
  

1  

       

Via Santocanale, 23b -90151 Palermo - Tel.091.451555-6914990 fax 091/6914119 
e-mail paee034003@istruzione.it C.F. 80017200827         

Prot. 7567/D29                                                            Palermo        29 /11/2013 
A tutte le scuole di Palermo e Provincia                                                                                                 

All USR 
sul Sito Web della scuola    

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI  
con incarico occasionale di prestazione d opera   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

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: 

 

l Avviso prot. n. AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 pubblicato dal Miur avente  
oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 Avviso per la presentazione 
delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali: 
Competenze per lo Sviluppo - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Annualità  

2013/14. 

 

Visto il Piano Integrato d Istituto della Direzione Didattica Partanna Mondello di 
Palermo   

 

Vista l Autorizzazione Piani Integrati 

 

Annualità 2013/2014 pubblicata dal Miur con 
Avviso protocollo   n AOODGAI/8433 del 02/08/2013 

 

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
strutturali europei 2007-2013 - Edizione 2010 

 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 17/05/2013   

INFORMA:  

con specifici Fondi cofinanziati dall Unione Europea, questa scuola Scuola è 
stata autorizzata a svolgere le seguenti attività formative per il personale della 

scuola: 
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Obiettivo: B  Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 
Azione:  B-1-FSE-2013-414 Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare 
sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche (legalità, 
ambiente ecc 

C.U.P. I76G13000650007      Progetto di formazione per docenti:  

1. ITALIANO FRA DISCIPLINARIETÀ E TRASVERSALITÀ 
1 esperto 30 ore + 1tutor 

Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione C-1-FSE-2013-2027 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
C.U.P.  I76G13000450007     Laboratori per alunni  

1. NARRASTORIE ( alunni seconda/quinta ) 

 1 esperto ( 80,00 lordi omnicomprensivi x n.50 ore + 1tutor 50h 
2. LOGI- MAT 1° Livello  ( alunni  seconda/terza ) 

1 esperto ( 80,00 lordi omnicomprensivi x n. 50 ore) + 1tuto50h 
3. LOGI- MAT 2° Livello  ( alunni quarta/quinta ) 

1 esperto ( 80,00 lordi omnicomprensivi x n. 50 ore) + 1tutor 50 h 
4. IMPARO FACENDO  ( alunni  terza/quarta ) 

1 esperto ( 80,00 lordi omnicomprensivi x n. 50 ore)  + 1tutor 50h 
5. ENGLISH FOR TRINITY (  certificazione GRADE  2, alunni  quinta ) 

1esperto ( 80,00 lordi omnicomprensivi x n. 50 ore) + 1 tutor 50h 
6. ITALIANO IMPARO ( alunni prima/ seconda ) 

     1 esperto ( 80,00 lordi omnicomprensivi x n. 50 ore) + 1tutor 50h 
7. INSIEME NEL WEB ( alunni quarta/quinta ) 

     1 esperto ( 80,00 lordi omnicomprensivi x n. 50 ore) + 1tutor 50h 

 

Emana

 

IL SEGUENTE BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER TITOLI E COLLOQUIO 

FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA e ALUNNI  

Obiettivo: B 

 

Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

 

Azione:  B-1-FSE-2013-414 Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, 
in particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, 
competenze civiche (legalità, ambiente ecc) 
C.U.P. I76G13000650007       

TITOL0 FIGURE 
PROFESSIONALI

 

Titoli d accesso DESTINATARI

 

ORE 

ITALIANO FRA 
DISCIPLINARIETÀ 
E 
TRASVERSALITÀ   

Caratteristiche 
Corso Formazione 

Percorso  

1esperto  

 

Laurea in pedagogia o similari 

 

Formazione specifica in 
metodologia didattica 

 

Formazione specifica in 
metacognizione 

 

Formazione in cooperative 
learning 

 

Formazione specifica in 
conduzione di gruppi di adulti  

Personale 
della 

scuola  

30h 
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formativo rivolto 
al personale della 
scuola in cui 
l 'italiano viene 
pensato in una 
dimensione 
trasversale a tutte 
le discipline e 
richiede il 
coinvolgimento 
anche dei docenti 
delle altre 
discipline, che 
devono 
condividere 
strategie e 
metodi 

 
Corso di formazione specifica di 
lingua italiana 

 
Formatore in corsi di accesso al 
ruolo (scuola primaria): docenti 
neo assunti. 

 
Competenze informatiche 

. 

   

Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione C-1-FSE-2013-2027 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
C.U.P.  I76G13000450007      

TITOLI FIGURE 
PROFESSIONALI Titoli d accesso DESTINATARI ORE 

NARRASTORIE 

Caratteristiche 
laboratorio 

Superamento della 
lettura inserita 
nell'ambito 
specifico 
dell'educazione 
linguistica per 
connotarsi come 
obiettivo più ampio 
di formazione della 
persona sotto 
l'aspetto cognitivo, 
affettivo- 
relazionale e 
sociale, inserendo 
la 
lettura in attività 
teatro - musicali e 
laboratoriali.       

1 esperto 

   

Laurea triennale o specialistica 
riferibile al tipo di collaborazione 
richiesta o in alternativa diploma di 
scuola secondaria di secondo grado 
con possesso di attestati di corsi di 
formazione specifica per le attività 
teatrali. 

 

Corsi di formazione, 
perfezionamento, specializzazione 
riguardanti attività di teatro (regia, 
recitazione ); 

 

Esperienze pluriennali nella 
conduzione di laboratori teatrali 
con enti o agenzie di formazione 
pubblica (escluse le scuole); 

 

Esperienze pluriennali nella 
conduzione di laboratori teatrali 
scolastici; 

 

Precedenti collaborazioni 
progettuali con il Ns. Istituto; 

 

Partecipazione a rassegne teatrali 
con Laboratori scolastici; 

 

Competenze informatiche. 

Alunni 
seconda/ 
quinta       

50 

ore                
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LOGI- MAT 1° 
Livello    

Alunni  

seconda/terza 

50 

ore 

LOGI- MAT 2° 
Livello    

Alunni  

quarta/quinta 

50 

ore 

Caratteristiche 
laboratorio 

Acquisizione di un 
modo di pensare 

che nasce non solo 
dal sapere"usare i 

numeri" ma, 
soprattutto 

dal "ragionare con 
essi e su di essi"..  

2 esperti   

 

Laurea tradizionale/specialistica  

 

Master post-laurea specialistici nella 
disciplina di riferimento 

 

Comprovata esperienza di docenza 
in laboratori di giochi logico-
matematici/problem solving con 
alunni di scuola primaria e/o scuola 
sec. di 1° grado 

 

Pregresse esperienze in progetti 
PON/POR  rivolti ad alunni scuola 
primaria e/o secondaria di I grado, 
afferenti all area richiesta 

 

Esperienza nell uso delle nuove 
tecnologie  nella didattica (LIM) 

 

Esperienze di docenza in progetti 
POF, PON, POR presso questa 
Istituzione scolastica con esito 
positivo.              

 

Competenze informatiche      

IMPARO FACENDO  

  

Caratteristiche 
laboratorio  

Sviluppare la 
conoscenza 

1 esperto  

 

Laurea triennale o specialistica 
riferibile al tipo di collaborazione 
richiesta 

  

Master post laurea.                                                                                

 

Corsi di specializzazione afferenti  
    al percorso richiesto.                                                                                        

 

Esperienze di conduzione di 
laboratori scientifici in progetti 
POF, PON, POR presso questa 

Alunni  

terza/quinta 

50 
ore 
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scientifica tramite 
la realizzazione di 
un "laboratorio 
povero", con il 
supporto di 
materiali e 
strumenti semplici, 
conosciuti e 
facilmente 
reperibili dai 
bambini 

Istituzione scolastica con esito 
positivo.              

 
Esperienze di conduzione di 

          laboratori scientifici in progetti     
         POF, PON, POR per alunni di   
         scuola primaria e/o alunni di               
         scuola secondaria di I grado. 

 
Competenze informatiche 
certificate 

ENGLISH FOR 
TRINITY   

Caratteristiche 
laboratorio 

Approfondire le 
strutture 

linguistiche e 
sviluppare le abilità 

comunicative, 
tramite l'interazione 
con l'insegnante di 

madrelingua, ed 
ottenere la 

certificazione 
Trinity 

1 esperto  

N. 1 ESPERTO MADRELINGUA in 
possesso di titolo di studio di lingua 
inglese corrispondente a laurea 
tradizionale/specialistica

  

                                                  

 

Specifica qualifica professionale 
certificata che consente di insegnare 
inglese ai cittadini non anglofoni 

 

Esperienza di docenza in corsi di 
lingua inglese per alunni scuola 
primaria presso ente certificatore  

 

Esperienza di docenza in corsi 
formazione PON nella disciplina di 
riferimento per alunni di scuola 
primaria  

 

Esperienza di docenza in corsi 
formazione PON nella disciplina di 
riferimento per alunni di scuola 
secondaria di I e II grado 

 

Competenze informatiche 

Alunni  

quinte 

50 
ore 

ITALIANO IMPARO 

Caratteristiche 
laboratorio 

Potenziare le abilità 
della lettura 

comprensiva per 
migliorare gli esiti 

delle prove 
INVALSI per le 
classi seconde. 

1 esperto  

 

Laurea tradizionale/specialistica 
specifica per l area richiesta 

 

Master post-laurea specialistici nella 
disciplina di riferimento 

 

Esperienza di docenza in corsi 
formazione PON / POR per alunni di 
scuola primaria e/o scuola sec. di 1° 
grado 

 

Esperienza nell uso delle nuove 
tecnologie nella didattica(LIM) 

 

Competenze informatiche 

Alunni  

seconda 

50 

ore 

INSIEME NEL WEB 
1 esperto  

 

Laurea triennale o specialistica 
riferibile al tipo di collaborazione 
richiesta o in alternativa diploma di 
scuola secondaria di secondo grado 

Alunni  

quarta/ 
quinta 

50 

ore 
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Caratteristiche 
laboratorio 

Utilizzare il Web 
come ambiente di 
comunicazione ed 

informazione 
(Costruire un sito 
parallelo a quello 

istituzionale). 

con possesso di attestati di corsi di 
formazione specifica. 

 
Corsi di formazione, 
perfezionamento, specializzazione 
riguardanti attività di informatica 
per il web; 

 
Esperienze pluriennali nella 
conduzione di laboratori di 
informatica con enti o agenzie di 
formazione pubblica/private 
(escluse le scuole); 

 

Esperienze pluriennali nella 
conduzione di laboratori di 
informatica scolastici; 

 

Precedenti collaborazioni 
progettuali con il Ns. Istituto;  

 

La relativa graduatoria sarà elaborata dal gruppo Operativo di progetto sulla base dei criteri e dei 
punteggi seguenti:   

Titoli culturali  

 

Laurea tradizionale/specialistica specifica per l area richiesta 
      o titolo di studio equipollente.                                                                      (punti 5)                                                        

 

Master post laurea.                                                                                (punti 3) 

 

Corsi di specializzazione afferenti  
    al percorso richiesto.                                                                                  ( per ogni corso  punti 2 )  

 

Competenze informatiche certificate.                                               (punti 0,50) 
Esperienze 

 

Esperienze di docenza in progetti POF, PON, POR presso questa 
    Istituzione scolastica con esito positivo.             (per ogni esperienza  punti  2)                                                              

 

Esperienze di docenza in progetti POF, PON, POR per alunni di scuola primaria e/o alunni di 
scuola secondaria di I grado.          (per ogni esperienza  punti  2) 

 

Traccia progettuale sintetica secondo le voci della piattaforma on line Gestione Progetti PON 
Scuola (Obiettivo- Azione- Codice Progetto  Titolo modulo progetto-  Attività -  Contenuti - Titolo 
delle competenze  descrizione delle competenze  -  Metodologia scelta e motivare la metodologia -  
Spazi -  Ore previste per le attività -  Verifiche (Iniziali- in itinere- finali)  modalità di valutazione -   
Prodotto finale, necessario anche alle azioni di pubblicizzazione).  

     (max  punti 8 a discrezione del gop)                         
          Colloquio                                                                                 (max  punti 5)  

La remunerazione dell'apporto dato dall ESPERTO  non prevede un pagamento di tipo forfetario, 
bensì un compenso orario lordo, comprensivo di oneri riflessi, che sarà massimo di  80,00 (lordi 
onnicomprensivi anche degli  oneri a carico della scuola).      

 

Selezione delle istanze

 

Tenuto conto dei requisiti di accesso obbligatori  il G.O.P. procederà alla valutazione quantitativa e 
qualitativa  dei titoli posseduti dagli aspiranti all incarico nel rispetto dei criteri precedentemente 
indicati. 
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Stesura graduatoria finale

 
Completate le operazioni selettive il G.O.P. formulerà la graduatoria finali che sarà resa pubblica 
mediante affissione all Albo del plesso centrale della Direzione Didattica sita in via Santocanale 
23b e pubblicata nel sito della scuola www.ddpartannamondello.it. 
Avverso la stessa è consentito ricorso entro 05 (cinque) giorni dalla data di affissione. Decorso tale 
termine, il documento in oggetto sarà definitivo ed avrà validità per il periodo di realizzazione della 
prestazione richiesta.  

 
Attribuzione dell incarico

 

Prima di formalizzare l incarico, tramite contratto di prestazione d opera occasionale, il 
G.O.P.,effettuerà  colloqui con i primi due posizionati nella graduatoria aspiranti all incarico,  
Ai fini di quanto in oggetto si precisa che: 
- il GOP può richiedere la presentazione in originale della documentazione autocertificata; 
- a parità di valutazione sarà privilegiata nell ordine la pregressa collaborazione con esiti positivi 
con questa Istituzione scolastica; 
- nel caso di rinuncia all incarico da parte del candidato avente diritto, si procederà d ufficio alla 
surroga dello stesso scorrendo la graduatoria definitiva; 
- il contratto, stipulato tra il Dirigente scolastico e l esperto individuato, potrà essere revocato da 
parte del Dirigente in qualsiasi momento in caso di: assenza ripetuta, incompetenza, non 
assolvimento degli obblighi connessi con lo stesso. 

 

Durata dell incarico e relativo compenso

 

Gli interventi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano, c/o i locali di questa Istituzione 
scolastica, secondo i calendari stabiliti dal G.O.P. sulla base degli interessi ed esigenze 
organizzative dell Istituto. 
La prestazione d opera occasionale di cui trattasi, che come già chiarito è complessivamente pari ad 
ore 30 (trenta)/50 (cinquanta), prevede una retribuzione oraria pari ad  80,00 lordi  
(onnicomprensivi anche degli  oneri a carico della scuola). 
Il pagamento dell incentivo, commisurato alle ore di attività effettivamente svolte e documentate, 
avrà luogo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti, all Istituto cassiere della Scuola, da parte del 
MIUR e nel rispetto dell ordine di priorità indicate dal G.O.P. sulla base all entità delle somme 
assegnate con le diverse trance di contributi. Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi 
potrà essere attribuita alla scuola.

 

Si precisa che: 
- l incarico non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di fine 
rapporto; 
- l Esperto individuato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civile. 

 

Termini e modalità per la presentazione delle istanze di ammissione alla 
selezione

 

Gli aspiranti all incarico dovranno consegnare una istanza di partecipazione (Allegato A) e una 
scheda valutazione titoli ( Allegato B) per ogni laboratorio richiesto, direttamente agli uffici di 
segreteria di questa Direzione didattica Statale Partanna Mondello , in formato cartaceo entro e 
non oltre le ore 12.00 di  venerdì 13 dicembre 2013 (farà fede la data di protocollo di arrivo). 
Il plico chiuso, contenente la documentazione richiesta, dovrà essere indirizzato al Dirigente 
Scolastico della Direzione Didattica Partanna Mondello sita in via Santocanale , 23b  90151 
Palermo e dovrà esternamente recare la dicitura «Contiene candidatura Selezione Esperti P.O.N. 
- Competenze per lo sviluppo- 2013 Azione .. Titolo laboratorio: .». 
L istanza di partecipazione dovrà essere correlata da: 

 

curriculum vitae redatto in formato europeo; 

 

copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

 

Allegato A

 

- Modello domanda di  ammissione alla selezione. (un allegato per ogni 
laboratorio) 

http://www.ddpartannamondello.it
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Allegato B

 
- Scheda valutazione titoli posseduti.( un allegato per ogni laboratorio) 

 
Allegato C

 
- Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell art. 13 del D. 

Lgs n. 196/03 (codice Privacy) 

 
Traccia progettuale dettagliata (Obiettivo- Azione- Codice Progetto  Titolo modulo progetto-  
Attività -  Contenuti - Titolo delle competenze  descrizione delle competenze  -  Metodologia scelta 
e motivare la metodologia -  Spazi -  Ore previste per le attività -  Verifiche (Iniziali- in itinere- 
finali)  modalità di valutazione -   Prodotto finale, necessario anche alle azioni di pubblicizzazione).  

 
Regolare autorizzazione dell Ente/Amministrazione di appartenenza ad assumere 
l incarico.per i dipendenti da altri Enti o Amministrazioni, ai sensi dell art. 53 D. L.gs. 
30/3/2001 n.165,  

 

Responsabile del procedimento

 

Il Responsabile del procedimento è la Scrivente Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosa Liberto 

 

Pubblicizzazione

 

Il presente bando è reso pubblico in data odierna attraverso: 
affissione all Albo del plesso centrale di questa Direzione Didattica  sito in via Santocanale,23b - 
Palermo; 
- trasmissione via e-mail a tutte le scuole della provincia di Palermo con preghiera di diffusione e 
pubblicazione ai rispettivi Albi; 
- trasmissione via e-mail all Ufficio Scolastico Provinciale per la pubblicazione sul rispettivo 
portale all URL ponsicilia@ponistruzione.it; 
- sito web della scuola (www.ddpartannamondello.it). 

 

 Disposizioni finali

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. 
Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 
N.B.: la mancata presentazione dei suddetti documenti e degli allegati debitamente compilati 
in ogni parte costituisce motivo di esclusione

   

Compiti dell ESPERTO  
Compito essenziale dell Esperto è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare nella conduzione delle attività del Piano. 
In sintesi dovrà: 

 

partecipare agli incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla 
realizzazione delle attività; 

 

collaborare, nelle forme e nei modi richiesti dal ruolo ed in sede di programmazione iniziale, con il 
G.O.P., con i Tutor , il Referente per la Valutazione, il Facilitatore e il responsabile per la 
pubblicità, 

 

fornendo loro tutti gli elementi utili al monitoraggio, al bilancio e alla pubblicizzazione del Piano; 

 

predisporre e condividere con il Tutor  una programmazione modulare dettagliata (finalità, 
competenze 

 

attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, prodotti, documentazione ) dell intervento 
formativo illustrato ai componenti il G.O.P. nel corso del colloquio selettivo; 

 

svolgere l incarico secondo il calendario approntato dal GOP; 

 

sviluppare, produrre e integrare materiale didattico per facilitare i processi di apprendimento; 

 

valutare le competenze in ingresso dei partecipanti; 

  

monitorare il processo di apprendimento in itinere; 

 

verificare e valutare, in collaborazione con il Tutor, le competenze intermedie e finali; 

 

certificare gli esiti formativi degli allievi; 

 

documentare, puntualmente, tutta l attività svolta sul registro cartaceo predisposto dal G.O.P. e 
attraverso il sistema informativo Gestione degli interventi aggiornando on-line i dati relativi agli 

http://www.ddpartannamondello.it
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argomenti del programma, lo svolgimento delle verifiche con le relative valutazioni e quanto 
richiesto dal sistema secondo la temporizzazione definita in sede programmatica; 

 
fornire al G.O.P. tutta la documentazione cartacea; 

 
 partecipare alle manifestazioni conclusive del progetto. 

 
produrre una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti entro cinque giorni dalla 
conclusione del laboratorio; 

 
prevedere un prodotto che evidenzi il percorso del laboratorio  

Si precisa che l Esperto è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di cui sopra e, coerentemente 
con quanto prescritto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei Programmi Operativi , alle 
eventuali attività collegate o ad essi riconducibili. 
Gli aspiranti all incarico sono tenuti a prenderne visione collegandosi all URL 
htt://pon.agenziascuola.it/portale/index.php.       
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Alleg. A                                                          DOMANDA 

Al Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica Partanna Mondello

 
Via Santocanale, 23b - 90151 Palermo 

OGGETTO : Domanda di conferimento incarico ESPERTO.  

Il sottoscritto                                    , nato a    __,                    

il ____ / ____ / ____ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

residente in       , via         ,  

n.  c.a.p.             ,    Tel.    ,cell.                          e-mail     

 

CHIEDE 

l attribuzione del seguente incarico di ESPERTO   

Indicazione 
scelta del 
progetto, 

segnare con 
una  X

 

Titolo laboratorio REQUISITI RICHIESTI    DESTINATARI  

  

ITALIANO FRA 
DISCIPLINARIETÀ E 
TRASVERSALITÀ  

 

Laurea in pedagogia o similari 

 

Formazione specifica in 
metodologia didattica 

 

Formazione specifica in 
metacognizione 

 

Formazione in cooperative learning 

 

Formazione specifica in 
conduzione di gruppi di adulti 

 

Corso di formazione specifica di 
lingua italiana 

 

Formatore in corsi di accesso al 
ruolo (scuola primaria): docenti 
neo assunti. 

 

Competenze informatiche      

Personale della 
scuola        

30h 

       

NARRASTORIE 

 

Laurea triennale o specialistica 
riferibile al tipo di collaborazione 
richiesta o in alternativa diploma di 
scuola secondaria di secondo grado 
con possesso di attestati di corsi di 
formazione specifica per le attività 
teatrali. 

 

Corsi di formazione, 
perfezionamento, specializzazione 
riguardanti attività di teatro (regia,     

Alunni 
seconda/quinta      

50h 
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recitazione ); 

 
Esperienze pluriennali nella 
conduzione di laboratori teatrali 
con enti o agenzie di formazione 
pubblica (escluse le scuole); 

 
Esperienze pluriennali nella 
conduzione di laboratori teatrali 
scolastici; 

 
Precedenti collaborazioni 
progettuali con il Ns. Istituto; 

 

Partecipazione a rassegne teatrali 
con Laboratori scolastici; 

Competenze informatiche 

 

LOGI- MAT 1° Livello        

Alunni  
Seconda/terza   

50h 

 

LOGI- MAT 2° Livello    

 

Laurea tradizionale/specialistica  

 

Master post-laurea specialistici nella 
disciplina di riferimento 

 

Comprovata esperienza di docenza 
in laboratori di giochi logico-
matematici/problem solving con 
alunni di scuola primaria e/o 
scuola sec. di 1° grado 

 

Pregresse esperienze in progetti 
PON/POR  rivolti ad alunni 
scuola primaria e/o secondaria di I 
grado, afferenti all area richiesta 

 

Esperienza nell uso delle nuove 
tecnologie  nella didattica (LIM) 

 

Esperienze di docenza in progetti 
POF, PON, POR presso questa 
Istituzione scolastica con esito 
positivo.              

 

Competenze informatiche   

alunni 
quarta/quinta    

50h 

 

IMPARO FACENDO    

 

Laurea tradizionale/specialistica 
specifica per l area richiesta 

      o titolo di studio equipollente.                                                              

 

Master post laurea.                                                                                

 

Corsi di specializzazione afferenti  
    al percorso richiesto.                                                                                        

 

Esperienze di conduzione di 
laboratori scientifici in progetti 
POF, PON, POR presso questa 
Istituzione scolastica con esito 
positivo.              

 

Esperienze di conduzione di 
laboratori scientifici in progetti 
POF, PON, POR per alunni di 
scuola primaria e/o alunni di 
scuola secondaria di I grado. 

 

Competenze informatiche 
certificate  

alunni 
terza/quarta  

50h 

 

ENGLISH FOR TRINITY 

   

MADRELINGUA in possesso di 
titolo di studio di lingua inglese 
corrispondente a laurea 
tradizionale/specialistica

      

50h 
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Specifica qualifica professionale 
certificata che consente di 
insegnare inglese ai cittadini non 
anglofoni 

 
Esperienza di docenza in corsi di 

lingua inglese per alunni scuola 
primaria presso ente certificatore  

 
Esperienza di docenza in corsi 
formazione PON nella disciplina 
di riferimento per alunni di scuola 
primaria  

 

Esperienza di docenza in corsi 
formazione PON nella disciplina 
di riferimento per alunni di scuola 
secondaria di I e II grado 

 

Competenze informatiche 
certificate  

certificazione 
GRADE  2   

alunni 
quinta 

 

ITALIANO IMPARO  

 

Laurea tradizionale/specialistica 
specifica per l area richiesta 

 

Master post-laurea specialistici nella 
disciplina di riferimento 

 

Esperienza di docenza in corsi 
formazione PON / POR per 
alunni di scuola primaria e/o 
scuola sec. di 1° grado 

 

Esperienza nell uso delle nuove 
tecnologie nella didattica(LIM) 

 

Competenze informatiche 
certificate  

alunni 
prima / seconda  

50h 

 

INSIEME NEL WEB  

 

Laurea triennale o specialistica 
riferibile al tipo di collaborazione 
richiesta o in alternativa diploma di 
scuola secondaria di secondo grado 
con possesso di attestati di corsi di 
formazione specifica. 

 

Corsi di formazione, 
perfezionamento, specializzazione 
riguardanti attività di informatica 
per il web; 

 

Esperienze pluriennali nella 
conduzione di laboratori di 
informatica con enti o agenzie di 
formazione pubblica/private 
(escluse le scuole); 

 

Esperienze pluriennali nella 
conduzione di laboratori di 
informatica scolastici; 

 

Precedenti collaborazioni 
progettuali con il Ns. Istituto; 

 

Competenze informatiche 
certificate    

alunni 
quarta/quinta  

50h 

 

Il sottoscritto dichiara che si impegna ad assicurare la propria presenza negli incontri propedeutici 
all inizio delle attività e nelle iniziative conclusive del progetto, nonché a svolgere l incarico senza 
riserve rispettando la calendarizzazione prevista dalla scuola. 
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Allega alla presente : 

 
Curriculum vitae redatto in formato europeo; 

 
Copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale. 

 
Allegato B

 
- Scheda valutazione titoli posseduti.( un allegato per ogni laboratorio) 

 
Allegato C

 
- Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell art. 13 del D. 

Lgs n. 196/03 (codice Privacy) 

 
Traccia progettuale dettagliata (Obiettivo- Azione- Codice Progetto  Titolo modulo progetto-  
Attività -  Contenuti - Titolo delle competenze  descrizione delle competenze  -  Metodologia scelta 
e motivare la metodologia -  Spazi -  Ore previste per le attività -  Verifiche (Iniziali- in itinere- 
finali)  modalità di valutazione -   Prodotto finale, necessario anche alle azioni di pubblicizzazione).  

 

Regolare autorizzazione dell Ente/Amministrazione di appartenenza ad assumere 
l incarico.per i dipendenti da altri Enti o Amministrazioni, ai sensi dell art. 53 D. L.gs. 
30/3/2001 n.165,     

Palermo lì,........................ .                                 Firma..........................................................                                    
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Allegato B   

Scheda valutazione titoli / esperienze  

Corso: _____________________________________  

ca
nd

id
at

o 

GOP 

Requisito d accesso specifico per il laboratorio ENGLISH FOR 
TRINITY  
                                                                         Madrelingua   

Titoli  culturali 

  

Laurea tradizionale/specialistica specifica per l area richiesta o titolo di studio 
equipollente.                                                                                          (punti 5)         
                                               

  

Master post laurea.                                                                                (punti 3) 

  

Corsi di specializzazione afferenti  al percorso richiesto. 
                                                                                      ( per ogni corso  punti 2 )             

  

Competenze informatiche certificate.                                               (punti 0,50)   

 

Esperienze   
Esperienze di docenza in progetti POF, PON, POR presso questa Istituzione 
scolastica con esito positivo.                              (per ogni esperienza  punti  2)                                                             

   

Esperienze di docenza in progetti POF, PON, POR per alunni di scuola primaria 
e/o alunni di scuola secondaria di I grado.          
                                                                               (per ogni esperienza  punti  2)   
Esperienza di docenza in corsi di formazione per adulti solo per il laboratorio 
rivolto al personale della scuola Italiano tra disciplinarietà  e trasversalità

 

                                                                              (per ogni esperienza  punti  2)   
Traccia progettuale sintetica secondo le voci della piattaforma on line Gestione 
Progetti PON Scuola (Obiettivo- Azione- Codice Progetto  Titolo modulo 
progetto-  Attività -  Contenuti - Titolo delle competenze  descrizione delle 
competenze  -  Metodologia scelta e motivare la metodologia -  Spazi -  Ore 
previste per le attività -  Verifiche (Iniziali- in itinere- finali)  modalità di 
valutazione -   Prodotto finale, necessario anche alle azioni di pubblicizzazione). 

 

                                                                    (max  punti 8 a discrezione del gop)                        

 

    

Colloquio                                                                                  (max  punti 5) 

  

totale   

 

Data, _______________                   FIRMA  
          __________________________       
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ALLEGATO C  

Informativa ai sensi del D.Lvo 196/2003 (ex legge 675/1996)I dati personali riportati sul presente 
modulo saranno inseriti nella banca dati del Centro Informatico INPDAP e  saranno utilizzati per il 
pagamento delle competenze spettanti e per gli adempimenti amministrativi , fiscali e contabili a cui 
è tenuto ad adempiere l'Inpdap, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lvo 196/2003 sulla tutela 
dei dati personali. 

 

D.D. PARTANNA MONDELLO

  

Via Santocanale, 23b  - 90151 Palermo 

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) la Direzione Didattica  Partanna mondello 
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 codesto istituto comprensivo, 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 
codesto 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 la Direzione Didattica Partanna Mondello nella persona del 
Dirigente Scolastico dott.ssa Buccola Giuseppina, con sede a Palermo via Santocanale, 23b.  
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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 rettifica o, qualora ne abbia interesse, l integrazione dei dati 
trattati. Il Titolare del trattamento: dott.ssa Buccola Giuseppina    

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell art. 96 D.Lgs n. 196/2003.   

Preso atto dell informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell art. 13 D.Lgs n.196/2003, 
acconsento al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, 
funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro 
comunicazione a terzi.    

Palermo, ______________                       FIRMA      

__________________________   
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