
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE VERDI”  
Via Casella n. 33/35 - tel. 091 6831487 – fax 091 226881 

90145 – PALERMO – e-mail paic87800p@istruzione.it 

 

Prot. n. 5930 /U.E.PON 

Affissione all’Albo n. 484      Palermo, 29.11.2013 

 

              

       -      All’Albo – SEDE 

       -      Al sito web www.icgiuseppeverdi.it 

       -     Ai Dirigenti Scolastici  

      di tutte le scuole di ogni ordine e grado  

      di Palermo e provincia 

- All’U.S.R. di Palermo  

- A tutti gli Interessati 

 

 

BANDO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO ESPERTI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

FONDO SOCIALE EUROPEO “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

 “Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

OGGETTO: Bando P.O.N. 2007/2013 – Azione B.1-FSE-2013-105 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma 

Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo:  

VISTA l’autorizzazione  del M.P.I. del Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli 

affari Internazionali   Ufficio IV,  Prot.  n. AOODGAI/ 8387 del 31/07/2013 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del PON Edizione 2009 

VISTO il regolamento CE N.1081/2006 relativo al FSE 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2013/2014 contenente  il Piano Integrato di 

Intervento annualità  2013/2014 - P.O.N “Competenze per lo sviluppo” 

VISTO il D.I. n. 44/2001 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Artt 33 e 40 

VISTO il D. A. regione Sicilia n. 895 del 31/12/2001 

VISTO i criteri di selezione degli esperti esterni proposti dal Collegio dei Docenti del 13/09/2013 ed 

approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 52 nella  seduta del 25/09/2013 

VISTO il verbale n.4 del Gruppo Operativo di Progetto del 28/11/2013 

 

INFORMA 

 

Che in questa Scuola è stato autorizzato e finanziato il  Piano Integrato – Annualità 2013/2014 e pertanto,  

 

 

 

 



poiché per la realizzazione del suddetto Piano è necessario reperire e selezionare personale esperto 

 

EMANA 

 

IL PRESENTE BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI       

 

relativamente all’Obiettivo B - Azione 1. Si riporta di seguito la tabella con l’indicazione del titolo del 

progetto, la durata, i destinatari, la tipologia dell' esperto ed i relativi requisiti richiesti:  

 

 

Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei titoli di studio idonei alla prestazione richiesta 

come indicato sopra  

 

Criteri per la comparazione dei cc.vv. per il reclutamento degli Esperti  

I criteri di ammissione e di valutazione per l’individuazione degli Esperti sono quelli riportati nella tabella 

allegata al Bando (All. 2) 

Termini e modalità per la presentazione delle domande 

Tutti gli interessati dovranno presentare apposita istanza, secondo il modello allegato (All. 1) indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Verdi”, Via Casella n. 33/35 – 90145 

Palermo. 

La domanda, sottoscritta in originale, potrà essere inviata per Raccomandata , recapitata brevi manu presso 

l’Ufficio protocollo dell’Istituto  o a mezzo PEC all’indirizzo  paic87800p@pec.istruzione.it indicando 

come oggetto “Candidatura ESPERTO PON” ed il codice di riferimento specificato dal bando. 

5. L’istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, di una copia del documento d’identità in corso di 

validità  e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  17.12.2013. 

Si precisa che non farà fede il timbro postale, ma la data di protocollo sulla domanda. 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae, redatto solo ed esclusivamente in formato 

europeo (All. 4) e la tabella di autovalutazione del suddetto curriculm (All. 3). Tutti gli allegati  saranno, 

altresì, disponibili presso gli uffici di segreteria (Via Casella , 33/35 - 90145 Palermo) e sul sito web 

all’indirizzo www.icgiuseppeverdi.it. 

L’istanza dovrà indicare l’incarico al quale si aspira e sulla busta chiusa dovrà espressamente essere 

indicata, oltre che i dati del mittente, la dicitura “Selezione esperti PON. Competenze per lo sviluppo 

2007/13  annualità 2013/2014 – B.1”. In mancanza della predetta dicitura le istanze “non saranno 

trattate”. Non verranno prese in considerazione istanze inviate via fax e per e-mail. Non saranno prese in 

considerazione, inoltre, le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, come previsto dalla 

normativa vigente. Non si terrà conto, in alcun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

 

Selezione delle domande 

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano sulla base delle 

procedura di valutazione e delle precedenze sopra indicate .  Il G.O.P. si riserva di poter richiedere copia 

dei documenti dichiarati nel curriculum. 

 

 

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

Azione 1 –  Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave in particolare sulle discipline 

scientifiche,matematica,lingua madre,lingue straniere. 

 

N.B. Gli interventi formativi sono rivolti ai docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

Modulo Formativo Tipologia di esperti  e competenze richieste 

   "NUOVA MATEMATICA" N 1Esperto in metodologia e didattica della matematica. 
Sarà data precedenza ai formatori in ambito nazionale 

(es.mat@bel)   



Approvazione dell’elenco 

Ultimata la valutazione delle richieste, il G.O.P. redigerà una graduatoria, che sarà pubblicata all’albo della 

scuola  e sul sito della scuola. Gli interessati potranno  presentare reclamo entro quindici giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie.  I reclami saranno esaminati entro trenta giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie.  

 Decorsi tali  termini l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione 

del Progetto.  Le graduatorie definitive saranno pubblicate all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica.  

Assegnazione dell’incarico 

A seguito dell’individuazione dell’esperto sulla base dei titoli dichiarati, si procederà all’assegnazione 

dell’incarico.  

Sarà   possibile conferire l’incarico anche in presenza di un solo curriculum rispondente ai requisiti (titoli, 

competenze ed esperienze) richiesti. 

Gli esperti dovranno essere inoltre disponibili 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, un piano progettuale 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 

scolastica; 

- fornire al referente della valutazione del piano e al G.O.P. tutti gli elementi utili alla documentazione 

da produrre dall’inizio e alla fine del progetto.  

- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dall’Istituto. 

La partecipazione alle riunioni G.O.P. non prevede nessuna retribuzione.  Il compenso orario spettante, di € 

80,00 è onnicomprensivo degli oneri riflessi  e di tutte le spese eventualmente affrontate (vitto, alloggio, 

viaggio, ecc…), verrà corrisposto al termine delle attività e solo dietro effettiva disponibilità da parte dell’ 

ISTITUTO dei fondi di riferimento. Le attività avranno inizio, probabilmente, a partire dal mese di Gennaio 

2014. 

 

Disposizioni finali 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati, solo ai 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Le disposizioni contenute nel 

presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale comunitaria. 

Il presente bando viene inviato via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche di Palermo e provincia, 

all’Università agli Studi di Palermo e all’U.S.R. di Palermo,  con preghiera di affissione all’albo. Esso sarà 

inoltre pubblicato all’albo della scuola e sul sito web della scuola.  

 

Si allega modulo di domanda, modello di curriculum in formato europeo, e griglia di autovalutazione.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. ssa Fiorella Aiena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 1 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Giuseppe Verdi” 

Via Casella n. 33/35 

90145 PALERMO 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI ESPERTI.  

OBIETTIVO “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

 

PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO – PON 2007-2013 

 

Il/la sottoscritto/a:  

COGNOME ________________________________________ NOME ______________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ nato/a __________________________ 

(prov. ____)  il _________________ residente a _____________________________________ (prov._____) 

Via ______________________________________________________________C.A.P. ________________ 

Telefono __________________________ cell. _______________________ e-mail ____________________ 

Chiede 

di  essere  ammesso/a  alla  procedura  di  selezione  in  qualità  di  ESPERTO NEL PROGETTO dal titolo  

________________________________________________________________________(specificare titolo) 

a tal fine dichiara:  

- di essere cittadino/a dell’Unione Europea; 

- di  non  avere  procedimenti  penali pendenti (ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

______________________________________________________________________ 

- di essere in godimento dei diritti politici;  

- di non avere mai subito provvedimenti di licenziamento o destituzione da impieghi e servizi per proprio dolo o 

per propria colpa; 

- di   non   avere   subito  condanne   penali   (ovvero   di   avere   subito  le  seguenti  condanne  penali) 

_______________________________________________________________________ 

- di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche/private; 
             (cancellare ciò che non interessa) 
- di prestare servizio presso: ___________________________________________________________ 

Si allega il curriculum vitae in formato europeo, griglia di autovalutazione e  copia di un documento di 

riconoscimento.  

DATA __________________________ 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                             _________________________________ 

Dichiarazione dell’interessato/a 

Relativamente al trattamento dei dati personali, il/la sottoscritto/a _________________________________________ 

ritenendo che detto  trattamento è effettuato in osservanza del codice in materia di protezione dei dati personali di cui 

al D.Lg.vo 196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli sensibili, compresa la 

loro comunicazione a terzi. 

 

DATA________________         FIRMA   
                                                  ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



All.2 

 

All. 3 –  Collegio docenti  del 13/09/2013 e del n. 52 del Consiglio di Istituto del  25/09/2013 

“Tabella di valutazione dei titoli per la scelta degli esperti esterni” 

SETTORE Titoli Punti 

per ogni 

titolo 

Max Titoli 

valutabili 

 1) Laurea magistrale 5 n. 1 

A)Titoli di studio 

Punteggio max 7 

2) Laurea  triennale 2 n.1 

3) Master  1 n.1 

4) Dottorato di ricerca  1 n.1 

   
 

B)Esperienza 

Lavorativa 

nell’ambito di 

progetti PON 

Punteggio max 50 

1) Incarico di “esperto” in moduli formativi PON 5 o10  n.2 

2) Incarico di “docente tutor” in moduli formativi 5 o10 n.2 

3) Incarico di Facilitatore/Animatore 5 o 10 n.2 

4) Incarico di Referente per la Valutazione 5 o 10 n.2 

C) Esperienza 

Lavorativa (solo per 

gli esperti) 

Punteggio max 10 

a) Per ogni lavoro svolto attinente all’attività 

formativa e  documentato 

5 n.3 

D)Competenze 

Informatiche 

Punteggio max 3 

1) Patente ECDL o simili 2 n.1 

2) Corso di formazione 1 n.2 

E) Formazione 

Punteggio max 10 

Corso di aggiornamento e formazione coerente con le 

attività svolte nell’ambito della progettualità PON 

2 n. 2 

Corso di formazione in Piani Nazionali (Poseidon – 

Mat@bel – IIS- Tecnologia e Didattica – LIM – Indagini 

nazonali ed internazionali- Ri.SOR.SE – InnovaDidattica - 

ecc.) 

 

3 n.2 

Proposta 

progettuale 

- Coerenza con l’ambito e le finalità previste  

- Metodologie innovative ed inclusive 

Max 6 p  

Colloquio con la 

Commissione 

- Padronanza dei temi inseriti nella proposta 

progettuale 

- Competenze relazionali 

Da 0 a 2 p. 

per ogni 

componente 

della comm. 

 

Totale punti     

Per i titoli relativi al punto A- B –C  per gli incarichi di tutor e di esperti si terrà conto solo di quelli attinenti al progetto. 

Per quanto riguarda il punto B verrà dato il punteggio massimo per incarico uguale a quello richiesto e il punteggio minimo 

per gli altri, inoltre  per gli incarichi di cui al punto B.1 e B.2, si valutano solo quelli espletati in scuole del primo ciclo di 

istruzione. 

Si potrà attribuire più di un incarico per lo stesso progetto alla stessa persona, solo nel caso di candidature uniche. In 

caso di parità di precedenze e di  punteggio l’incarico sarà affidato a: 

1) candidato con maggiore esperienza nel settore specifico maturata in ambito scolastico 

2) candidato con precedente e maggiore esperienza in attività relative a PON 

3) candidato con maggiore anzianità di servizio 
 

 

 

 



All. 3 

 
Tabella riservata all’autovalutazione del curriculum vitae (compilazione obbligatoria) 

 

Richiedente: __________________     

Progetto:      __________________     

 Titoli di Studio     

 a)           

 b)           

 c)           

 d)           

      Totale:   

 Esperienza lavorativa PON   

 a)           

 b)           

 c)           

 d)           

 e)           

 f)           

 g)           

 h)           

      Totale:   

 Esperienza lavorativa    

 a)           

 b)           

 c)           

 
 
Competenze informatiche  Totale:   

 

 

 a)           

 b)           

 c)           

      
Totale: 
   

 
Formazione 
a)        

 b)       

 c)       

 d)       

      
Totale: 
  

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato 

        

Palermo, _____/____/____   FIRMA       

 

 

 

 

 

 



 

All. 4 

 
Nome Cognome 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome  

Luogo e Data di Nascita  

Codice Fiscale  

Nazionalità  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
LAUREA 

 

Laurea  

Votazione e Data 
conseguimento 

 

  
 

 TITOLI CULTURALI 
 

Dottorato di Ricerca 
 

Master universitario 

 

 
Specializzazione post-laurea 

 
Attestati corsi di formazione 

rilasciati da enti accreditati dal 
Ministero della Pubblica 

Istruzione 
 

 
ALTRI TITOLI  

 

Abilitazioni professionali  

  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA E 
PROFESSIONALE  

 

Data (da - a)  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  



 
CAPACITA’ 
E COMPETENZE PERSONALI 

 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali 

 

PRIMA LINGUA  

 
ALTRE LINGUE: 

- Capacità di lettura 
- Capacità di scrittura 
- Capacità di espressione orale 

 
 

 
ALTRE LINGUE: 

- Capacità di lettura 
- Capacità di scrittura 
- Capacità di espressione orale 

 
 

 
 

CAPACITÀ’  E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 
 

 
CAPACITÀ’  E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
.  
 
 

CAPACITÀ’  E COMPETENZE 
TECNICHE CON COMPUTER 

E MACCHINARI SPECIFICI 

 

 
 

ALTRE CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

 

 

 

  

CONOSCENZA SPECIFICA 
DELL’ARGOMENTO 
DOCUMENTATA 
ATTRAVERSO 
PUBBLICAZIONI   
 
 
ALTRE PUBBLICAZIONI   

 

 

 

  

 
ESPERIENZE DI DOCENZA 
NELLO SPECIFICO SETTORE 
PER CUI SI CONCORRE 
 
 

Progetti PON  
 
 

Progetti POR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corsi IFTS 
 
 

Docenza in corsi per 
personale della scuola 

 
Docenze in corsi 

extracurricolari per alunni 
 

Docenza in corsi per adulti 
 
 

Docenza in area universitaria 
o post-secondaria 

 

  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Contatti 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Data 
         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali. 

Il  sottoscritto, in riferimento alla Legge 675/96 “Tutela del trattamento dei dati personali”, autorizza 

espressamente l’utilizzo dei propri dati personali e professionali riportati nel curriculum per le esigenze di 

selezione e per una migliore valutazione della propria candidatura. 


