
 
 

PROT. N.      3149/C9 

                                                            PALERMO, 09/03/2011 

 

POR SICILIA 2007-2013 
Avviso per Sostenere Azioni Educative e di Promozio ne della Legalità e 

Cittadinanza Attiva  

Cod. 2007.IT.051PO.003/IV/I2/F/9.2.5./0737 
titolo  CITTADINI SOVRANI. EDUCARE ALLA RESPONSABILITÀ E AL LO SVILUPPO 

DELLA CITTADINANZA ATTIVA   

 
Progetto in rete tra I.C.S. “A. Ugo”, D.D. “Colozza”, Scuola Media Annessa Istituto d’Arte, 

Associazione INCONTROSENSO, Dipartimento di Studi su Politica diritto e Società-Universita’ di 

Palermo 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI ALLA RETE 

 

Bando  reclutamento  docenti  interni  Avviso  P.O.R.  Competenze  per  Lo Sviluppo,  valido  per  

l’annualità  2010/11,  considerato il DDG nn. 4018_ del 27/10/10 registrato alla Corte dei Conti il  20/12/2010 
con il quale è stato ammesso a finanziamento il Progetto indicato in oggetto  
 

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 Avviso per Sostenere Azioni Educative e 
di Promozione della Legalità e Cittadinanza Attiva 

 
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 “Cittadini Sovrani. Educare alla Responsabilità e allo Sviluppo 
della Cittadinanza Attiva” 

 
Visto il protocollo d’intesa prot. N. 2469/C9 del 21/02/2011 
 

 
Visto il Regolamento che stabilisce i criteri per il reclutamento delle risorse professionali nei progetti 
PON/POR approvato dal Collegio dei docenti del 5/11/2010  e dal Consiglio d’Istituto del 23/11/2009 

 

PUBBLICA IL SEGUENTE BANDO 

In  esecuzione  del  Progetto POR    in  intestazione,  è  divulgato  avviso  per  la  selezione  del 
seguente personale docente interno alla rete costituita con protocollo d’intesa prot. N. 2469 del 
21/02/2011: 



 
Azione A- Migliorare, diffondere e consolidare le 

competenze in materia di lettura e  contrastare e 

abbattere la dispersione scolastica. 

N. 9 LABORATORI 

 

 

N. 2-3 DOCENTI  
di materie letterarie con 

competenze nell’uso della 

lim 

e competenze in percorsi 

di educazione alla 

legalita’ 

 

 
 

ore 70 x 3 
scuole 

 
totale 210 

ore 

 

Retribuzione 
oraria  
€ 50,00 
onnicomprensivi 

Azione B- Migliorare, diffondere e consolidare le 

competenze in matematica e contrastare e 

abbattere la dispersione scolastica. 

N. 9 LABORATORI 

 

 

N. 2-3 DOCENTI  
di materie scientifiche 

con competenze nell’uso 

della lim 

e competenze in percorsi 

di educazione alla 

legalita’ e all’ambiente 

 

 
ore 55 x 3 

scuole 
 

totale 165 
ore 

 

Retribuzione 
oraria  
€ 50,00 
onnicomprensivi 

Azione C- Potenziare le attività creative anche 

attraverso l’uso delle diverse forme artistiche e 

modalità espressive. 

N. 9 LABORATORI 

N. 3 O PIÙ ESPERTI 
Con competenze nella 

grafica, nella musica, 

nella produzione di video 

e con competenze in 

educazione alla legalità e 

alla cittadinanza 

 
ore 55 x 3 

scuole 
 

totale 165 
ore 

 

Retribuzione 
oraria  
€ 50,00 
onnicomprensivi 

Percorso di supporto e orientamento alle attività 
laboratoriali 

 

N. 1-3 ESPERTI 
con competenze 

psicologiche,  in gestione 

dei gruppi, in percorsi 

motivazionali e meta 

cognitivi ed esperienze 

nel campo 

dell’educazione alla 

legalità e alla cittadinanza 

 
ore 45 x 2 

scuole 
 

totale 90 
ore 

 

Retribuzione 
oraria  
€ 50,00 
onnicomprensivi 

ELABORAZIONE  MATERIALI DIDATTICI 

INNOVATIVI PER I LABORATORI AZIONE A 

N. 2 DOCENTI/ESPERTI ore 50 Retribuzione 

oraria € 70,00 

onnicomprensivi 

ELABORAZIONE  MATERIALI DIDATTICI 

INNOVATIVI PER I LABORATORI AZIONE B 

N. 2 DOCENTI/ESPERTI ore 50 Retribuzione 

oraria € 70,00 

onnicomprensivi 

ELABORAZIONE MATERIALI DIDATTICI 

INNOVATIVI PER  I LABORATORI AZIONE C 

N. 2 DOCENTI/ESPERTI ore 50 Retribuzione 

oraria € 70,00 

onnicomprensivi 

Si precisa che in rispondenza dell’Avviso ai docenti a T.I. delle scuole verrà corrisposto un 

compenso orario di € 35 onnicomprensivo. 

I  docenti esperti  richiedenti  dovranno  garantire  le  attività  necessarie  alla  realizzazione  del  

modulo  direttamente quantificate  nel  numero  di  ore  di  attività  come  sopra  specificato  e  

collaboreranno  con  l’Istituzione Scolastica, così come appresso descritto. 
Il Calendario specifico dello svolgimento delle attività verrà concordato con i tutor, fermo 
restando che, in caso di indisponibilità o parziale disponibilità, prevalgono le esigenze 
organizzative dell’Istituto. 
Le attività inizieranno nel mese di Aprile 2011 e dovranno concludersi entro il mese di Novembre 
2011. 
Per  esigenze  avvertite potranno prevedersi anche diversi incontri settimanali. Comunque le 
attività dovranno svolgersi oltre l’orario di servizio obbligatorio. 
Si precisa che il docente dovrà essere in possesso di competenze informatiche idonee per la 
gestione on-line del POR secondo quanto previsto dal Vademecum. 



 
 
 

 
A parità di punteggio precede 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 GdL (Gruppo di Lavoro), 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 all’esperto del monitoraggio e della valutazione gli strumenti di verifica e     
valutazione periodica e finale del percorso formativo. 
 
- 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 CARONTE 
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 dell’ICS 
“Antonio Ugo” 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 ORE 12 DEL 21/03/2011 (non farà fede il timbro postale di 
spedizione). 

Nella busta si dovrà espressamente indicare la dicitura: 
 

“SELEZIONE ESPERTI INTERNI 
POR Sicilia 

“CITTADINI SOVRANI” 
• 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. 
 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 
Diploma Laurea attinente al modulo laboratoriale 6 punti 
Dottorato di ricerca di settore. Specializzazione 2 punti 
Diploma ECDL. Altra certificazione informatica documentata 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 20 punti Attività di docenza PON/POR presso  le scuole della rete precedenza 

 Inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento precedenza 



• 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 valuta bili secondo la tabella allegata. 
 
• In presenza di più istanze per lo stesso incarico, il GdL 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 10 (dieci) 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. 
I docenti selezionati dovranno produrre la documentazione relativa ai titoli dichiarati e riconosciuti validi. 
Le attività saranno svolte in orario 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.gov.it 

 
Palermo 09/03/2011                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof.ssa Pia Blandano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
alla selezione per il reclutamento di ESPERTI INTERNI 

POR SICILIA 2007-2013 
Avviso per Sostenere Azioni Educative e di Promozio ne della Legalità e 

Cittadinanza Attiva  

Cod. 2007.IT.051PO.003/IV/I2/F/9.2.5./0737 
titolo  CITTADINI SOVRANI. EDUCARE ALLA RESPONSABILITÀ E AL LO SVILUPPO 

DELLA CITTADINANZA ATTIVA   

   

 
      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  LABORATORI  AZIONE A 

   Modulo  LABORATORI AZIONE B 

   Modulo  LABORATORI AZIONE  C 

   Modulo  PERCORSO DI ORIENTAMENTO 

   Modulo  ELABORAZIONE  MATERIALI DIDATTICI INNOVATIVI PER I LABORATORI AZIONE A 

   Modulo  ELABORAZIONE  MATERIALI DIDATTICI INNOVATIVI PER I LABORATORI AZIONE B 



   Modulo  ELABORAZIONE MATERIALI DIDATTICI INNOVATIVI PER I LABORATORI AZIONE C 

 
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 
____________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 

Relativamente al trattamento dei dati personali, il sottoscritto 

______________________________________ ritenendo che detto trattamento  è effettuato in osservanza 

del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Leg.vo 196/03, esprime il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali, anche di quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi per usi 

istituzionali.   

                                          

 _____________________________________

____________ 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  
 PUNTI VERIFICA GdL 

Diploma Laurea attinente al 
modulo laboratoriale 

6 punti   

Dottorato di ricerca di settore. 
Specializzazione 

2 punti   

Diploma ECDL. Certificazione 
informatica 

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 20 punti 

Attività di docenza PON/POR 
presso  le scuole della RETE 

precedenza   

 Inserimento nelle graduatorie 
provinciali ad esaurimento 

precedenza   



 

 

 

 

 


