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"Per la Scuola - competeùze e dmbientì per I'apprendìmento"
Autorizzazione'. 10.f .1 A-FSEPON-SI-20f 7-48f

Prot. n.2921C26 Noto, 25 Gennaio 2018

AVVISO INTERNO DI SELEZIOITE ESPERTI
per I'attivazione di percorsi formativi afferenti al PROGETTO FSEPON

"Uno scuolo operto o tutti"
codice identifi cativo I 0.t.1 A-FSEPON-SI-2017-481

ll Dirigente Scolastico

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in maleria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi- e ss. mm. ii.:
\TISTA la ìe88e l5 marzo 1997 n. 59. concemenle "Delcga al Govemo per il conferimento di finzioni e compiti alle
regioni ed enli locali per la rifòfma della Pubblìca Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"i
VISTO il D.P.R. 175/99. concemente norme in maleria di autonomia delle isrituzioni scolastiche:
VISTO il Decreto Legislati\o l0 marzo:001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche c ss.mm.ii. e in particolare at. 7 comma 6 b) che slaluisce che
''I amministrazione dele preliminarmente accertare l'impossibilirà oggettiva di uîilizzare risorsc umane disponibili al

VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 4:1. 'Regolamento concemente le lstruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituTionì scolasriche recepito dalla Regione Sicilia con D. A. E95 del 3l -12-
2001 :

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/1212006, relativo alle azioni infbrmative e
pubblicitarie sugli interventi PON, p€r I'artuazione dei progetti autorizzati;
VISTI i Regolamenri (UE) n. ll0l/2013 recanti disposizbni comuni sui FÒndi strutturalie di investimento europei, il
Regolamento (UD) n. ll0l/2013 relativo al Fondo Europco di Sriluppo Regionale (FESR) e il Regolamenro (UE) n.
ll0,l/2011 rclativo al Fondo Sociale Europeoi
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20l,ff[05M2OP00 ì Per la scuola competenze e ambienti per
l apprendimento" approvato con Decisione C (201.1) n.995l del l7 dicembre 20l,l della Commissione Europeai

CUP Titolo Drosetto lmDorto autorizzato
181C16000070007 Una scuola aDerta a tutti € 35.574.00



VISTA la circolare prot. n. AOODCEFID/I'E'Z del 1610912016 rivolta alle Istiluzioni scolastiche staîali per la
rcalizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio. nonché per garantire l'ap€rlum delle scuole oltre
l'orario scolastico soprattufo nelle aree a rischio e in quelle peritèriche" - Asse I Istruzione - Fondo Sociale Eùropeo
(FSE) Obieftivo sp€cifico 10.1 - Riduzione del fallimento formalivo precoce e della dispeBione scolastica e formativa.
Azione I 0. L | - lnterventì di sostegno agÌ i studenti camtterizzati da particolari fragilità;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID - 3l7ll del241071201'l con la quale la Direzione Cenerale p€r la gestione dei
fondi struttuÌali per I'istruzione e l'innovazione digitale Uff. lV del MIUR ha dichiarato ammissibile al
finanziamenlo ed ha autorizzato la rcalizmzioîe del progetto proposto da questa istituzione scolastica - denominato
"Ure !.uoh sp€Ér a tutîi' c identificato con il codice: l0.l.lA-FSEPoN-Sl-2017-4El - relativamente agli
interventi in ftateria di inclusione sociale e lotta al disagio, di apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto
nelle aîee a rischio e in quelle periferiche". inserilo all'intemo del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -
compelen/e e ambienri per l'apprendimento :
VISTA la delib€m n. 7 del Collegio dei docenti del 26-10-2016 e la delib€ra n. 4 del Consiglio di Istituto del 2E-10-
2016 con le quali è stata approvata la candidatura da presentare per il PON Asse I - lstruziore Fondo Sociale

Europeo (FSE). Obiettivo sp€cilico l0.l Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 - lntcrventi di sostegno agli studenti caraaerizzati da panicolari fragilità:
VISTA la nota prot. n. ÀOODGEFID 34815 del 0210E/2017, conlenente chiarimenti in merito alle afività di
tbrmazione - Iter di reclutamento del personale tsperto'' e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale:
VISTA la successiva nola MruR di erata corîige pror. n. 15926 del 2l-09-2017 con la quale si danno disposizioni in

merito all'iter di reclutarnento del personale "espeto" e dei relativi asp€tti di natura fiscale, previdenziale e

assistenzialel
VISTA la nota pro!. n. AOODGEFID 31732 del 25-07-2017 contenente l'agSiomamento delle linee guida

dell'Autorità di cestione per I'afîdamento dei contrani pubblici di servizi e fomiture di impono inferiore alla soglia
comunilaía diramale con nota del ll gennaio 2016 n. l;
VISTA la formale assunzione al bilancio della scuola del finanziamento del prosetto "Una scuola aperta a tutti"
disposta dal dirigenle scolastico con nota prot. n. 4l3E del l5-l l-2017:
VISTA la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 12-09-2017 e del Consiglio di lstituto (delibere n. 3 e 4 del 13-

l2-201?) con le quali è stata approvata la tabella per la valutazione dei titoli per la selezione di personale scolasticoj
PRIMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa;
ATTESA la necessità di procedere all'individuazione di esperti ai quali conferire I'incarico per la realizzazione
del progeno in questione

EMANA
il presente AVVISO rivolto ai docenti a tempo indetenninato e determinato di questa istituzione
scolastica. per la selezione e il reclutamento, per titoli comparativi. di Esperti per le attilità inerenti le

azionidi formazione previste dal progetto 10.l .1A- FSEPON -Sl -2011481 " U a scuola apertd a lultî'.

ART. I TIPOLOGIA" TITOLO DET MODULI E DESTINATARI *

tiDolosia titolo ore destitratrri
modulo

t
Educazione motoria; sporî;
sioco didattico

Fare spoÉ in primrria 30 20 alunni scuola orimaria

modulo
2

Educazione motoria; sport;
eioco didattico

Orienteering attraverso il
Btrocco

30 20 alunniscuoh sec. lo grado

modulo
f,

Arte. scrittum creativa.
teatro

Teatrando 30 20 àlunni scuola sec. lo grado

modulo
4

Potenziamento della lingua
straniera

English t{c can 30 20 alunni scuola primaria

modulo
5

Potenziamento della lingua
straniera

c 30 20 alunni scuola sec. lo grado

modulo
ó

Potenziamento delle
comDetenze di base

Mi diverto con la lingua
italiana

30 20 alunni scuola primarir

modulo
7

Potenziamento delle
comDetenze di base

Mùtem{tica per tutti 30 20 alunoi scuols sec. lo grado

* Si pr€cisa che le sttivita formrtivc previste nel progetto potranno svolgersi anche nella giornata di
ssbato.



ART. 2 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

MODULO I FIGURA PROFESSIONALE: n. 1 Esperto/r in scienze motori€ e sportive
requisiti: - docente laureato in scienze moto.ie e sportive (lecchio ordinamenlo o nuovo
ordinamento + laurea sp€cialistica) con appropriate competenze disciplinari e melodologiche

MODULO 2 FIGURA PROFESSIONALE: tr, 1 Erpefo/a in scietrze motorie e sportive
requisiti: - docente laureato in scienze motori€ e sportive (vecchio ordinamento o nuovo
ordinamenlo + laurea sp€cialistica). espelo in orienteering, con appropriate compelenze
disciplinari e metodologiche

MODULO 3 FIGURA PR0FESSI0NALET n. I Esperto/. ir discipline delh musica, dello
spettacolo e del ciiem.
requisili: - docede laureato in dìsciplin€ della musica. dello spettacolo e del cinema o affini (v€cchio

ordinammto o nuovo ordinamento + Iaurea

specialistica); espefo in music4 canto e recitazione con appropriale compe.€nze disciplinari e

MODULO 4 FIGURA PROFESSIONALE: r. I Esperto/À madreliogua itrgles€
requisiti: - docente dimadre lingua ingl€se in possesso di:
- laurea conseguita in un Paese anglofono e cenificazione linguistica, con appropriale competenze
disciplinari e melodologichei
- diploma conseguito in un Paese anglofono € ìaurea conseguila anche in un Paese diverso da quello in cui è

stato cons€suito il diploma, con aDDroDriate comDet€nz€ disciplinari e metodologiche

MODULO 5 FIGURA PROFESSIONAI-II: n. l Espcrto/s madrelirgur inglese
requisiti: - docente dimadre lingua inglese in possesso di
- laurea conseguita in un Paese anglofono e certificazione linguislica. con appropriate competenze
disciplinari e metodologiche;
- diploma conseguito in un Paese anglofono e laurea conseguita anch€ in un Paese diverso da qu€llo in cuiè
sraro conseguito il diploma, con appropriaÌe competenze disciplinarj e metodologiche

MODULO 6 FIGURA PROFIISSIONALE: r. I Esperto/a iD Lettere
rcquisitir - docente laureato in discipline l€tterari€ (vecchìo ordinamento o nuovo o.dinamento + Iaurea

specialìstica) o docente scuola primaria (diploma magistrale conseguito entro I'a.s. 2001-2002)i con
appropriate competeMe discipìinari e m€todologiche.

MODULO 7 FIGURA PROFESSIONALE: tr. l Esperto/8 i! Matematica
reouisiti: - docente lauleato in dÈciDline scientifiche (v€cchio ordinam€nto o nuovo ordinamento + laurea

specialislica) con appropriale competenze disciplinari e metodologiche

ART.3 DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI

MODULO I : F re soort in orimari!
Lo sport è da sempre considerato un mezzo fondamenlale per combanere la dispersione scolastica. Nello sport il
ragazzo trova un insieme di libenà e responsabilità! si misura con se slesso e con gli altri, fa gruppo e cosmrisce
relazioni positive. Per queslo. gli alunni coinvolti sperimenteranno una serie di discipline spolive (calcetto, attivilà
polisponive. corsa camp€stre) per poter capire in quale attività fisica raggiungono i risultati migliori a guadagno della
loro autostima. Con la pratica sportiva gli alunni raggiungeranno oltre al benessere fisico anche da un benessere
emotivo che li renderà piu propensi anche al lavoro prettiamente scolastico.

UODLLO 2: Orien(e€rins .tt ra verso il Brrocco
Col modulo " Orienteering attraveno il Barocco" si intende promuovere la pratica di questo sport che ha delle
ripercussioni positive nel processo tbrmatìvo educativo di ogni alunno, in quanto agisce ohre che sul campo
intelleÍivo. stimolando processi cognitivi. anche su quello emotivo, aiutando ìl superamento di forme di disagio, della
poca stima di sé. del poco entusiasmo nei conlìonti l'apprendimento-
Le sp€cifich€ attività di Orienleering consentiranno di:
- dare agli alunni la possibilità di mettere in gioco simultaneamente abilità divelse in diverse situazioni autentichel
- stimolare I'affinamento di abilità quali la percezione dello spazio e l osservazione;
- accrescere la capacìtà di valutazione € selezione di strategie e az ioni con la prospettiva di raggiungere un obiettivo



(es. prendere decisioni e imparare dall'errore per aulocorreggersi)i
- incoraggiare l'autonomia tramite un'aftività che richiede inizialiva personalei
- muoversi nell'ambiente. imparando a conoscere e mppÍes€ntare se stessi e gli altri;
- promuovere la corettezza e il rispetto delle reSole;
- favorire la responsabilita e lo spirito di squadra;
- conoscer€ come identificare un problema e manlenere l'atlenzione sull'obiettivo;
- condividere un linguaggio simbolico comune.

MODULO 3: TEATRANDO
ll laboratorio teatrale nella scuola è un'attività che coinvolge diverse discipline e numerosi aspetti della peFona
(linguaggio verbale, úimica, gestuÀlita. canto, danza) facendoli concorrere alla realizzazione di progetti che assumono

ftrrti valeoze educative € rerdono possibile una form^zione globale dell'alunno. ll modulo in questione si prefi88e

petanto di educare gli alunni alla comunicazione. alla socializzazione e ad oltn apprendimenli riguardanti I'ambito
artistico ( lettura espressiv4 cura della dizione, danza. recitazione e canto), nasce come risposta a queste esigeoze

fofmativc ma intende al contempo favorire il superamento di diveNi aspetti problematic; che possono accompagnare la

delicata fase della crescita: problemi relazionali. timidezza, cattivo rappolo con il proprio corpo, aggressività. Il
percorso, infatti, mette in gioco un laboratorio sperimentale dove ciascuno e tutti insieme si verificano sul piano

dell'espressione e della comunicazione. scoprendo per tappe successive regole e meccanismi ma anche. e soprattutto,
possibilità personali. La possibilità di riuscire al neglio secondo proprie potenzialità e capacità! la messa in gioco di
aspetti sconosciuti o repressi di sé. il positivo utilizzo di energie p€r "fare" permetterà all' alunno di scoprire le proprie

e personalissime capacità creative e comunicative. che anicchirà il bagaglio personale di ciascuno e lo aiuterà nella
consap€volezT-a del suo essere ad aff.onlare in maniera più adeguata le scelte di vila.

MODULO 4: ENGLISH WE CAN
Questo modulo vuole costiluire un'occasione p€r approfondire lo studio de116 lingua inglese. ormai essenziale al
giomo d'oggi come codice di comunicazione nel mondo intero. Si rivolge a quegli alunni della scuola secondaria di
primo grado che hanno esiti positivi ma presentano qualche problematicità nel relazionarsi: timidezza" disistima o
anche incapacità di scambio culturale tra pari. Attraverso la costruzione di un percorso che vedrà I'utilizzo di strategie

accattivanti e coinvolgenti ( cooperative leaming. peer to peer, ecc), presentale in forma ludica si lenderà a:

' fàre superare gli ostacoli di fondo e a pervenire agli obietlivi linguistici;

' raftòrzare le abilità audio-orali:
. rafi'orzare il livello di ìndipendenza nell'uso comunicativo della lingua;
. raft'orzare le conoscenze grammaticali attraverso I'uso pratico;
. approfondire le funzionie le strutture linguistiche;
. ampliare il lessico. pronunciare correttamente attraverso attivilà di listening:.
. aumentare la motivaÌzione:

'aumentare la caDacità di relazionarsii

MODULO 5: ENGLISH FOR YOU
Il modulo nasce per il potenziamento della lingua inglese, per ampliare la conoscenza di questa lingua Ponendo
panicolare attenzione alla pronuncia e alle abilità di speaking, al fine di riconoscere e rìprodurre il vocabolario e le

strufu.e di base dell'inglese. acquisire abilità di ascoho, cornprensione e appropriaz ione di significati e saper ulilizzare
codici espressivi linguistici. Migliorare ta capacità comunicativa anche in una lingua diversa da quella nadre. con

afività attraverso attività motivanti e coinvolgenti, metodologie iMovative, giúhi collettivi. di squadra- disegno,

canto, ecc...secondo la logica del Leaming by doing e del peer to peer aiuterà gli alunni a migliorare i rapporti
interpersonalì, a gestire emozioni e ad accrescere I'aulostima.

MODULO 6: Ml DIVERTO CON LA LINGUA ITALIANA
Il progetto " Mi diverro con la lingua italiana" si caratterizTz per essere prevalentemenle slrumento di prevenzione dei

tènomeni di disagio scolastico attraverso la predisposizione di un percorso formativo di lingua italìana che p.evede un

approccio ludico e l'uso di metodologie innovative capaci di :

. slimolare l apprendimento e di Éfforzare le conoscenze/abilità di ciascuno alunno. qualunque essa sia la 1ì"gilità di
cui è portatore, per trasformarle in vere e proprie competenze linguistichei
. offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale positivo:

's\ iluppare e consolidare le capa!ilà esprc)sivr :

' prevenire il fenomeno dell'insuccesso scolastico per realizzare pienamente il diritlo allo studio. all'inclusione e ìa
centralilà dei discenti:
. promuovere I'autostima e la consapevolezza delle proprie capacitàl
. consolidare iconcetli e le regole morfologiche e sintaftiche. atlraverso l esercizio e il gioco Iinguistico:



. sviluppare il piacere di leggere;

. comprendere, rielaborare. sintelizzare, riespore informazioni;

. esprinersi con compeîenza strumentale:

. riconoscere le strutture e le caratteristiche morfosintattiche della linaua.

MODULO 7: MATf,MATICA PER TUTII
L insuccesso scolastico nell'area matemaîica presente in alcuni alunni dell'lstituto può essere prevenuto adottando una

p€rsonalizzazione degli obiettivi e stimolando con adeguati strumenti. Il modulo Matematica per tutti nalic€

dall'esigenza di aiutare e seguire gli alunni più svantaggiati per potenziare la loro autostima confermando in loro
I'immagine di sé come studenli in senso fotemente positivo, promuovendo per tal via una maggiore molivazione allo
studio.
tl progetto si propone di:
. stimolare gli alunni a una maggiore motivazione allo tudio, attraverso l'individuazione dei percorsi;
. innalzare il rendimento scolastico:
. promuovere una più piena espressione della personalità;
. curare I'aftitudine alla.elazione d'aiuto. allo scambio comunicativo (capacità di ascolto, pazienza ecc.);
. promuovere I'attaccamenlo degli alunni all'istituzione scuola coúe valore per la realìzzazione di sé.
. maturare un atteggiamento positivo e pafecipativo anche nella normale vita scolastica;
. migliorare la capacità di attenzione. concentrazione, comprensione.
. sviluppare la capacità logico matematiche:
. risolvere semplici problemi parîendo dalla vita reale.

ARTICOLO 4. PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI
.progettare (in collaborazione con il lutor del modulo t'ormativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica,
percorsi op€rativi e traguardi;
.predisporre i materiali didattici;

'partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle atlività e/o in itinere e/o conclusivi;
.svolgere attività di docenza;
.valútare, in riferimenlo alproprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali
competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;
.approntare prove di veritica degli apprendimenli inlermedie e fìnali;
.predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e consegnare ogni documentazione:

'accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul tenilorio;
.richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didatlica, sulla base della disponibilità finanziaria del

singolo modulo fbnnativo (sezione Costi di gestione ).

ARTICOLO 5. SELEZIONE DEGLI ESPERTI
Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare I'aft. T "Cestione delle

Risorse" comma 6 b): "l'amministrazione deve avere preliminarnente accenato l'ìmpossibilità oggettiva di utilizzare
Ie risone umane disponibili al suo inlemo''; l'Amministrazione selezionerà prioritariamenle gli esperti alÌ'intemo
dell'lstituzione stessa. Ove non vi lbssero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la
scuola ricoÍerà alle collaborazioni plurime previste dal / dÌt. 35 del Contratto collettiro nazionale di Isroro comp.trlo

ln mancanza di risorse umane sopra indicate. l Amministrazione prowederà, con apposito awìso di selezione, a

valutare le candidature di esDerti estemi alla scuola.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- Prerequisito inderogabile è il possesso di compelenze informatiche, indicale nel curriculum. al fine di poter

svolgere le aftività relative alla trasmissione dei dati sulla piattaforma PON:
- aver prodotlo domanda di partecipazione entro i termini indicati nell avliso di selezione, con allegato

"cuficulum vitae et studiorum" in formato euroDeo:
- congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progettoi

- comprovale esp€rienze protèssionali e fbrmative della stessa tiPologia dei percorsi richiesti. matumte nelle
scuole. enti Dubblici. istituti di formazione accreditati.

ARTICOLO 7 CRITERI DI VALUTAZIOT{E



TABELLA DI VALUTAZONE DEI TITOLI
Laurer a*a disciplinar. o pmfessionale di
appan n.nza coercnte con lc àttivilà pmgenuali

(vccchio ordium€núo)

dal03all0

fino a 102

Punti 6

Punti 4
LlUleS A..! disciplirn! o prcf.ssiotrd. di
appùtmerz cocrÙte on lc attivid pog€rÌù.li
(tric!nde)

Da 103 a ll0

frno a 102

Punti 3

Punti 2

Laure& specialistica tuea dis.iptinarc o
pmf*iotrale di appart n.rn codente con l. anivúa
proS€nuarl

da103all0

fino a 102

Punti 3

Punti 2

Diploma arca dis.iplinarÈ o pror€ssionalc di
aoDart€nenzs co€r.nte con le alività Drocettuali

Punti I

Corso di perfezionamenlo post lauea o
altre specializzazioni nel settore di
riferimento, di durata non inferiorc ad un
anno lmaster I livello. ecc...)

per ogni corso punti:
I

Max punti 2

Master livello, Corsi di alta
sp€cializzazione, dottorati di ricerc4

per ogni corso punti:
2

Max punti 4

Servizio di docenza nel settore di
peninenza svolto a tempo indeterminaîo
úesso scuole statali

per ogni aruo punti:
1

Max punti 15

Servizio di docenza nel setto.e di
pertinenza svolto a tempo determinato
Dresso scuole statali

per ogni arno punti:
0,5

Max punti l0

Partecipazione a progetti Arca discipline o
professionale di appùt€nenza mercnle con le atlività

ooc.rùdi in qualità di docente/esoerto

Per ogni voce punti:
I

Max punti 5

Pafecipazione a progetti Alea di$iplinú o
profe$ionale di appanencn,a @erentc con le a|livdà

Drorcrùali iri oualità di tutot

Punti 0,50 per ogni
progeno

Max punti 2,50

Pubblicazioni attinenti il settore di
riferimento

Per ogni pubblicazione
Dunti I

Max punti 4

Comp€tenze informatiche certificate (es.

ECDL, CISCO, EIPASS ecc.)
Per ogni cenificazione
punti I

Max punri 4

ARTICOLO 8 _ MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDA.TURE

l. Cli interessati potranno presentare la loro candidatura entro il termine percntorio delle ore 12,00 del 0l febbaaio
20lt in una delle s€gùenti modalilà:

a. brevi manu, presso I'ufricio di segreteria del M.C. "C. Aurispa", sito in via O. Bacci, I Noto;
b. a mezzo posta, in busta chiusq indirizzata al Dirigente Scolastico del w t.C. "G. Aurispa" diNoto, sito in via

O.Bacci, I Noto (NON fara fede la data del timbro postale, ma la data del protocollo di arivo) indic€ndo
espressanrcnîe la dicitura "Progetto: Una Scrrola Apefa a Tutti" Awiso di Selezione Esperti.i

b. via PEC (posta eletronica cenificata) all'indirizzo: sricE5900 | @pec.isrruzione.ir.

Non saranno p.ese in considerazione le istanze perv€nute a mezzo fax, PEO (posta eleÍronica ordinaria), owero,
oltre il temine prefissato, che risulteranno difformi risf,€tto alle indicazioni o incomplete.

I documenti richiesîi Der la candidatura sono i s€suenti:



a) domanda di pafecipazione (allegato A):
b) scheda di valutazione îitoli (elleg.lo B)i
c) informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell'aft. 13 del D.Lgs. n. | 96/2003 (rlleg.to C)i
d) curriculum vitae:

- Le attività formative iniziemnno nel mese di Febbraio 2018 e si concluderanno entro il3l Agosto 2018.
- Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.). che si tenanno in orario pomeridiano ed

extracurîicolare, verranno stabilite da questo lstituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
interessatr.
- La Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consislenza numerica
delle domande pervenute entro la scadenza del presente bardo. valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto
tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto
in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso (Allegato A).
- Si potrà avlnztre ls proprir candidsturs per più moduli formativi, ma verrà conferito un solo incarico.
qualor| il caDdidato dovesse risultlre primo iD più grtduatori€.
- La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente ititoli acquisiti e dichiarati, le
esp€rienze professionali e i servizi già eflettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al

- A parità di punteggio, veftà selezionato il candidato che abbia la piir giovane età.
- La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l'incarico a uno o piir esperti per ogni
modulo.
- Clì incarichi saranno attibuiti anche in presenza di un solo cuniculum, se pienamente rispondente ai requisiti
richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di
plbblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.
- La graduatoria prowisoria sarà resa pubblica con afTissione all'albo e sul sito web dell'istituto.
7. Awerso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione.
Definiti eventuali ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva trascorsi l5 giorni dalla pubblicazione. Awerso la

graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro ó0 giomi o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giomi, salvo che non intervengano correzioni in _autotutela". Gli esiti della selezione saranno comunicati
direnamente agli esperti prescehi. Resla inteso che l'espeno si impegna a presentare tempestivamente il piano di
lavoro ed a svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastrco.
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l lstituto si riserva di non procedere agli
aflidamenti degli incarichi.
I dati personali che saranno raccolti dall'istituzione scolastica a seguito d€l presente bando saranno trattati per i
soli fìni istituzionali e necessari all'attuazione del progetto e, comunque. nel pieno risp€tto del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segrcteria della
scuola.

ARTICOLO 9
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIA.R]E
L L'attribuzione degli incarichi avvenà tramite lettere di incarico. La durata degli incarichi sarà determinata in
funzione delle esigenze operative dell'Amministmzione beneficiaria, con scadenza entro il 3l agosto 2018. La
deteúinazione del calendario. della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane. per ragioni di
armonizzazione dell'ofrerta fiormativa extrascolastica, nella sola disponibiliÈ dell'lstiluto.Il lv I.C. -C.
Aurispa" prevede con il presente avviso ladozione della clausola risolutiva espressa, secondo cui lo stesso può
recedere dal presente awiso in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha determinato il
tinanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge. sarà determinata a seconda delle
attività da svolgere.
2. Per lo svolgimento dell'incarico. confèrito dalla scuola. il costo orario di fonnazione per idipendenti della
Scuola è pari a € 70.00 lordi. omnicomprens;vo di tutti gli oneri.
l. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle
ore di sewizio effettivamente prestato. l,'effettuaz ione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
3. Non sono previsti rimborsi per trasfèrte e spostamenti.

ARTICOLO IO . RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
l. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990. n. 241. e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof. Corrado
Carelli.



ARTICOI,O ll- IRATTAI,$IÙO ItEl DATI PlngrNALt
l. Ai settri c Fr gli cffGúi dcll'nticolo 13 dcl dccnto lcgidrtivo n. 196 dcl 2003 i ddi pcrsondi fontiti_dli
cadiaai srnino óggrúo di túmcfto finslizzato ad adcnpincnti conDcssi dl'asPlcbdrcnto Oct! no{un
sclcCivo- Trli dsli pot@o clscnr comuoic.ti, pcr h mcdrgimc Éclusivc fildita, 8 sog8affi aùi sir ricooosciúr,
rla disposiziooi di logga 18 &coltà di a€c.d.rvi.

ARTIOOII' T2. PT'Dft ilCITA'
Il prrscntr b{doarubblic.to sùlsib inttmct di $Fs8 Istin&ioB scolastbr lurilDamto.8oY.it
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FONDI
.'TRUTTURALI

EUROP€I

IV ISTITUTO COMPRDNSIVO 'G. AURISPA'
96017 NOTO ISR) - vie O. Bacci, I - Tel./Trx 0931/E96173 - E36740

e' mail; !!igE590q!@igtr!zisrs:!: !ds!59Q0!@Dss.iú42!9!s.!!l !!ry4cdq4!9!9i!
c.F.83000710893 - C'M. SRtC85900r

Programma Operativo Nazionale Plurifondo
2014 lT 05 M20P00l

uPer la Scuolo - cornpeterrze e ombientì per I'apprendimenîo"

Autorizzazione: l0.f .fA-FSEPON-SI-2017-48f

CUP Titolo progetto lmDono autorizzato

181C1ó000070007 Unr scuola aDerta a tutti € 35.s74,00

Progetlo "Uno scuolo operto o fulti"
codice identifi cativo l0.1.lA-FSEPON-SI-2017-48f

Domand! di partecipazione alla scleziore per I'inclusione nelle gradùatorie degli ESPERTI

RepubblicaR€gion€ Siciliana

ALLIGATO A

ll/La sottoscrìtto/a

E

nato/a a

20r 1-2020

il Codice fiscale

ciltadinanza residente a pfov

ln vla c.c.p.

numero telefonico fisso cell. (obbligatorio)

indirizzo e-mail(obbligatorio)

professione presso

CHIEDE

di essere inserito nelle graduatorie di istituto ai fìni della realizzazione del Progelto "Una Scuola aperta a

tutti" anno scolastico 2017-18 - in qualità di :

- Espefo per modulo 1: Fare sport io motoria primaria
destinatari: 20 alunni scuola primaria:

- Esperto per modulo 2: Orieùteering attraverso il Barocco
destinatari: 20 alunni scuola secondaria di I " grado;

- Esperto per modulo 3: Teatraodo
destinatari : 20 alunni scuola secondaria lo grado;

- di 30 ore

- di 30 ore

di 30 ore



- Esp€rto per modulo 4: English lre crtr - di l0 ore

destinatari : 20 alunni scuola primada;

- Esperto per modulo 5: English for you - di30ore
destinaiari : 20 alunni scuola secondaria lo gradoi

- Espe.to p€r modulo 6: Mi divelo coD la Lingua ltaliaoa - di 30ore
destinatari : 20 alunni scuola pdmaria

- Esperto permodulo 7: Mrtemrtica per tutti - di3oore
destinatari : 20 alunni scuola secondaria lo grado;

A tal fin€ dichiara quarito segue:

- di possedere la seguente nazionalità:
- di essere in godimento dei diritti politici:
- di possedere i requisiti necessari per I'espl€tamento dell'incarico, così come si evince dall'allegaîo

curriculum vitae e professionalei
- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso'
- di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
- di aver preso visione e accettare integralmente le condizioni previste nell'Avviso di selezione.

_l_ sottoscritr dichian, altresi, di essere dispost- a svolgere l'incarico secondo il calendario
predisposto dal Dirigente scolastico dell'lstituto proponente.

Si allega alla presente:

- Curriculum vitae e professionale in formato europeoi
- Scheda di valutazione titoli (All. B)i
- Infomatiya sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell'ar. l3 del D. Lgs n. 196/03 (All.CX

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di tbrmazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'an. 7ó del DPR 44512000. dichiaro che quanto sopra corrisponde a vedîà.
Si autorizza al t.attamento dei dati p€rsonali per i fini istituzionali e oecessari alla gesîione giuridica
del Ìapporto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data _
In Fede



E
Regione Siciliana Repubblica Italialla IV I.C. "C. Aurispa"

IV ISTITUTO COMPRENSIVO *G. ATJRISPA"
9ó01? NOTO ISR) - vie o. Blcci, I - TeIJFúr 0931/t 173 ' &3ó?40

e.m.il! !!i985909.L@!!lEsa!sss!F !4sg$q!@pes&qsis!si!; llrqilcrilp4lelgl
c.F. 83m0710893 - C.M. SRrC85900l

Programma Operativo Nazionale Plurifondo
2014 tT 05 M20P00l

" Per Ia Scuola - contpetenze e ambìenti per I'apprcndimenlo"
Autorizzazione: 10.l.lA-FSEPON-SI-2017-481

E FONDI
.TTFIUTTURCILI

€UROPEI @
20t 1-2020

CUP Titolo Drogetto lmDono autorizzato

I81C 16000070007 Utra scúoh aDertr a tutti € 35.574.00

ALLEGATO B

Oggetto: Scheda valutazione tiloli pcr selezione esperto modulo fomativoi

lllla sonoscrino/a
del modulo formativo indicato in oggetto e in relazione ai titoli

progetto "Una scuola aperta a tuttl", codice l0.1.lA-FSEPON-SI-20f7-481.

ai fini della procedura di selezione in qualità di espeno
posseduti, ritiene di aver diritto aì seguenti punteggi:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI vllutsziore
riservltr
dl'intere$ato

vslutsziotre
riservrta .lla
Commissiooe

Laurea ùed dis.iplinùe o prolts.sionale

di atpartencnz! co.rente con lc attivirà

Druscrtual j (vecchio orditraf|rerto)

dal03all0

fino a 102

purti 6

ountr 4

Lrure! Area dis.iplinarc o pmlcssionale

di appanencnz! coe.erlè con lc altitità

Drcgetuali (trienn|le)

Dal03all0

lino a 102

punti 3

Lrùrea specialistice Ar.a
disciplinùe o prcfession.le di app!.tcnena
cocmte con le altrvita Prcgc11uli

dal0lall0

fino a 102

punti

DUntl

3

2

Diplome Area disciplinarc
pofessionalè di app.nmm/a coerènic cor

punti I

-

I I
Corso di perfezionamento post

laurea o alte specializzazioni nel
seftore di riferimento, di durata
non inferiore ad un anno (master

I livello, ecc...)

per ognr corso
punti: I

Max
punti 2

Master ll livello, Corsi di alta
specializzazione, dottorati di
ricerca.

p€r ognr cofso
punti: 2

MÀì
plnli 4



-

-

I
Servizio di docenza nel settore di
pertinenza svolto a tempo
indelerminato Presso scuole
statali

p€r og|rr anno
punti: I

Msx
punti 15

Servizio di docenza nel sefore di
pedin€nza svolîo a tempo
deteminato Dresso scuole statali

p€r ognr anno
punti:0,5

Max
punti 10

-

-

I
Partecipazion€ a progetti Area

disciplinarc o prof.ssiomle di app€rcn€n2a

co€rmlc con le altiviÈ progettuali ùr
oualid di docente/esD€no

Per ogri voce
punti:
I

Max
punti 5

PaÍecipazione a progetti 
^Mdis.iplina.€ o professionale di opp.fcnenza

co€r€nt coo le anivilà progetuali ln
qualiîà di tutor

Punti 0,50 per
ognr progelo

Max
puntl
2,50

Pubblicazioni attinenti il settore
di riferimento

Per ogtri
pubblicazione
Dufti I

Max
punti 4

Competenze informatiche
certificate (es. ECDL, CISCO,
EIPASS ecc.)

Per ogni
c€nificazione
punti I

Max
punti 4

drtt, Flrmr



E
Regione Siciliana

Í
Repubblica lV LC. G. Aulispa"

IE
L-

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. il lv lstituto comprensivo "G. Aurispa" di Noto La ilforma che,

pe. quanto riguarda la tutel; della privacy. ha predisposto ogni accorgimento al fine di garantire la tutela

della dservatezza dei dati.
In quanto interessato dai trattamenti et'Èttuati presso codesto istituto scolastico. la S.V. ha il diritto di essere

informata sulle camtteristiche del îrattamenîo dei Suoi dati e sui diritti che la Legge Le riconosce

Pelanto. i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:

a) la nstura rehtiva al conferimento dei dati è necessrria per le seguenti 1ìnalità stenamente conelate

all'instaurazione e prosecuzione del rapporto:

1. adempimento di obblighi fiscali e contabilii
2. adempimento degli obblighi contratluali;
3. amministrazione di contratli:
4. gestione del contenzioso, inadempimenti contralluali, diflide' arbitrati' controversie giudiziarie'

b)'il trattaúento dei dati personali, fomiti da Lei direllamente o comunque acquisiti' avverà presso la

sede dell,lstituto. nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza- In paficolare. idati verranno tattatr con

le seguenti modalità:
1. registrazione ed elaborazione su suppono caataceo;

2. registrazione ed elaborazione su suppono magnetico:

3. or-ganizzazione dcgli archivi in fbrma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari

per perseguire le predette finalità.

FONDI

'TF|UTTUFlFILI€uAop€l €sl
l

ALLEGATO C

Oggetto: ldformativr sul trattt|metrto dei
Partecipazione selezione esperto

del progetto "UnN scuola aperta

2017-481.

I
Italian

IV ISTITUTO COMPRENSIVO'G. AURISPA"
9ó01? NOTO (SR) - Vie O. Bacci, I - TelJFrx 093t/89ó173 - 8!ó740

È.msil: qis859Q9!Ali!lEszis!É,!t; sieg5990t@-pss'!g!cz!s!.9ili !!E4cri!pesels:!!
c.F.83000710893 - C.M. SRJCE5900l

Programma Operativo Nazionale Plurifondo
2014IT 05 M20P00l

"Per la Scuola - compelenze e arrrbienîi pet I'opprcndimenlo"

Autorizzazione: l0.t'lA-FSEPON-SI-2017-481

Progeîto "Uno scuolo oPerto o tufti"
codice identifi cativo t0.l.f A-FSEPON-SI-2017-48f

dati persoùali ai sensi dell'art.l3 del D.Lgs.n.1962003
per il modulo formativo ---
a tutti". Codice autorizzazione l0.1.lA-FSEPON-SI-

CUP Titolo Drogetto lmoorto autorizzalo

181C16000070007 Una scuola rDerta a tutti € 35.574,00



c) i drti richiesti rl ForDitore sono strettuunente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto'

pertanto Ie conseguenze di un ev€ntuale filìuto comporteranno I'impossibilita di questo istituto di instaurare

e proseguire il rapporto.
di i daii. qualo;ciò sia stmmentale al perseguimento delle finalità.indicate al punto 4 potranno essere

cómunicati'a Forze Armate, Ufiìci Giudiziad,-Altre Amministrazioni Pubbliche (qualoÉ ciò sia previsto

dalla Legge), studi protèssionali e di consulenza.

e) Titola'i iel trattametrto il lV lstituÎo Comprensivo "G Arrrispa" nella persona del Dirigente

Scolastico prof. Conado Carelli, con sede in Via O. Bacci, I Noto (SR)'

g L" itfo"ti".o &ltresl che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all'ad 7 del Testo Unico in materia di

t;attamento dei dati personali. presentaúdo istanza alla segreteria o al responsabile del trattam€nto'

ln pa.rticolare la Legge. in qualità di interessato' Le consente di:

- accedere alle infoÀazioni che la riguardano e conoscere le finalita e le modalità del trattamento'

nonché la logica dello stesso;

- chiedere la cancellazione, il blocco o

della Legge;

la trasformazione in forma anonima dei dati tmttati in violazione

- opporsi al trattamento per motivi legiftimi;
- 
"[Là".. 

t'uggio-*"nto, la rettifica o' qualora ne abbia interesse' l'inte$azione dei dati trattati'

Il Titolare del trattamento: proi Corrado Carelli.

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ai sensi dell at 96 D Lgs n 19612003'

Preso atto dell'informativa di cui soprÀ, ricevuta ai sensi dell' art' 13 D'Lgs' n'196/2003' accotrseoto rl
i""tt"t"tt" dei d.ti personali, arche quelli sensibili' che mi riguardano' funziotrNli agli scoPi ed alle

fDalità per lc uali il t;attrmeoto effettu.ao' compresa la loro comunicazione a ierzi'

Data:
Firma


