTESI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ FORMAZIONE 
 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

SCHEMA PROGETTO  

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI (verificabili) DA RAGGIUNGERE  

 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE 

 

METODOLOGIE CHE SI INTENDONO UTILIZZARE 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI/INDICATORI DI RISULTATO 

 

 

 

Data ___________________          

Firma____________________________ 
 


