
 

 
“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

 

PROGETTO P.O.N. BANDO 2373 del 26/02/2013: 

Codice Nazionale C-1-FSE-2013-1819   

 

PROT. N. 8223/C11  

                                                                                                                                            PALERMO, 10/10/2013 

 

PROGRAMMA OPERATIVO  

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

PON FSE 2007 IT 05 1 PO 007 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI 

PER L’I.C. ANTONIO UGO 

 

Bando  reclutamento  ESPERTI  -  Piano  Integrato  P.O.N.  Competenze  per  Lo Sviluppo,  valido  
per  l’annualità  2012/13,  autorizzato  con  Bando 2373 del 26/02/2013 - Piani integrati 2013 a 
titolarità del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli  Affari  
Internazionali  Ufficio  IV  -Programmazione  e  gestione  dei  fondi  strutturali  europei  e 
nazionali  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  sociale:  C-1-FSE-2013-1819. 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 

“ Antonio Ugo “ 

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 

Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

 C.F. 80020780823 
paic87700v@istruzione.it  paic87700v@pec.istruzione.it 

    www.icsaugo.gov.it 

 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Premesso che questa Istituzione Scolastica ha predisposto il Piano integrato d’Istituto nell’ambito 
del PON 2007/2013  cofinanziato dal Fondo sociale Europeo; 

 Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; 
 Viste le indicazioni normative contenute nelle Linee Guida del MIUR; 
 Visto l’avviso prot. N. 2373  del 26/02/2013; 
 Vista la nota  del MIUR relativa all’autorizzazione dei Progetti C-1-FSE-2013-1819 e G-1-FSE-

2013-232 relativi al Piano Integrato di Istituto anno scolastico 2013/14, prot. n. AOODGAI-8433 
del 02/08/2013 rivolta all’ICS A. Ugo (c. m. PAIC87700V) e al CTP dello stesso Istituto (c.m. 
PACT71800X); 

 Premesso che le iniziative del progetto in parola sono state tutte regolarmente assunte in 
bilancio con Decreto Dirigenziale n.3105 del 20/09/2013; 

 Vista la normativa nazionale e comunitaria in materia; 
VISTO           il D.A. n.895 del 31 Dicembre 2001 della Regione Siciliana – regolamento della gestione 

amministrativo-                  contabile delle istituzioni Scolastiche; 

VISTO           il P.O.F. per l’anno 2013/2014; 

VISTO           il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013 approvato dal Consiglio d’Istituto      
nella seduta del 11/12/2012; 

VISTO           il Progetto "P88 C1 e P89 G1 

 

          VISTO          il Decreto prot. 5708/c14 del 28/06/2012 in merito all’assunzione dei finanziamenti    

                                PON 2011/2013 in bilancio 

     Considerato che il piano C1- FSE-2011-2732 consta dei seguenti laboratori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICA IL SEGUENTE BANDO 

 

la selezione per il reclutamento, con contratto di prestazione d’opera occasionale, della 

seguente figura professionale, in qualità di ESPERTO 

 

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

Comunicazione in lingua inglese (10 ore curriculari) 

 C-1-FSE-2013-1819 
Scuola primaria 

 

L’inglese alla primaria 

Laurea in 
lingue straniere 

ESPERTO IN 
LINGUA 
INGLESE 

ore 30 

Retribuzione oraria 
€ 80,00 
onnicomprensivi 

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

Imparare ad apprendere - Percorso formativo 

 C-1-FSE-2013-1819 

 

Facciamo noi Musical 

Diploma 
conservatorio 

ESPERTO IN 
CANTO E 

 

Retribuzione oraria 
€ 80,00 

L’inglese alla primaria 

Facciamo noi Musical 

Trinity 

Notre Dame 

Vamos 

Cittadinanza attiva 

 

 

Musica d’insieme 

Fumettiamo 

Io navigo 

Il verde intorno a noi 

Le forme intorno a noi 



Scuola primaria DIREZIONE 
CORALE E 
SCENICA 

 ore 30 

onnicomprensivi 

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

Competenze in lingua straniera (UE) - Percorso 
formativo 

 C-1-FSE-2013-1819 
Scuola secondaria di primo grado 

 

Trinity 

 

Laurea in 
lingue straniere 

ESPERTO IN 
LINGUA 
INGLESE 

ore 50 

 

Retribuzione oraria 
€ 80,00 
onnicomprensivi 

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

Competenze in lingua straniera (UE) - Percorso 
formativo 

 C-1-FSE-2013-1819 
Scuola secondaria di primo grado  

 

Notre Dame 

Laurea in 
lingue straniere 

ESPERTO IN 
LINGUA 

FRANCESE 

 ore 30 

Retribuzione oraria 
€ 80,00 
onnicomprensivi 

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

Competenze in lingua straniera  (UE)- Percorso 
formativo 

 C-1-FSE-2013-1819 
Scuola secondaria di primo grado  

 

Vamos 

Laurea in 
lingue straniere 

ESPERTO IN 
LINGUA 

SPAGNOLA ore 
30 

 

Retribuzione oraria 
€ 80,00 
onnicomprensivi 

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

Competenze sociali e civiche - Percorso formativo 

C-1-FSE-2013-1819 
Scuola secondaria di primo grado 

 
 
 
 
 
 

 

Cittadinanza attiva 

Laurea in 
scienze 

umanistiche 

ESPERTO 
ESPERTO IN 

ED. ALLA 
LEGALITA’ E 

CITTADINANZA 
ATTIVA  

ore 50 

 

Retribuzione oraria 
€ 80,00 
onnicomprensivi 

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

Imparare ad apprendre - Percorso formativo 

C-1-FSE-2013-1819 
Scuola secondaria di primo grado 

 

Musica d’insieme 

Diploma di 
conservatorio 

ESPERTO IN 
ED. MUSICALE 

 ore 30 

 

Retribuzione oraria 
€ 80,00 
onnicomprensivi 

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

Imparare ad apprendere - Percorso formativo 

 C-1-FSE-2013-1819 
Scuola secondaria di primo grado 

 

Fumettiamo 

Laurea in 
scienze 

umanistiche 

ESPERTO IN 
SCRITTURA 

CREATIVA ED 
ILLUSTARTIVA 

ore 30 

 

Retribuzione oraria 
€ 80,00 
onnicomprensivi 

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

Competenze digitali -  Percorso formativo 

 C-1-FSE-2013-1819 
Scuola secondaria di primo grado  

 
 
 
 

 

Io navigo 

Laurea in 
ingegneria 
informatica 

ESPERTO IN 
INFORMATICA 

E RETI WEB 
ore 30 

 

Retribuzione oraria 
€ 80,00 
onnicomprensivi 



Azione  1 Interventi per lo sviluppo delle competenze 
chiave  

Competenze scientifiche e tenologiche- Percorso 
formativo 

C-1-FSE-2013-1819 
Scuola secondaria di primo grado 

 

Il verde intorno a noi 

Laurea in 
scienze 
biologiche e/o 
scienze naturali 
e/o scienze 
agrarie 

ESPERTO IN 
SCIENZE 

NATURALI ore 
30 

 

Retribuzione oraria 
€ 80,00 
onnicomprensivi 

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

Competenze in matematica - Percorso formativo 

C-1-FSE-2013-1819 
Scuola secondaria di primo grado 

 

Le forme intorno a noi 

Laurea in 
matematica e/o 

fisica e/o 
scienze 

biologiche e/o 
scienze naturali   

ESPERTO IN 
MATEMATICA 

ore 30 

 

Retribuzione oraria 
€ 80,00 
onnicomprensivi 

 

 

 

Le funzioni professionali richieste prevedono la realizzazione delle seguenti attività:  

1. partecipazione ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
2. proporre i test per la valutazione ed i criteri di valutazione adottati; 
3. redigere la programmazione ed inserirla nel sistema informatico 
4. redigere, somministrare, correggere, valutare le verifiche ed inserirle nel sistema 

informatico  
5. svolgere le lezioni teoriche e/o pratiche previste nei giorni, nelle ore e nelle sedi  

definiti dal calendario del Piano Integrato; 
6. fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro e 

quant’altro attinente alle finalità didattiche del modulo formativo;  
7. consegnare, a conclusione dell’attività, la relazione finale con allegato il 

programma di lavoro. 
 

L’istanza di partecipazione (a cui saranno allegati il curriculum vitae e l’allegato 2) , dovrà 
essere inviata all’Istituto Comprensivo “Antonio Ugo”, via Ettore Arculeo n. 39 – 90135 Palermo e 
dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto pena esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del 
25/10/2013 All’interno della busta contenente l’istanza e gli allegati, il curriculum vitae dovrà 
essere presentato in busta sigillata e vidimata esternamente pena esclusione. Nel curriculum vitae 
dovranno essere evidenziati gli i titoli attinenti al bando 

L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 
bando, per qualsiasi tipo di motivazione. Non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di 
invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 

 

Saranno causa di esclusione: 

 istanze pervenute oltre i termini stabiliti dal bando; 
 mancata sottoscrizione dell’istanza, degli allegati e del curriculum vitae;  
 curriculum vitae non in formato europeo; 
 presentazione di istanze su più progetti corredati da un solo curriculum vitae: per 

ogni progetto dovrà essere prodotta documentazione completa. Istanza + allegati + 
curriculum. 



I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della Legge 675/96 e successive modifiche. 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze formative. 

In presenza di più istanze la commissione di valutazione procederà alla comparazione dei curricula e 
redigerà una graduatoria con la compilazione dei titoli di studio, culturali e professionali e dei titoli di 
servizio. 

L’incarico verrà assegnato al nominativo che occuperà il primo posto utile nella graduatoria che 
sarà affissa all’albo. 

Il candidato individuato come esperto dovrà presentare, pena esclusione,  la documentazione 
relativa ai titoli dichiarati nella scheda di valutazione e nel curriculum vitae.  

L’affissione della graduatoria provvisoria all’Albo dell’Istituto, ha valore di notifica agli interessati 
che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre ricorso entro 15 gg dalla pubblicazione.  

Per i dipendenti della P.A. è obbligatoria la presentazione dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi 
dell’art. 53 del Decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 a svolgere l’incarico.  

Il compenso orario lordo onnicomprensivo verrà corrisposto al termine delle attività e 
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. La conclusione dei corsi dovrà 
avvenire tassativamente entro giugno 2014. 

 

L’Amministrazione si riserva facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi 
momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.  

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

 affissione all’albo dell’Istituzione scolastica;  

 pubblicazione nel sito web dell’Istituto http://www.icsaugo.gov.it 

 diffusione in ambito provinciale tramite posta elettronica a tutte le istituzioni 
scolastiche della provincia di Palermo, di ogni ordine e grado, per affissione nei 
rispettivi albi. 

Si precisa che il tutor dovrà essere in possesso di competenze informatiche certificate da enti 
accreditati idonee per la gestione on-line del PON secondo quanto previsto dalle linee guida 
2007-2013. 

 

Si allegano: 

 istanza di partecipazione (Allegato 1) 
 tabella di valutazione (Allegato 2). 

 

 

Palermo, _____________________________ 

                                                                                           F.to      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      (Prof.  Riccardo Ganazzoli) 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

http://www.icsaugo.gov.it/


 

                                                                                                                                                                                                                             Al Dirigente Scolastico 

I.C. “ANTONIO UGO” Palermo 

Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a a __________________ il ____._____. ______, 

residente a _____________________________________ Prov. ____ 

Via_________________________________________________________________________ n°_____ 

Telefono fisso:____________________ Cellulare: _______________________ Indirizzo E-mail:______________________@_______________. ____

 CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura di selezione della figura di ESPERTO per (segnare con una X il laboratorio prescelto): 

 L’inglese alla primaria C-1-FSE-2013-1819 

 Facciamo noi Musical C-1-FSE-2013-1819 

 Trinity C-1-FSE-2013-1819 

 Notre Dame C-1-FSE-2013-1819 

 Vamos C-1-FSE-2013-1819 

 Cittadinanza Attiva C-1-FSE-2013-1819 

 Musica d’insieme C-1-FSE-2013-1819 

 Fumettiamo C-1-FSE-2013-1819 

 Io navigo C-1-FSE-2013-1819 

 Il verde intorno a noi C-1-FSE-2013-1819 

 Le forme intorno a noi C-1-FSE-2013-1819 

accettando  incondizionatamente  il  calendario  delle  attività  formative  elaborate  dall’istituzione scolastica e quanto previsto 

espressamente nel bando  prot. _____ del ________/2013. A tal fine: 

1. si impegna a svolgere l’incarico conformemente a quanto previsto, per la figura del ESPERTO, nelle “Disposizioni ed Istruzioni per 

l’Attuazione delle Iniziative Cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – 2007/2013”. 

A tal fine :  

-  dichiara di essere docente laureato 

-  di essere in possesso del certificato ECDL  

-  di essere in possesso di certificazioni informatiche rilasciate da enti accreditati  

-  di avere svolto numero __________  attività di esperto in progetti PON   

-  

 

   -      si allega alla presente il curriculum vitae  in formato europeo debitamente datato e firmato.  

                                                                                                                   FIRMA 

Data______________________                               __________________________ 

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.   

                                           _________________________________________________ 

    Si dichiara che la presente istanza è completa degli allegati dichiarati 

 

 

 

 

 



 

 

I.C. ANTONIO UGO                                                                                                                                                          Al  Dirigente Scolastico 

       PALERMO                                                                                                                                                                             I.C. “ANTONIO UGO”                     

ALLEGATO 1 – ESPERTO PON C-1- FSE-2013-1819 

SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

DA COMPILARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

E AL CURRICULUM VITAE 

Tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio                                    

ESPERTO PON C-1-FSE-2013-1819 

Candidato:  Data nascita:  

Titolo di accesso 

 di essere in possesso del certificato ECDL  

 di essere in possesso di certificazioni informatiche rilasciate da enti accreditati   

Titoli di studio e culturali 

 
PUNTI 

NUMERO 

QUANTITA’ 
PUNTI 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

1.1 - Laurea  punti 10 10     

1.2 - Laurea  nel settore specifico    punti 5 5    

1.3 - Master nelle discipline specifiche max 2 punti 1    

1.4 - Pubblicazioni nel settore specifico max 2 punti 1    

1.5 - Certificazioni nel settore specifico max 4 punti 2    

1.6 - Contratti all’università nel settore specifico max 2 punti 1    

Titoli professionali e di servizio 

2.1 - Attività di docenza svolta in progetti PON/POR nel  

      settore specifico max punti 10 
1   

  

2.2 - Attività di docenza svolta in altri progetti  

      scolastici nel settore specifico max punti 10 
1   

 

2.3 - Attività di docenza svolta in progetti nel settore 

      specifico e per il segmento di scuola specifica 

       max 5 punti 

1   

 

Totale Punti              

 

                                                                                                                                                                     Firma 

                                                                                                                                                ………………………………………… 

 



 

 

I.C. ANTONIO UGO                                                                                                                                                          Al  Dirigente Scolastico 

       PALERMO                                                                                                                                                                             I.C. “ANTONIO UGO”                     

ALLEGATO 1 – ESPERTO IN LINGUA INGLESE PON C-1- FSE-2013-1819 

SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

DA COMPILARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

E AL CURRICULUM VITAE 

Tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio                                    

ESPERTO IN LINGUA INGLESE PON C-1-FSE-2013-1819 

Candidato:  Data nascita:  

Titolo di accesso 

 di essere in possesso del certificato ECDL  

 di essere in possesso di certificazioni informatiche rilasciate da enti accreditati   

Titoli di studio e culturali 

 
PUNTI 

NUMERO 

QUANTITA’ 
PUNTI 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

1.1 - Laurea  madre lingua (con priorità assoluta) 10     

1.2 - Diploma  madre lingua (con priorità assoluta) 5    

1.3 - Laurea  non madre lingua  10    

1.4 - Diploma non madre lingua  5    

1.5 - Master nelle discipline specifiche max 2 punti 1    

1.6 - Pubblicazioni nel settore specifico max 2 punti 1    

1.7 - Certificazioni nel settore specifico max 4 punti 2    

1.8 - Contratti all’università nel settore specifico max 2 punti 1    

Titoli professionali e di servizio 

2.1 - Attività di docenza svolta in progetti PON/POR nel  

      settore specifico max punti 10 
1     

2.2 - Attività di docenza svolta in altri progetti  
      scolastici nel settore specifico max punti 10 

1   
 

2.3 - Attività di docenza svolta in progetti nel settore 

      specifico e per il segmento di scuola specifica 

       max 5 punti 

1   
 

Totale Punti              

 

                                                                                                                                                                     Firma 

                                                                                                                                                ………………………………………… 

 


