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1 ° C i r c o l o  D i d a t t i c o  “ P i e r s a n t i  M a t t a r e l l a ”  

Gravina di Catania – V.le Aldo Moro, 24 – Tel e Fax 095/418330 
Cod.Fisc. 80023030879 – Cod. Min. CTEE058003 

www.pmattarellagravinact.it 
 

Programma Operativo Nazionale PON - Annualità 2010-11 
Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell'ambito del 

                            Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007-2013 
 
                Prot.n 244/B32/PON                                                                    Gravina, lì 26/01/2012 
 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER INCARICO DI ESPERTO ESTERNO 
 

per le attività previste dagli obiettivi:  
C1-FSE-2011-2493; F1-FSE-2011-498 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGAI 4462 del 31/03/2011 Programmazione dei Fondi Strutturali     
2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal 
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” – 2007 IT 051 PO 007 FSE –  
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013- Edizione 2009; 
Vista la nota prot.n. AOODGAI 12281 del  31/10/2011- Autorizzazione dei progetti PON – FES 
“Competenze per lo Sviluppo” Annualità 2011/2013;  
Visti i criteri di selezione per l’assegnazione di incarichi di Esperti Esterni deliberati dal Collegio dei 
Docenti delibera n.189 del verbale n.128 del14/11/2011 e dal Consiglio di Circolo delibera n.148 
del verbale n. 28 del14/11/2011; 
Considerata la necessità di dover avviare al più presto le attività di cui trattasi, che dovranno  
comunque concludersi entro il termine del 31 agosto 2012 per le azioni relative agli obiettivi  
C ed F; 

INDICE 
il presente bando per la selezione e il reclutamento di  ESPERTI ESTERNI per le attività previste 
dal Piano Integrato di Istituto. Coloro che fossero interessati al conferimento degli incarichi, 
dovranno presentare istanza di partecipazione, utilizzando il modello predisposto (ALLEGATO 1), 
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 08/02/2012,  esclusivamente brevi manu presso 
l’Ufficio di Segreteria.  
La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente del curriculum vitae in formato europeo.  
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno, inoltre, esprimere il loro consenso al 
trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali conferiti per le finalità e per la durata 
necessarie per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d 
del D. Lgs. n. 196/03) e dichiarare la loro disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo 
il calendario predisposto dal G.O.P.   
L’individuazione delle figure professionali richieste sarà effettuata sulla base di prospetto 
comparativo dei curricoli e l’assegnazione degli incarichi avverrà in base ai titoli, alle competenze e 
alle esperienze, secondo la tabella di valutazione dei titoli come da ALLEGATO 2 / ALLEGATO 3 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo e sul sito della scuola 
www.pmattarellagravinact.it 
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La selezione riguarderà:  
OBIETTIVI: C1-FSE-2011-2493; F1-FSE-2011-498 

AZIONE/ 

 TITOLO  

PROGETTO  

 

DURATA  

 

DESTINATARI   REQUISITI 

 ESPERTO 

COMPENSO 

LORDO 

(orario) 

 
C1-FSE-2011-2493 
 
 
Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani;  Interventi 
per lo sviluppo delle 
competenze chiave;  
Competenze in 
Lingua inglese 
 
Happy English  
 

 
30 h. 

 
Alunni classi 
terze, quarte e 
quinte  
(min. 16) 

N.1 esperto per 30 h. 
 Requisito di accesso:   
- Laurea specialistica afferente 
alla tipologia di intervento o 
docente madrelingua*  
Titoli preferenziali:     
- Possesso di altri titoli specifici 
afferenti alla tipologia di 
intervento;  
- Esperienza  di docenza nel 
settore di pertinenza (scuola 
primaria).  
-Pregresse esperienze in 
progetti PON  nella scuola 
primaria.  
- Competenze informatiche per 
la gestione della piattaforma  
- Pregresse esperienze di  
docenza in corsi di inglese per 
il conseguimento di una 
certificazione (Trinity)  
* Si darà precedenza al 
docente madrelingua. 

€ 80.00 

 
C1-FSE-2011-2493 
 
 
Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani;  Interventi 
per lo sviluppo delle 
competenze chiave;  
Competenze in 
Lingua inglese 
 
English, my love  
 

 
30 h. 

 
Alunni classi 
terze, quarte e 
quinte  
(min. 16) 

N.1 esperto  
 Requisito di accesso:   
- Laurea specialistica afferente 
alla tipologia di intervento o 
docente madrelingua*  
Titoli preferenziali:     
- Possesso di altri titoli specifici 
afferenti alla  
tipologia di intervento;  
- Esperienza  di docenza nel 
settore di pertinenza (scuola 
primaria).  
-Pregresse esperienze in 
progetti PON  nella scuola 
primaria.  
- Competenze informatiche per 
la gestione della piattaforma  
- Pregresse esperienze di  
docenza in corsi di inglese per 
il conseguimento di una 
certificazione (Trinity)  
* Si darà precedenza al 
docente madrelingua. 
 

€ 80.00 
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AZIONE/ 

TITOLO  

PROGETTO  

 

DURATA  

 

DESTINATARI   REQUISITI 

 ESPERTO 

COMPENSO 

LORDO 

 (orario) 

F-1-FSE-2011-498 
Promuovere il successo 
scolastico, le pari 
opportunità e   
l’inclusione  sociale 
Azione 1 : Interventi per 
promuovere il successo 
scolastico per le scuole 
del primo 

STORIE PER VIVERE 

INSIEME 
 

 

60 h. 

Alunni classi 

prime e 

seconde 

(min.20) 

N.1 esperto per 30h. 
Esperto in linguaggi non verbali  

con esperienza pluriennale nella 

realizzazione di laboratori 

espressivi (arte, teatro, lettura e 

scrittura creativa ) nelle scuole e 

nell’ organizzazione di rassegne e 

percorsi culturali.  

- Pregresse esperienze in progetti 

PON nella scuola primaria.  

- Competenze informatiche   

€ 80.00 

F-1-FSE-2011-498 

Promuovere il successo 

scolastico, le pari 

opportunità e   

l’inclusione  sociale 

Azione 1 : Interventi per 

promuovere il successo 

scolastico per le scuole 

del primo ciclo 

MUSI…CANTO 

 

60 h. 

Alunni classi 

prime,  

seconde e 

terze  (min.20) 

N.1 esperto per 30h. 
Esperto in  attività di musica e 

coro, in possesso di titoli di studio 

specifici con competenze relative 

al   linguaggio musicale e con 

accertate esperienze in percorsi 

formativi PON-POR per gli alunni  

scuola  primaria. 
 

€ 80.00 

F-1-FSE-2011-498 

Promuovere il successo 

scolastico, le pari 

opportunità e   

l’inclusione  sociale 

Azione 1 : Interventi per 

promuovere il successo 

scolastico per le scuole 

del primo 

  

ABC DELLA NATURA 

 

60 h. 

Alunni classi 

terze, quarte 

(min.20) 

N.1 esperto per 30h. 
Esperto in didattica delle scienze 

ed in educazione ambientale e 

tutela del patrimonio locale,in 

possesso di laurea specifica o 

laurea in discipline scientifiche, 

con  comprovate esperienze nel 

campo della formazione in 

percorsi  formativi PON-POR per 

gli alunni scuola primaria. 

- Competenze informatiche   

€ 80.00 

F-1-FSE-2011-498   
Promuovere il successo 

scolastico, le pari opportunità 

e   l’inclusione  sociale 

Azione 1 : Interventi per 

promuovere il successo 

scolastico per le scuole del 

primo ciclo 

L’AGORA’ 

 

60 h. 

 20 Genitori 

degli alunni di 

scuola 

primaria 

N 1 Esperto per 12h. Esperto 

in problematiche relazionali e 

genitoriali, in possesso di 

laurea in Psicologia o 

Sociologia  e con accertate 

esperienze in dinamiche socio-

relazionali e nella conduzione 

di adulti.  

N 1 Esperto per 18 h.  
Esperto in attività espressive  

( teatro, mimica gestuale) 

 € 80.00 
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Gli aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno far pervenire istanza, in busta chiusa, 
indirizzata al  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
1° C.D. “Piersanti Mattarella” 

VIA ALDO MORO, 24  - 95030 GRAVINA DI CATANIA 
 

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 08/02/2012 
( non farà fede il timbro postale di spedizione) 

 
L’istanza dovrà espressamente indicare la dicitura: 
 

“SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI 
P.O.N. -  ANNUALITÀ 2011/12” 

Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per e-mail 
 
 
Funzioni e compiti dell’Esperto: 
 

� Predisposizione di un adeguato progetto aderente alle tematiche inerenti al corso; 
� Analisi delle competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali; 
� Verifica e valutazione degli obiettivi con definizione delle competenze in uscita; 
� Collaborazione con il G.O.P. e il tutor nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal Tutor 

del corso secondo le Linee Guida ; 
� Rispetto del calendario e degli orari fissati; 
� Obbligo dell’utilizzo della piattaforma on-line INDIRE per l’inserimento di dati, materiali e 

documenti relativi all’attività, verifica, valutazione e altri aspetti inerenti il corso. Per quanto 
non indicato si rimanda alle Linee Guida del PON (Disposizioni ed istruzioni delle iniziative 
cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2007-2013) reperibili sul sito internet 
www.istruzione.it , sezione Fondi Strutturali 2007-2013. 

� Impegno a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel 
bando di selezione e nelle “Disposizioni ed istruzioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 
Strutturali Europei 2007-2013”, reperibili sul sito internet www.istruzione.it, sezione Fondi 
Strutturali 2007-2013. 

� Impegno a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal GOP, assicurando la 
propria presenza, se necessaria, agli incontri propedeutici  all’inizio delle attività e nelle 
manifestazioni conclusive. 

 
Tutte le attività dell’esperto, come del resto di ogni altra figura docente e non docente impegnata 
nei progetti PON,   si svolgeranno nelle ore pomeridiane, in orario extra-scolastico. 
L’incarico sarà di collaborazione saltuaria e occasionale, retribuita secondo i parametri fissati 
dall’U.E relativi al Programma Operativo Nazionale “Competenze dello sviluppo “2007/13,  il cui 
compenso orario si intende al lordo delle ritenute di legge. 
Il compenso totale sarà corrisposto al termine delle attività, successivamente all’erogazione del 
finanziamento, e nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola  
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I dipendenti della pubblica amministrazione, interessati alla selezione, dovranno essere autorizzati 
dal loro Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione in 
forma scritta.  
La nomina, sulla base delle competenze finalizzate al progetto, è conferita con incarico del 
Dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal D.I. 44/01. 
 
Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 

� Essere cittadini italiani o dell’UE; 
� non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali; 
� non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 
In caso di più domande per la stessa tipologia di corso, si procederà alla formulazione di una 
graduatoria che  verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente mediante l’affissione all’Albo  e sul 
sito web della scuola. A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. In caso di rinuncia 
si provvederà allo scorrimento della graduatoria. La stipula del contratto è subordinata 
all’accertamento dei titoli posseduti. 
Si  procederà  all’individuazione  dell’esperto  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda,  purché  
il  curricolo  ad  essa allegato sia rispondente ai requisiti richiesti.  
Entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione è possibile produrre ricorso avverso la 
graduatoria. Dopo tale data, la graduatoria sarà definitiva. 
Le attività saranno svolte presumibilmente nel periodo di Febbraio / Giugno 2012 presso la sede 
centrale di Via Aldo Moro 24. 
 
Il presente Bando è pubblicato: 
 

- All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
- Al sito web della scuola www.pmattarellagravinact.it 

 
 e   inviato per posta elettronica 
 

- All’USR Sicilia 
- All’USP Catania 
- Al Comune di Gravina di Catania 
- A tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Catania 

con preghiera di massima diffusione e affissione all’albo. 
                                                                                         

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     ( Prof.ssa Maria Virginia Filippetti) 
Gravina di Catania, 26/01/2012 
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ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
per l’incarico di Esperto nel Piano Integrato degli Interventi 

PON 2007/13 – “Competenze per lo sviluppo” – 
                                                                                                                       

  Al Dirigente Scolastico 
1° C.D. “Piersanti Mattarella” 

Via Aldo Moro,24   
95030 GRAVINA DI CATANIA 

 
 
Il/la sottoscritt_ ________________________________ nato a ___________________________ 
 
il ____/____/____ e residente a _______________________________ (prov.____)  
 
in via_____________________________________ n.____  cap ______  
 
status professionale_______________________________________________ 
 
codice fiscale____________________________________________________ 
 
tel._______________________ fax__________________  
 
e-mail___________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter svolgere attività di docenza in qualità di Esperto Esterno nel modulo previsto dal Piano Integrato di Istituto di seguito specificata 
(segnare con una x la scelta):: 
 
 
           Obiettivo  C1-FSE-2011-2493   

                    Modulo “Happy English” 
                               
                    Modulo “English, my love”                          

           Obiettivo F1- FSE-2011-498 
                                                                        Modulo  “L’Agorà”                           

 
        Modulo  “Storie per vivere insieme”                    

 

        Modulo  “Musi … canto”                           
 

                                                                       Modulo  “ABC della natura”      
 
A tal fine dichiara di: 

• autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di    
• lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 
• essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal G.O.P.; 
• assicurare la presenza agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del Piano  Integrato; 
•  predisporre, in sinergia con i tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;  
•  consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate e la relazione  finale.     

Si allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• altra documentazione utile alla valutazione  
_________________________________       _____________________________ 
_________________________________       _____________________________ 
_________________________________       _____________________________ 
 

  
 
 
___________________,____/____/____/                                                                                Firma______________________________ 
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ALLEGATO 2 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER GLI OBIETTIVI C1   

 
   A cura 

del 

Candidato 

A cura 

del 

GOP 
TITOLI DI 

STUDIO 

Docente di madre lingua inglese Punti 10   
- Laurea vecchio ordinamento punti 5   

 - Laurea triennale punti 3   
 - Laurea specialistica biennale punti 2   

   
TITOLI 

CULTURALI Master Universitario con certificazione finale 
e di durata almeno annuale. 
(1500 ore-60 CFU) 

Punti 1  per 
ciascun Master 
certificato,fino 
ad un Max di 
punti 2 

  

 
Dottorato di Ricerca certificato e svolto per 
conto di Università di durata non inferiore 
ad un anno. 

Punti 1 per 
ciascun titolo 
certificato fino 
ad un Max dì 
punti 2 

  

 Corsi di specializzazione e/o 
perfezionamento post-laurea di durata non 
inferiore ad un anno coerente con le 
professionalità richieste 

Punti 2 per 
ciascun corso 
fino a un Max 
di punti 4 

  

     
TITOLI 

PROFESSIONALI 

   

 Esperienza pregressa di esperto in corsi di 
formazione PON per scuola primaria nella 
disciplina di riferimento 

Punti 2 per 
ogni progetto 
fino ad un  
Max di punti 
10 

  

 Esperienza pregressa in qualità di tutor nei 
Progetti PON afferenti il modulo. 

 

punti 1  

Max 3 
  

 Competenze informatiche certificate.  
 

Punti 1  
Max 3 

 

  

 Numero anni di servizio di insegnamento 
Lingua Inglese 
 

Punti 0.50 x 
anno  
Max 5 
 

  

 Traccia programmatica     Max.  
punti  10 

Solo a 

Cura del 
GOP 
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ALLEGATO 3 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER GLI OBIETTIVI F1  

  

 

   A cura 

del 

Candidato 

A cura 

del 

GOP 
TITOLI DI 

STUDIO 

- Laurea vecchio ordinamento punti 5   
- Laurea triennale punti 3   
- Laurea specialistica biennale punti 2   

   
TITOLI 

CULTURALI Master Universitario con certificazione finale 
e di durata almeno annuale.  
(1500 ore-60 CFU))  

Punti 1  per 
ciascun Master 
certificato fino 
ad un Max di 
punti 2 

  

 
Dottorato di Ricerca certificato e svolto per 
conto di Università di durata non inferiore 
ad un anno. 

Punti 1 per 
ciascun titolo 
certificato fino 
ad un Max dì 
punti 2 

  

 Corsi di specializzazione e/o 
perfezionamento post-laurea di durata non 
inferiore ad un anno coerente con le 
professionalità richieste 

Punti 2 per 
ciascun corso 
fino a un Max 
di punti 4 

  

     
TITOLI 

PROFESSIONALI 

   

 Esperienza pregressa di esperto in corsi di 
formazione PON per scuola primaria nella 
disciplina di riferimento 

Punti 2 per 
ogni progetto 
fino ad un  
Max di punti 
10 

  

 Esperienza pregressa in qualità di tutor nei 
Progetti PON afferenti il modulo. 

 

punti 1 

Max 3 
  

 Competenze informatiche certificate.  
 

Punti 1  
Max 3 

 

  

 Pubblicazione afferente la tipologia richiesta Punti 2  

Max4 
  

 Numero di anni di servizio di insegnamento 
nell’area prescelta 

Punti 0.50 x 
anno Max 5 
 

  

 Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione /aggiornamento inerente il 
settore di intervento 

Punti 1  

Max 5 
  

 Traccia programmatica     Max. punti  
10 

Solo a 

Cura del 

GOP 

 


