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Prot. n. 274/PON/2011                                                                                   San Cataldo, 17/01/2012 

 

 

 All’Albo on line della Scuola 

 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Caltanissetta 

 All’USP di Caltanissetta 

 Al Centro Territoriale per l’impiego di 

Caltanissetta  

 Alla Direzione Provinciale del lavoro di 

Caltanissetta  

 All’Ispettorato Provinciale del Lavoro di 

Caltanissetta  

 Alla redazione de “La Sicilia” quotidiano 

regionale per la provincia di Caltanissetta 

 Alla redazione del “Giornale di Sicilia” 

quotidiano regionale per la provincia di 

Caltanissetta 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO      il Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2011/12 

 

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 Prot. N. AOODGAI/4462 del 31 marzo 2011, per la presentazione dei Piani 

Integrati per le annualità 2011/2012 e 2012/13 
 

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 le annualità 2011/2012 e 2012/13 

 

 
BANDO DI SELEZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
 



  
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 

pag 2 di 7 

VISTA       la Nota prot. AOODGAI/12340 del 02/11/2011 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 2011/12, una parte del 

Piano Integrato d’Istituto  
 

 

 

 

 

INDICE 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE SEGUENTI FIGURE 

PROFESSIONALI: 

 

 

PROGETTO/OBIETTIVO/MODULO 

 

AREA 

D’APPRENDIMENTO 

FIGURE DA 

RECLUTARE 

NUMERO ORE/ 

RETRIBUZIONE 

ORARIA 

C-1-FSE-2011-2311: 

My first licence 4 

Area linguistica:  

 

competenza relativa alla lingua 
inglese secondo quanto previsto 

per il livello A2 della 

certificazione europea 

n. 1 ESPERTO 

DOCENTE DI 

MADRELINGUA 

INGLESE 

con esperienza di 
gestione della 

piattaforma PON 

50 

(Compenso orario € 

65,00) 

 

C-1-FSE-2011-2311: 

Super mat 

 

Area logico-scientifica:  

 

matematica 

n. 1 ESPERTO 

DOCENTE DI 

MATEMATICA: 

Laurea in materie 
scientifiche con 

competenze  nell’uso 

delle tecnologie 
didattiche 

30 

(Compenso orario € 

65,00) 

 

C-1-FSE-2011-2311: 

Super it 

  

Area linguistica: 

 
comunicazione in lingua madre 

n. 1 ESPERTO 

DOCENTE DI 

LINGUA ITALIANA: 

Laurea in materie 

letterarie con 

competenze  nell’uso 
delle tecnologie 

didattiche 

50 

(Compenso orario € 

65,00) 

 

C-1-FSE-2011-2311: 

Tecnospiegando 

  

Area logico-scientifica:  

 
Competenze in scienze e 

tecnologia  

n.1 ESPERTO 

NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

DIDATTICHE  
Qualsiasi laurea con 

accertate competenze in 

percorsi innovativi di 

tecnologie multimediali. 

30 

(Compenso orario € 

65,00) 

 

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; 
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 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  01/02/2012.  

Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica. 

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

i criteri espressi nell’allegato B. 

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

Laddove si renda necessario l’incarico potrà essere suddiviso a più esperti. 

 

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 all’Albo on line dell’istituzione e sui 

quotidiani a tiratura locale, invio per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia,  

comunicazione al Centro Territoriale per l’impiego di Caltanissetta, all’USP di Caltanissetta, alla 

Direzione Provinciale del lavoro di Caltanissetta,  all’Ispettorato Provinciale del Lavoro 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 

_____________________________________________________________________________ ,  

richiesto per l’attuazione del progetto: 

 

C-1-FSE-2011-2311: ______________________________________ 

 

autorizzato con Nota prot. AOODGAI/12340 del 02/11/2011 del Dipartimento per la 

Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV –  Programmazione e 

gestione dei Fondi Strutturali Europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
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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:  

 partecipare ad incontri propedeutici organizzati sulla gestione, valutazione, documentazione 

dell’attività svolta; 

 collaborare con il GOP e il tutor; 

 

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione, tabulazione di materiali di 

esercitazioni e test di valutazione; 

 predisporre la relazione in itinere e finale sull’intervento svolto e la scheda delle competenze 

acquisite per ciascun allievo; 

 predisporre e consegnare materiale documentario sia in formato digitale che cartaceo. 

 

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno a tutti gli effetti valore regolamentare e 

contrattuale. 

 

 

 

San Cataldo, _____________________________ 

                       

 

 

 

__________________________________________                                   
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ALLEGATO B 

 

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

 

 

TITOLO 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
NUMERO ESPERIENZE 

PUNTI 

ATTRIBUITI (A 

CURA DEL GOP) 

Sezione A – 

valutazione dei titoli 

di studio 

      

Laurea specialistica 

o laurea vecchio 

ordinamento 

  
Si valuta il solo titolo di 

accesso  
  

110 e lode 15     

Da 105 a 110* 13   *RETTIFICA 

Da 100 a 104 11     

Da 96 a 99 9     

Meno di 96 7     

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione B – 

esperienze di 

formazione nello 

specifico settore in 

cui si concorre 

      

Dottorato di Ricerca 5 
Per ogni certificazione 

conseguita 
  

Master almeno 

biennali 
4 “   

Corsi di 

specializzazione  o 

master almeno di 

durata annuale 

3 “   



  
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 

pag 7 di 7 

 

 

 

 

 

                                                             

Sezione C –  

Esperienze 

lavorative nello 

specifico settore(fino 

ad un massimo di 20 

punti) 

      

Docenza in ambito 

universitario 
5 Per ogni anno   

Docenza in settori 

scolastici  
2 “   

                            

Docenza o 

tutoraggio PON/ 

POR su tematiche 

attinenti lo specifico 

settore. 

0,50 Per ogni incarico                              

 

 
Sezione D - 

Esperienze e 

competenze ritenute 

utili per lo specifico 

settore, 

adeguatamente 

certificate(fino ad 

un massimo di 10 

punti) 

      

Pubblicazioni 

cartacee o digitali 
2 Per ogni pubblicazione   

Conoscenze 

specifiche 

sull’argomento: 

relazioni tenute in 

convegni, 

conferenze, tavole 

rotonde, ecc… 

1 Per ogni iniziativa   

Professione 

esercitata se utile 

(punteggio unico) 

5     

 

N.B. A parità di punteggio precederà il più giovane. 


