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Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 –  
Avviso Interventi Integrati per il successo scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione- LARSA Az. B 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  il  Testo  del  Vademecum per l’attuazione del POR FSE Sicilia 2007/2013. 
 
VISTA l’autorizzazione ad attuare nell’a.s. 2010/11, POR LARSA az. B “Io leggo, scrivo…io conto”. 
 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali. 
 
VISTE le delibere di approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, relative alla 
richiesta di finanziamento del POR LARSA Az. B 
 
VISTO il Decreto prot. n. 14578 del 25/11/2010 in merito all’assunzione dei finanziamenti POR  in 
bilancio. 
 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI  



VISTO il Regolamento che stabilisce i criteri per il reclutamento delle risorse professionali nei 
progetti PON/POR approvato dal Collegio dei docenti del 5/11/2009 e dal Consiglio d’Istituto 
del23/11/2009 

 

 

INDICE 

UN BANDO  PER IL RECLUTAMENTO DI  ESPERTI CON INCAR ICO DI PRESTAZIONE 
OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POR I N INTESTAZIONE  
ANNUALITÀ 2010 - 2011 

 
– Modulo METACOGNIZIONE-    

Obiettivi: 

- Motivare allo studio 
- Sviluppare la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità 
- Stimolare e potenziare la creatività; sapersi mettere in 
gioco per entrare in relazione empatica con l'altro 

n. 1 Esperto psicologo/psicopedagogista  con 
competenze certificate, in possesso di titoli accademici 
attinenti alla tipologia dell’intervento e con esperienze 
specifiche rivolte agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado, cui affidare l’incarico per lo svolgimento di n. 1 
corso di  n. 20 ore  destinato ad alunni di seconda media 
per un compenso orario omnicomprensivo di €  50,00. 

 
 
L’esperto dovrà possedere le competenze informatich e necessarie a compilare i formulari 
on-line del sistema Informatico CARONTE  
 
 

 
 
Precedenze: a parità di punteggio il più giovane di  età. 
A tutti gli esperti è richiesta particolare sensibi lità per le pari opportunità 
 
 
I COMPITI DEGLI ESPERTI:  
 
- Concordare con il Gruppo Operativo del Piano e i Tutor  un percorso formativo coerente con il progetto, 
  completo di: Obiettivi – Contenuti – Attività - Metodologia - Criteri di valutazione ; 
  
- Partecipare alle riunioni indette dal GOP (Gruppo Operativo del Piano), quando ritenuto necessario; 
 
- Collaborare con i Tutor nelle attività previste dal percorso formativo e nella tenuta dei registri per le parti di  
   propria competenza. 
  
- Predisporre, assieme al docente Responsabile della valutazione interna/esterna, gli strumenti di verifica e    
  valutazione periodica e finale del percorso formativo. 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 
Diploma Laurea attinente al modulo laboratoriale 6 punti 
Dottorato di ricerca di settore 2 punti 
Diploma ECDL 2 punti 

TITOLI DI STUDIO 
Max 15 punti 

 Corsi di  aggiornamento e/o formazione relativi all’area specifica max 5 
punti 

1 punto  

Attività di docente esperto svolta nell’ambito di progetti PON/POR 
nello stesso settore per cui si partecipa alla selezione max 10 punti 

1 punti 

Attività di docenza svolta in altri progetti scolastici nello stesso settore  
per cui si partecipa alla selezione max 10 punti 

0,50  punto 

 
TITOLI DI 
SERVIZIO 

Max 21 punti Attività di docenza PON/POR presso l’I.C.S. “Ugo” 1 punti 



 
- Redigere eventuali dispense o sussidi didattici anche informatizzati; 
  
- Consegnare in formato cartaceo ed elettronico, al termine del modulo, i programmi didattici consuntivi, i test  
  effettuati, eventuali materiali di report sulle attività svolte; 
 
- Elaborare una relazione finale; 
 
- Inserire i dati di propria competenza nel sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti PON”. 
 
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno far pervenire, in busta chiusa, il modulo di domanda 
allegato, debitamente compilato e firmato in originale, brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Circolo 
Didattico oppure a mezzo posta al seguente indirizzo: 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C.S. “A. UGO” 

Via Ettore Arculeo 39 
90135 Palermo  

 
entro e non oltre le ore 13.00 del 07/02/2011 (non farà fede il timbro postale di sped izione). 
 
Nella busta si dovrà espressamente indicare la dicitura: 
 

“SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 
POR Sicilia 

“Io leggo, scrivo…io conto” 
Non saranno, pertanto, ritenute valide le domande spedite per e-mail o via fax o presentate prima della 
pubblicazione o dopo la scadenza del bando. 
 

La domanda, corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dal progetto che si intende 
realizzare, dovrà contenere i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale, lo status professionale, recapiti 
telefonici, e-mail, l’obiettivo e l’azione per il quale si intende partecipare. 

 
N. B. Il curriculum vitae dovrà riportare esclusiva mente (o mettere in evidenza) le esperienze 

e le competenze relative al modulo richiesto e valu tabili secondo la tabella allegata. 
 

In presenza di più istanze per lo stesso incarico, il GOP procederà alla valutazione comparativa dei 
curricula, secondo la tabella allegata al bando e alla compilazione della graduatoria nel rispetto dei criteri 
deliberati dal CdI. Si redigeranno delle graduatorie, distinte per tipologia di esperti, che verranno affisse 
all’albo d’Istituto e pubblicate sul sito della scuola. Esse saranno ritenute valide per tutta la durata del  
Progetto e verranno eventualmente utilizzate per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che 
rinunceranno o che saranno impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato 
impedimento.  

Avverso le stesse gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla 
data di pubblicazione. 

Le procedure di selezione saranno espletate anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
L’incarico sarà di collaborazione saltuaria e occasionale, retribuita secondo i parametri fissati 

dall’U.E relativi al POR SICILIA  2007/13 e la Circolare Ministeriale del Lavoro e delle Politiche sociali n. 41 
del 5 Dicembre 2003 e successive modifiche, 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. 

Le attività saranno svolte in orario antimeridiano/pomeridiano.  
Il presente bando, disponibile presso la segreteria dell’Istituto, verrà pubblicizzato mediante:  
- affissione all’albo dell’Istituto; 
- invio on line all’U.S.P., all’U.S.R. ed a tutte le scuole della provincia di Palermo, di ogni ordine e 
grado, per l’affissione nei rispettivi albi; 
- sul sito della scuola www.icsaugo.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Pia Blandano  



 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 
ESPERTI 

POR SICILIA 2007-2013 
Avviso Interventi Integrati per il successo scolast ico e per l’assolvimento del diritto-

dovere all’istruzione e alla formazione- LARSA Az. B  

COD.  2007.IT.051PO.003/IV/II/F/9.2.5/0464 

Titolo Io leggo, scrivo…Io conto. Percorsi individualizza ti per il recupero delle competenze 

di base  

   
 

      Al Dirigente Scolastico 
                   I.C.S. “A.UGO” 

Via Ettore Arculeo 39 
90135 Palermo 

Il/la sottoscritt..…    _____________________________________________________________ 
 
nat….  a  ________________________________________ (Prov.___)    il  ____/____/________    
 
residente a _______________________________ in via ________________________  n.  _____ 
 
cap. ___________                  codice fiscale  ___________________________________________  
 
tel  ____________________        cell  ____________________               fax  _________________ 
 
e-mail  ________________________________________________________________________ 
 
status professionale  _____________________________________________________________ 
 
eventuale ente di appartenenza  ____________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di  poter svolgere attività , in qualità di esperto, nel modulo previsto dal Piano Integrato di Istituto di 
seguito specificato (barrare 1 sola   casella, quella  che interessa): 
 
   Modulo  METACOGNIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A tutti gli esperti è richiesta particolare sensibi lità per le pari opportunità 

A tal fine allega: 
Curriculum vitae in formato europeo; 
Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ______________________________ 
Il/la sottoscritt  …. si impegna a svolgere l’incarico ed i compiti assegnati senza riserve e secondo il calendario 
approntato dal Gruppo Operativo dell’Istituto proponente. 
Dichiara inoltre di  
- Essere cittadini italiani o dell’U.E. 
- Non avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali. 
- Possedere le competenze congruenti con l’incarico che in caso di aggiudicazione dell’. 
Il/la sottoscritt …. autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
 
______________________, lì  ____/____/______                                      
 
                                                                           Firma ____________________________________ 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  
 PUNTI VERIFICA GOP  

Diploma Laurea attinente al 
modulo laboratoriale 

6 punti   

Dottorato di ricerca di settore 2 punti   
Diploma ECDL 2 punti   

TITOLI DI STUDIO 
Max 15 punti 

 Corsi di  aggiornamento e/o 
formazione relativi all’area 
specifica MAX 5 PUNTI 

1 punto   

Attività di docente esperto svolta 
nell’ambito di progetti PON/POR 
nello stesso settore per cui si 
partecipa alla selezione MAX 10 
PUNTI 

1 punti   

Attività di docenza svolta in altri 
progetti scolastici nello stesso 
settore  per cui si partecipa alla 
selezione MAX 10 PUNTI 

0,50  punto   

 
TITOLI DI 
SERVIZIO 

Max 30 punti 

Attività di docenza PON/POR 
presso l’I.C.S. “Ugo” 

Max 1 punti   


