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San Cataldo, 02/ 02/201 5

All'Albo Pretorio della Scuola
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della
Provincia di Caltanissetta
All'USP di Caltanissetta
Al Centro Territoriale per I'impiego di Caltanissetta
Alla Direzione Provinciale del lavoro di Caltanissetta
All'Ispefforato Provinciale del Lavoro di Caltanissetta

j
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Prot. n.5494/ALES

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

Drnpzroxn DrnamrcA 2e Crncor"o
Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAll CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.gov.it - cleeO25O0o@istruzione.it

Te1.0934/571394-Fax0934/571563 Cod.Fisc.80005420858-Cod.Mecc.CLEE02500P

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Piano dell'Offerta Formativa a. s.20I4l15

la Programmazione 2007 - 13 dei Fondi Strutturali U.E. - PON "Competenze per lo
sviluppo" 2007 - IT 05 PO 007 FSE

il Bando/Awiso per la presentazione dei Piani di Miglioraniento delle scuole partecipanti
al progetto VALeS, prot. n. AOODGEFID 9743 del l7llll20l4, per I'annualitì12014 -
2015

la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti, relativa alla richiesta di
finanziamento del Piano di Miglioramento VALeS, a valere sul Programma Operativo
Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" per I'annualità12013 -2014

la Nota prot. n. AOODGEFIDIíTT del 2310112015 del Dipartimento per la
Programmazione e Gestione delle Risorse LJmane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per I'istruzione e per f innovazione digitale - Ufficio IV, con cui si àutorizza
questa Istituzione Scolastica ad attuare, entro il 3010612015, il Piano di Miglioramento
VALeS d'Istituto,

VISTA
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INDICE

PER IL RECLUTAMENTO DELLE SEGUENTI FIGUREPTJBBLICA SELEZIONE
PROFESSIONALI:

iH.*';'jyffiiw @ffiffiffik*
*:::s:mu*:txx-.-t'-Í.:3iîi:î11 11.Ì Íix*::*3-:1f:Ìl

PROGETTO/OBIETTIVOA4ODULO DESTINATARI
FIGURE DA

RECLUTARE

NUMERO ORE/
RETR.IBUZIONE

ORARIA

B-1-FSE-2014-622
..ITALIANO DIVERTENTE''

15 DOCENTIDI SCUOLA
PRIMARIA

n.1 ESPERTO
DOCENTEDI

ITALIANO
Laurea in materie

letterarie con
competenze nell'usò

dèlle tecnologie
didattiche ed esperienza

di gestione della
piattaforma PON

30
(Compenso orario €

65,00)

B-1-X'SE-2014-622
*MATEMATICA DIVERTENTE"

N 15 DOCENTI DI SCUOLA
PRIMARI.A

n.1 ESPERTO
DOCEI{TE DI

MATEMATICA:
Laurea in rnaterie
scientifiche con

competenze nell'uso
delle tecnologie

didattiche ed esperienza
di gestione della
piattaforma PON

30.
(Compenso orario €

65,00)

B-4-FSE-2014-65:
..GIOCANDO SI IMPARA'

N 15 DOCENTI DI SCUOLA
DELL'INFANZIA

n.1 ESPERTO
PSICOLOGO:

Laurea in psicologia con

esperienza di gestione
della piattaforma PON

15
(Compenso orario €

65,00)

n.1 ESPERTO
SCIENZE MOTORIE:

Laurea in scienze
mototie con esperienza

di gestione della
piattaforma PON

15
(Compenso orario €

65,00)

C-1-FSE-2014-12692 :

*IO E IL MIO AMICO A 4 ZANÍPE' N. 25 ALI]NNI DI
INTERCLASSE 1^ E 2^

n.1 EDUCATORE
CINOtr'ILO:

Titolo specifico di
educatore cinofilo con
esperieriza di gestione
della piattaforma PON

30
(Compenso orario €

65,00)

n. 1 DOCENTE PER
ALUI\ITI DISABILI:

Abilitazione
all' insegnaménto nella

scuola primaria con
specializzazione per il

sostegno

30
(Compenso forfetario

e5rc,46)

C-l-FSE-2014-12692
..ITALIANO CHE PASSIONE N. 25 ALTJNNI DI

INTERCLASSE 5"

n.1 ESPERTO
DOCENTEDI

ITALIANO
Laurea in materie

letterarie con
competenze nell'uso

delle tecnologie
didattiche ed esperienza

di gestione della
oiattaforma PON

50
(Compenso orario €

64,00)
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Drnnzroxn Drnartrca 2e Crncor"o
Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www:circolo2sancataldo.gov.it - cleeO25O0p@istruzione.it

Tel.0934/571394-Fax0934/571563 Cod. Fisc.80005420858-Cod. Mecc. CLEE02500P

Gli aspiranti, a pena di inammissibilità, dovranno presentare:

o domanda di partecip azionealla selezione secondo I'allegato Modello A;

o dettaglialo curriculum vitae esclusivamente in formato europeo e con evidenziati i titoli valutabili,

da documentare in caso di conferimento dell'incarico;

. copia FIR della propria carta d'identità;

. copia del proprio codice fiscale.

L'istartza dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o presentata brevi manu all'Ufficio

Protocollo dell'Istituto entro e non oltre il 17102/2015.

Non sàranno 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 cornparativa secondo

i criteri espressi nell'allegato B"

A parità di punteggio precedera il più giovane.

Il Dirigente Scolastico designerà I'esperto estemo 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.

YAI-HS
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c-1-F',SE-2014-12692
*MATEMATICA CHE PASSIONE"

junior
N.25 ALI]NNI DI
INTERCI/,SSE 2^

n.1 ESPERTO
DOCENTEDI

MATEMATICA:
Laurea in materie
scienîifiche con

competenze nell'uso
delle tecnologie

didattiche ed esperienza
di gestione della
piattaforma PON

30
(Compenso orario €

65,00)

n. I DOCENTE PER
ALUNNI I}ISABILI:

Abilitazione
all' insegnamento nella

scuola primaria con
specializzazione per il

sosfem6

30
(Compenso forfetario

e 516,46)

c-1-F',SE-2014-1269:
..MATEMATICA CI{E PA SSIONE'

senior

N. 25 ALI]NNI DI
INTERCLASSE 4^

n.1 ESPERTO
DOCENTEDI

MATEMATICA:
Laurea in materie
scientifiche con

competenze nell'uso
delle tecnologie

didattiche ed esperienza
di gestione della
piattaforma PON

30
(Compenso orario €

65,00)

pag 3 di 13



VALES m.-,#ffiiw @ffik*vst"ulÀur$F:* r 5$1uf?{}
ÈÍil.1t gct"t(}ta

Drnnzroxn Drnarrrcr 2e Crncor,o
Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAi\ CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.eov.it - cleeO2500o@istruzione.it

Tel. 0934/571394 -Fax0934/57 1563 Cod. Fisc. 80005420858 - Cod. Mecc. CLEE02500P

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

dei finanziamenti.

Del presente awiso viene data diffi.rsione tramite pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Istituzione, 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 DIRIG SCOLASTICO
Dotí,5a

!
!

,i'" 
'L;'

logera Duminuco

i "'i\-"_ - 
{
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ll/la sottoscritt

nato a

residente a

in via CAP

codice fiscale

stafus professionale

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione pubblica per il reclutamento di

I lon$s*BaÉrgÀtY^ r**"o, 1^: I tì' :t]:l'*':l:]1 I

Drnnzroxn Drnartrcl 2a Cmcor"o
Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAI\Í CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.gov.it - clee0250Oo@istruzione.it

TeL.09341571394-Fax0934/571563 Cod.Fisc.80005420858-Cod.Mecc.CLEE02500P

ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico del II" Circolo Didattico

Via S. M. Mazzarello - 93017 - San Cataldo

it / J_,

prov.

tel. cell.

richiesto per l'atttazione del progetto:

autorizzato con Nota prot. AOODGEFIDIÍTT del 2310112015 del Dipartimento' per la

Programmazione e Gestione delle Risorse LJmane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e

per l'innovazionedigitale - Ufficio IV"

A tal fine:

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

appartenetua;

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

legge 196/2003;
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Tet.09341571394-Fax0934/571563 Cod.Fisc.80005420858-Cod.Mecc.CLEE02500P

3. si impegna a:

o partecipare ad incontri propedeutici organizzati sulla gestione, valutazione, documentazione

dell'auività svolta;

collaborare con il GOP e il tutor;

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

esercitazioni e test di valutazione;

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

acquisite per ciascun allievo;

o predispore e consegnare materiale documentario sia in formato digitale che cartaceo.

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

contraffuale

San Cataldo,

a

a
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AT,I,EGATO B

CRITERI PER LA COMPARAZIONE DEI CC.W. PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI
(Delibera del Consiglio di Circolo n. 183 del 27/0112015)

B-1-FSE-2014-622

! "ITALIANO DIVERTENTE" (30 ore)

n "MATEMATICA DIVERTENTE" (30 ore)
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Via Santa Maria Mazarello, s. n. - 93017 SAf{ CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.gov.it - clee025O0o@istruzione.it

Tet.09341571394-Fax09341571563 Cod. Fisc. 80005420858-Cod. Mecc. CLEE02500P

B-4-FSE-2014-65:

n "GIOCANDO S' IMP{ft7Vt Esperto in psicologia (15 ore)

HH-*L*ffiiWW

$@àltz#l*,6ipÈÈ. :..tee-:iè.iiffil1,'|''i'ili jr:."..-;
comunicarone, lihguaggio non verbald e

::! :

PNt
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:::'. écial a*anein/psHebgi{.del1o sport
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Ilrnnzroxn XlrnarrrcA 2Q Crncor-o
Via Santa Maria MazzsÍsll6, s. n. - 93017 SAI\ CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.gov.it - cleeO25O0o@istruzione.it

Tel. 09341571394 -FaxW34/571563 Cod. Fisc. 80005420858 - Cod. Mecc. CLEE02500P

B-4-FSE-2014-65:

n "GIOCANDO S' IMP{ft{r: Esperto in scienze motorie (15 ore)
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C-I-FSE -20,14-12692

n ITALIANO CI{E PASSIONE! (30 ore)

I MATEMATICA CHE PASSIONE!junior (30 ore)

n MATEMATICA CFIE PASSIONE! Senior (30 ore)
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C-l-F'SE-2014-12692

n IO E IL MIO AMICO A 4 ZANtrlE (30 ore)
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TeI.09341571394-Fax09341571563 Cod. Fisc.80005420858-Cod. Mecc. CLEE02500P
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