
 

 
DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  22°°  CCIIRRCCOOLLOO  

Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) 

www.circolo2sancataldo.it - clee02500p@istruzione.it                           

Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563                                            Cod. 

Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

 

Unione Europea  Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
PON “Competenze per lo sviluppo” (FSE)  Dipartimento per la Programmazione 

PON “Ambienti per l’apprendiemnto” (FESR)  D. G. per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 

D. G. Occupazione e Affari Sociali  Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 

D. G. Politiche Regionali  per lo sviluppo e la coesione sociale 

pag 1 di 5 

 

Prot. n. 292/A22                                                                                             San Cataldo, 24/01/2009 

 

Al Sito web della Scuola 

All’Albo della Scuola 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Caltanissetta 

Al Centro Territoriale per l’impiego di 

Caltanissetta  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO      il Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2008/09 

 

VISTA      la Programmazione 2007 – 13 dei Fondi Strutturali U.E. – PON “Competenze per lo 

sviluppo” 2007 – IT 05 PO 007 FSE  

 

VISTO      il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati  Prot. N. AODGAI/8124 del 

15/07/2008, per l’annualità 2008 – 2009 

 

VISTE       le delibere di approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo, relative alla 

richiesta di finanziamento del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 

Sviluppo” per l’annualità 2008 – 2009 

 

VISTA      la Nota prot. AODGAI/15951 del 18/12/2008 del Dipartimento per la Programmazione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – con cui si autorizza questa 

Istituzione Scolastica ad attuare, nell’anno scolastico 2008/09, gli obiettivi B1, B7, C1, F1 

del Piano Integrato di Istituto 

 

 

INDICE 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE SEGUENTI FIGURE 

PROFESSIONALI: 

 

 

 
BANDO DI SELEZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
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TIPOLOGIA TITOLO/ COMPETENZE 

n. 2 COREOGRAFI 

15 ore cadauno 

Laurea con certificata specializzazione in 

Danza classica e/o moderna 

n. 1 SCENOGRAFO 

15 ore 

Laurea in Scienze delle Arti e dello Spettacolo o 

titolo equipollente 

n. 1 MIMO 

15 ore 

Laurea con certificata specializzazione in arte 

mimica 

n. 1 ESPERTO IN MATERIE 

SOCIO-PSICO-PEDAGOGICHE 

30 ore 

Laurea in pedagogia, psicologia o sociologia. 

Conduzione di progetti relativi alla formazione per 

gli adulti 

n. 4 EDUCATORI PER ALUNNI 

DISABILI 

30 ore 

Laurea in scienze dell’educazione o titolo 

equipollente.  

Accertate esperienze di conduzione di progetti nel 

settore,  con bambini della fascia d’età  compresa 

tra i 6 e i 10 anni 

n.1 ESPERTO DIZIONE  

30 ore 

Docente universitario con specializzazione in 

dizione 

n.2 DOCENTI MADRE LINGUA 

INGLESE 

30 ore/ 50 ore 

Formatore di madrelingua inglese con esperienze 

di conduzione di progetti nel settore 

n. 1 ESPERTO IN TECNOLOGIE 

DIDATTICHE 

15 ore 

Laurea in materie umanistiche con competenze  

certificate in informatica e  nell’uso delle 

tecnologie didattiche  

n. 1 ESPERTO IN CANTO 

30 ore 

Docente a tempo indeterminato di scuola primaria 

con diploma in canto, con esperienze annuali di 

direzione di corali per bambini della fascia di età 

compresa tra gli 8 e i 10 anni 

n. 1 ESPERTO IN DESIGNER 

15 ore 

Laurea in Scienze delle Arti e dello Spettacolo  o 

in Architettura 

 

Gli aspiranti, a pena di inammissibilità, dovranno presentare: 

 domanda di partecipazione alla selezione secondo l’allegato Modello A; 

 dettagliato curriculum vitae esclusivamente in formato europeo - da documentare e presentare in 

formato elettronico in caso di conferimento dell’incarico; 

 copia F/R della propria carta d’identità; 

 copia del proprio codice fiscale. 

L’istanza dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o presentata brevi manu all’Ufficio 

Protocollo dell’Istituto entro e non oltre il  07 febbraio2009.  
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Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica. 

In caso di più domande il Gruppo Operativo di Progetto procederà ad una valutazione comparativa 

secondo i criteri espressi nell’allegato B. 

Il Dirigente Scolastico designerà l’esperto esterno prescelto con decisione insindacabile. 

Il contratto di collaborazione occasionale che verrà stipulato non comporterà l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro dipendente e sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 

normativa. 

La remunerazione verrà corrisposta al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione 

dei finanziamenti. 

Del presente avviso viene data diffusione tramite pubblicazione sul sito web dell’istituzione, affissione 

all’albo della scuola, invio per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia e 

comunicazione al Centro Territoriale per l’impiego di Caltanissetta. 

 

                 

             

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott/sa Calogera Duminuco   
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ALLEGATO A                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                              

Al Dirigente Scolastico del II° Circolo Didattico  

                                                                                                                                                                                                                           

Via S. M. Mazzarello – 93017 – San Cataldo 
 
 

Il/la sottoscritt_ ____________________________________________________________ nato a 

_________________________________________ il _______/________/_________, residente a 

_________________________________________ in via ________________________________ n. 

_______ CAP __________  prov. ________ codice fiscale ______________ ________________  tel. 

__________________________ cell. ______________________________________  status 

professionale _____________________________________________________________ ,   

 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione pubblica per il reclutamento di 

____________________________________________________________________ richiesti per 

l’attuazione dei progetti: 

B-1-FSE-2008-626: Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave 

B-7-FSE-2008-229: Interventi individualizzati e per l’autoaggiornamento del personale scolastico 

C-1-FSE-2008-1728: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
 

F-1-FSE-2008-691: Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo 

autorizzati con nota prot. n. AOODGAI/15951 del 18/12/2008 del Ministero della Pubblica Istruzione – 

Ufficio IV  Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale per gli Affari Internazionali. 

A tal fine: 

1. allega curriculum vitae in formato europeo ed eventuale autorizzazione dell’Ente Pubblico di 

appartenenza; 

2. autorizza il Dirigente Scolastico o suoi delegati al trattamento dei dati personali ai sensi della 

legge 196/2003;  

3. si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario che verrà predisposto dal 

Dirigente Scolastico. 

 

San Cataldo, _____________________________ 

                       

__________________________________________                                   
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ALLEGATO B 
 

CRITERI PER LA COMPARAZIONE DEI CC.VV. PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Titolo di 

accesso: 

Laurea o 

diploma 

*Anzianità 

di servizio 

per un 

massimo di 

punti 5 

Titoli specifici e 

corsi di 

aggiornamento 

afferenti la 

tipologia di 

intervento 

Attività di 

progettazione 

e/o docenza,  

tutoraggio, 

monitoraggio e 

valutazione  in  

pregressi 

progetti PON 

Esperienze di 

docenza-

animazione-

in progetti  

nel settore 

richiesto 

Competenze 

informatiche 

certificate 

Competenze  

nell’uso 

delle 

tecnologie 

didattiche 

(votazione 

in decimi) 

(0,5 p x 

anno) 

(1p x titolo) (1p x progetto) (1p x 

progetti di 

durata 

annuale 

(anno solare) 

o superiore; 

0,5 per quelli 

di durata 

inferiore) 

 

(2p) (3p) 

*Valutabile solo per gli obiettivi B1 e C1. 

 

 

 

 

                                                                                                                     


