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Avviso Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 
Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2013/2014 - Prot. n. AOODGAI/8387 del 31/07/2013 

 
Prot. n.  0004616/B18                            Palermo, 26.12.2013  

 

 Bando pubblico per il reperimento di Esperti Esterni  
 

LA DIREZIONE  DIDATTICA    “E.  DE  AMICIS” 
rappresentata legalmente dal dirigente scolastico d.ssa Geusina Garofalo 

 

VISTO  il  Programma  Operativo  Nazionale“Competenze  per   lo  Sviluppo”  2007   – IT 05 1 PO 007finanziato con il 
Fondo Sociale  Europeo 

VISTA  la circolare del M.I.U.R prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 per la presentazione dei Piani 
 Integrati – Annualità 2013/2014; 
VISTO il P.O.F deliberato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Circolo; 
VISTE le delibere degli OO.CC., con le quali è stato approvato il Piano Integrato presentato da questa scuola per le 

annualità 2013/2014 e sono stati stabiliti i criteri per la selezione del personale interno ed esterno da reperire; 
VISTO  l’avviso  di  autorizzazione  all’avvio  delle  attività  del  M.I.U.R.  Prot.  n.  AOODGAI/8387  del  31/07/2013;; 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 - Edizione 2011;  
VISTA la delibera del C.C. del 22.01.2013 di approvazione del Programma Annuale 2013; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il Decreto Assessoriale n. 895 del 31.12.2001; 
VISTO il proprio decreto 0004610/B18 del 16.12.2012 di annullamento parziale in autotutela del bando Bando 

Obiettivo F Azione 1 cod F-1-FSE-2013-317 prot. n. 4049/B18 del 25.11.2013, limitatamente al modulo 
genitori: La scuola e i genitori: un impegno comune per educare il cittadino di domani – Obiettivo F 
azione 1 cod F-1-FSE-2013-317; 

 

RENDE NOTO 
ART. 1  

In esecuzione del Piano Integrato  in intestazione è divulgato avviso pubblico per la selezione di figure 
professionali,   per   l’affidamento   di   incarico   di   prestazione   d’opera   intellettuale,   di   tipo   occasionale   e  
saltuario, finalizzato alla realizzazione delle seguenti Azioni previste dal Piano Integrato: 

OBIETTIVO F Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale 
AZIONE F 1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo 
COD. PROGETTO F-1-FSE-2013-317 

Titolo  dell’attività Destinatari Esperti richiesti Ore intervento 
esperto 

Retribuzione oraria 
onnicomprensiva 

MODULO GENITORI 
LA SCUOLA E I GENITORI: 

UN IMPEGNO COMUNE PER 
EDUCARE IL CITTADINO DI 

DOMANI 
Percorso formativo genitori 

Riconoscimento di situazioni 
fonte di rischio per i giovani e 

tecniche idonee alla loro 
soluzione 

N° 20 genitori 
del circolo 

Nr. 1 esperto con laurea in 
Psicologia, Pedagogia 
indirizzo Psicologico, 
Scienze della comunicazione 
con competenze socio-
psicopedagogiche, 
comunicative/relazionali  e 
normative finalizzate alla 
promozione di atteggiamenti 
positivi nei confronti della 
scuola  e  dell’istruzione  
nonchè al miglioramento della 
relazione educativa  

30 ore €.  74,00 



 
 
 

OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO 
MODULO GENITORI: Miglioramento delle relazioni scuola-famiglia per una fattiva cooperazione nella 

condivisione del progetto educativo degli alunni finalizzato alla prevenzione di 
fenomeni e situazione fonte di dispersione scolastica, di bullismo e rischio di 
microcriminalità. Saranno coinvolti prioritariamente, i genitori degli alunni che 
presentano situazioni di disagio sociale che si manifesta attraverso il disagio 
scolastico del figlio/a. 

 

Ai fini della valutazione delle istanze, il possesso della laurea specifica sarà considerato requisito 
essenziale. 
La figura professionale selezionata,   per   tutta   la   durata   dell’espletamento   del   percorso,   dovrà prestare la 
propria opera presso questa Istituzione Scolastica e sarà affiancata da un tutor interno. 
Inoltre, dovrà: 

1. Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal GOP e a quelli propedeutici alla realizzazione della 
attività; 

2. Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un progetto dal quale si 
evidenziano obiettivi, attività, risultati attesi, metodologie,  strumenti e modalità di verifica, eventuali 
prodotti da realizzare. Il suddetto percorso dovrà essere coerente con le caratteristiche del piano 
integrato di questa istituzione scolastica  e  dovrà  essere  sottoposto  all’approvazione  del  GOP  ;; 

3. Fornire al referente della valutazione del piano e al GOP tutti gli elementi utili alla documentazione da 
produrre in formato cartaceo ed elettronico relativo al progetto (programmazione, test effettuati, 
verifiche  periodiche  e  finali,  relazione  conclusiva  dell’attività,  ecc,);;  

4. Possedere competenze specifiche di informatica per inserire i dati di propria competenza nel sistema 
informativo della piattaforma in rete ministeriale “Gestione  Progetti  PON”;; 

5. Occuparsi della documentazione nella piattaforma on-line dei percorsi formativi progettati e realizzati; 
6. Svolgere  l’incarico  senza  riserva  e  secondo  il  calendario  deliberato dal GOP. 

Si precisa che le attività progettate saranno realizzate nel periodo gennaio-maggio 2014, in orario 
pomeridiano secondo   un   calendario   predisposto   dal   GOP   e   comunicato   all’utenza   mediante   affissione  
all’Albo  e sul sito www.deamicispa.it della scuola.  

ART. 2 
La valutazione dei titoli  avverrà come da tabella riportata di seguito: 

Tabella valutazione titoli per la selezione degli esperti esterni del PON FSE – Competenze per lo Sviluppo 
Modulo genitori  

A Diploma di laurea specifica (vecchio ordinamento e quinquennale (3+2) p.4,  triennale p.2) Fino a Punti 
4.00 

B Altra laurea Punti 2.00 
C Dottorato  di  ricerca  nelle  discipline  attinenti  l’attività  richiesta,  oggetto  del  presente  bando Punti 2.00 

D Per ogni master universitario o diploma di specializzazione post-laurea di durata almeno annuale 
attinenti  l’attività  richiesta,  oggetto  del  presente  bando   

Punti 2.00 
(Fino a max 4) 

E Pubblicazioni  specifiche  attinenti  l’attività  richiesta  oggetto  del  presente  bando  (si valutano massimo 
10 pubblicazioni).  

Punti 0,50 
(Fino a max 5) 

F Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici Punti 0.50  
(Fino a max 2) 

G Pregresse esperienze laboratoriali in contesti scolastici con genitori di alunni della scuola primaria 
della durata di almeno 30 ore e attinenti  l’attività  richiesta nel presente bando 

Punti 1 
(Fino a max 5) 

H Esperienze di volontariato presso Enti, organizzazioni ed associazioni riconosciute  Punti 0.50  
(Fino a max 1) 

ART. 3 
Per partecipare alla selezione gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita 
domanda in carta semplice, utilizzando il modello allegato (allegato A), entro e non oltre le ore 12:00 di 
mercoledì 8 gennaio 2014. Le istanze potranno: 

- essere  consegnate  brevi  manu  presso  l’Ufficio  protocollo  della  Direzione  Didattica  “De Amicis”,    via  
Rosso di San Secondo, 1 – 90135 Palermo – con   l’indicazione  sull’esterno  della  busta  “Selezione  
esperti P.O.N – Obiettivo F1– Modulo genitori - annualità 2013/2014, nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00, la scuola resta chiusa il sabato; 

- essere   inoltrate   tramite   posta   elettronica   certificata   all’indirizzo:   paee017009@pec.istruzione.it 
indicando   nell’oggetto   “Selezione   esperti   P.O.N   – Obiettivo F1 – Modulo genitori - annualità 
2013/2014” 

- essere spedite con raccomandata al suddetto indirizzo - con   l’indicazione   sull’esterno   della   busta  
“Selezione   esperti   P.O.N   – Obiettivo F1 – Modulo genitori - annualità 2013/2014” - e pervenire, 
comunque, entro e non oltre la scadenza fissata (non fa fede la data del timbro postale); 

Non verranno prese in considerazione le istanze inviate a mezzo fax o e-mail non certificata e quelle 
pervenute oltre il termine fissato, o incomplete. 
 



 
 

Ai fini della selezione, gli interessati dovranno far pervenire: 
- istanza di partecipazione (all.A); 
- curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale dovranno essere dichiarati esclusivamente i 

titoli,  le  competenze  specifiche  possedute  e  le  esperienze  pregresse  attinenti  all’incarico  che  si  dovrà  
ricoprire e per i quali è prevista una valutazione; 

- scheda di autovalutazione, debitamente compilata e firmata (all.B,) 
- Fotocopia di un documento di identità 
- Eventuali pubblicazioni valutabili. 

ART. 4 
Si   ricorda   che   per   l’azione   F   non   può presentare domanda il personale appartenente 
all’Amministrazione   Scolastica. La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo 
Operativo del Piano Integrato, coordinato dal dirigente scolastico, sulla base dei punteggi stabiliti nella 
tabella di valutazione. 
A parità  di  valutazione  sarà  privilegiata,  nell’ordine: 

a) la minore età 
b) la pregressa collaborazione con esiti positivi con questa istituzione scolastica. 

Il Gruppo operativo del Piano integrato può richiedere la documentazione autocertificata. 
Al termine della selezione il Gruppo del Piano Operativo Integrato ratificherà la graduatoria dei 
selezionati, che verrà pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web della scuola (www.deamicispa.it) e 
all’albo   pretorio   on-line. L’affissione   ha   valore   di   notifica   agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di pubblicazione; 
decorso detto termine la graduatoria dei selezionati diverrà definitiva ed avrà validità per il periodo di 
realizzazione del progetto. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza.  

ART. 5 
Agli esperti selezionati   l’incarico   sarà   formalizzato   con   contratto   per   prestazione   d’opera   occasionale e/o 
professionale. Per gli esperti, eventualmente  dipendenti  da  altri  Enti  o  Amministrazioni,  ai  sensi  dell’art.53  
D.L.vo 165/2001, costituisce requisito essenziale per la stipula del contratto, la regolare autorizzazione 
dell’Ente  o  amministrazione  di  appartenenza  ad  assumere  l’incarico.   
Il compenso spettante, onnicomprensivo (delle ritenute ed oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge), 
verrà   corrisposto   al   termine   delle   attività   e   comunque   successivamente   all’effettiva   erogazione   dei  
finanziamenti, in base alle ore effettivamente prestate. 
Si  fa  presente  che  in  sede  di  stipula  del  contratto  di  prestazione  d’opera  verrà  fatto  obbligo agli esperti di 
utilizzare il programma informatico “Gestione   Progetti   PON”,   per   la   puntuale   documentazione   delle  
attività per quanto di loro competenza. 
 

ART.  6 
Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. Di Liberti Maria Giovanna. 

ART.  7 
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  e sul sito web www.deamicispa.it della scuola e diffuso fra le scuole 
di ogni ordine e  grado della provincia di Palermo a mezzo posta elettronica, con cortese richiesta di 
affissione  all’Albo. 
 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 la scuola si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso; le disposizioni in esso contenute 
hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
 

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

E’  parte  integrante del presente bando: 
 

- ALLEGATO A  modulo di domanda di candidatura  
- ALLEGATO B   scheda di valutazione dei titoli posseduti modulo genitori  

  
 

  
 F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Geusina Garofalo 
 

 
L’attività  oggetto  del  presente  progetto  rientra  nel  “Piano  integrato  d’Istituto”,  annualità  2013/2014 ed è cofinanziata dal 
Fondo   Sociale   Europeo      nell'ambito   del   Programma  Operativo   Nazionale   “Competenze   per   lo   sviluppo   2007-2013”   a  
titolarità  del  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  – “Direzione  Generale  per  gli  Affari  
Internazionali  



 
Allegato A   

Al Dirigente Scolastico della D.D. “E.  De  Amicis 
Via Rosso di San Secondo, 1 - 90135 Palermo 

 

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Competenze  per  lo  sviluppo”  2007/  2013   
                Domanda  per  la  partecipazione  alla  selezione  in  qualità  di  “ESPERTO”  per  l’assegnazione  di   
                incarico occasionale e/o professionale per  prestazione  d’opera. 
 
Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________nato/a il ___.___.____  

a ___________________________ residente a _______________________________________prov. _____ 

via________________________________________________ n°_____ C.F._________________________ 

tel. fisso________________________ cell._________________________fax_________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto per l’attività formativa di seguito 
indicata:  
 

OBIETTIVO F 
AZIONE 1 

Modulo genitori 

“LA  SCUOLA  E  I  GENITORI:  UN  IMPEGNO  COMUNE  PER  EDUCARE  IL  CITTADINO 
DI  DOMANI” 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale ai sensi della L.445/2000 e successive modifiche, e della 
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 
 

□ di essere cittadino ____________________________________________________________________________; 
□ di godere dei diritti politici; 
□ di essere dipendente dalla seguente amministrazione pubblica ___________________________________________ 
□ di non essere dipendente da alcuna amministrazione pubblica; 
□ di  essere  libero  professionista,  iscritto  all’Albo  professionale  di  ……………………………….,  Cassa  di  previdenza  
al  2%,  partita  IVA  n.  ………………………………………….…..;; 
□ di essere libero professionista, non iscritto ad Albo professionale, iscrizione alla Gestione separata Inps, partita Iva 
n.………………………….;; 
□ di essere libero professionista con rapporto di lavoro dipendente, Cassa di previdenza al 2%, iscrizione alla Gestione 
separata  Inps,  partita  IVA  n.  …………………..;; 
□ di essere libero  professionista,  senza  Albo  professionale,  partita  IVA  n.  …………………………………;; 
□ di essere prestatore occasionale non soggetto ad IVA, ai sensi del comma 2, art. 5, dPR 26.10.1972, n. 633, soggetto 
a  ritenuta  d’acconto  (20%)  e: 

1. di non avere superato alla data  del………………..il  reddito  annuo  di  €  5.000;; 
2.  di  avere   superato  alla  data  del  ……………………il   reddito  annuo  di  €  5.000   (fascia  di  esenzione)  e  quindi  di  
essere: 

x privo di qualsiasi altra tutela obbligatoria, 
x titolare di pensione diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità), 
x iscritt.. ad altre forme di previdenza obbligatoria o con copertura contributiva relativa a versamenti 

volontari/contributi figurativi o titolare di pensione di reversibilità. 
□ di essere collaboratore coordinato e continuativo con iscrizione alla Gestione separata INPS (art.2, L. 08/08/95, 
n.335) e: 

x assoggettato ad altra copertura previdenziale, 
x non assoggettato a contribuzione a contribuzione previdenziale obbligatoria; 

□ di  non  trovarsi  nella  situazione  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  53, d.lgs. 165/2001. 
□ di non aver subito condanne penali / aver subito le seguenti condanne penali che comunque non pregiudicano i 
rapporti con la Pubblica Amministrazione _____________________________________________________________ 
□ di essere disponibile a   svolgere   l’incarico   nei   giorni   di   martedì   e/o   giovedì   e   comunque   secondo   il   calendario  
predisposto   dal   Gruppo   Operativo   di   Piano,   assicurando   la   propria   presenza   negli   incontri   propedeutici   all’inizio  
dell’attività  e  nelle  manifestazioni  conclusive  del  Modulo; 
□ di essere disponibile a partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Piano riterrà necessari; 
□ di essere disponibile a collaborare nel produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione del 
Modulo; 
□ di essere in possesso delle necessarie competenze informatiche al fine di inserire la documentazione delle attività 
svolte e delle prestazioni effettuate sulla piattaforma sulla piattaforma on-line  “Gestione  Progetti  PON” 
 



 
 
 
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato e, in fase di stipula di 
contratto, ad  indicare le modalità di pagamento. 
 
Allega alla presente: 
- curriculum vitae in formato europeo (elencare esclusivamente i  titoli  attinenti  all’incarico  da  ricoprire) 
- documento di riconoscimento personale in copia 
- scheda valutazione titoli (all.B) 
- eventuali titoli specifici valutabili (pubblicazioni) 

      
 
Data_______________                                  FIRMA ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del  D.  Leg.vo  196/03  si  autorizza   l’Amministrazione  ad  utilizzare   i  dati  personali  dichiarati  soltanto  per   fini  
istituzionali  e  necessari  per  la  gestione  giuridica  ed  economica  dell’eventuale  contratto.   
 
 
 
 
Data_______________                     FIRMA_______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato B 

 
Al Dirigente  Scolastico  della  D.D.  “E.  De  Amicis 

Via Rosso di San Secondo, 1 - 90135 Palermo 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI ESPERTI ESTERNI 
Modulo genitori  

 
Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________nato/a il ___.___.____  

a ________________________  che ha chiesto di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di 

Esperto per la seguente attività: 

OBIETTIVO F 
AZIONE 1 

Modulo genitori 

“LA  SCUOLA  E  I  GENITORI:  UN  IMPEGNO  COMUNE  PER  EDUCARE  IL  CITTADINO  
DI  DOMANI” 

 
 
dichiara sotto la propria responsabilità di avere diritto ai seguenti punteggi: 
 
Titoli e competenze 
richiesti nel bando 

Punteggio previsto da tabella 
bando 

Punteggio indicato dal 
candidato 

Punteggio assegnato dalla 
Commissione 

A Fino a Punti 4.00   

B Punti 2.00   

C Punti 2.00   

D Punti 2,00 (max 4)   

E Punti 0,50 (max 5)   

F Punti 0,50 (max 2)    

G Punti 1,00 (max 5)   

H Punti 0.50 (max 1)   

  TOTALE  TOTALE  
 
 
 
 
Data______________________                FIRMA_______________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


