
 

 

                        ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIO NUCCIO” 

           Via Salemi n. 18  -Centralino 0923/981319 – fax 0923/999045 C. F. 82004590814 

CAP 91025 MARSALA (TP) 

                                                                             E-mail =tpic81700p @ istruzione 

 

Prot.   5872/C42                                                                                                Marsala 09 /12/2013 
 
 
OGGETTO: Bando Pubblico Selezione Figure : ESPERTI ESTERNI  Programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007/2013-PON- “Competenze per lo sviluppo”annualità 2013-2014 

 

Il Dirigente Scolastico 
Vista      la circolare prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013 recante l’Avviso per la 

presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal PON “Competenze per 
lo Sviluppo” – 2007IT051PO007 - finanziate con il FSE. Piano Integrato a.s. 2013/’14. 

 

Viste      la Circ. Prot. AOODGAI / 8440 del 02/08/2013 del MIUR Dipartimento per la       

Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV e la nota 

prot. AOODGAI / 8483 del 07.08.2013 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano Integrato di Istituto, relative alle Azioni: C1 

e D1 e F1; 
 

Visto    il testo del Programma Operativo Nazionale 2007IT051PO007 “Competenze per lo 
sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visti    i criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera, lo svolgimento di 

particolari attività o insegnamenti definiti dall’art. 33 comma 2 del D.I n. 44/01 ; 
 

Viste                  le delibere degli organi collegiali  
 

Attestata        la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni con i quali stipulare un contratto 

di docenza per la realizzazione del Piano Integrato;        

Considerato che la realizzazione di detti Piani prevede di reperire esperti esterni all’Amministrazione 

Scolastica 

 

 

 



 

DISPONE 

il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di Esperti Esterni all’Amministrazione Scolastica, 

con titoli culturali e professionali e specifiche competenze didattiche, relativamente agli Obiettivi ed Azioni 

del Piano indicati in elenco: 

CODICE 
NAZIONALE 

OB..  AZ TITOLO DESCRIZIONE DEL 
MODULO 

Destinatari N. 
ORE 

sede TITOLI DI 
ACCESSO 

C1- FSE- 
2013-1057 

C 1 A scuola di idee Modulo finalizzato 
all’acquisizione della 
competenza dello spirito 
di imprenditorialità 

Alunni 
secondaria di 

I grado 

30 centrale Laurea in  
scienze 
dell’ducazione 
e dei processi 
formativi o 
equipollente 
 

C1- FSE- 
2013-1057 

C 1 Imparo ad 
imparare 

Corso finalizzato al 
conseguimento della 
competenza dell’imparare 
ad imparare  

Alunni 
primaria 

30 Amabilina Laurea in 
scienze 
dell’ducazione 
e dei processi 
formativi o 
equipollente 
 

C1- FSE- 
2013-1057 

C 1 Leggere è 
giocare 

Corso finalizzato 
all’acquisizione del 
piacere della lettura 
 

Alunni 
secondaria di 

I grado 

 
50 

centrale Laurea in 
Lettere 

C1- FSE- 
2013-1057 

C 1 Matematicando Corso finalizzato al 
recupero ed al 
consolidamento delle 
competenze logico 
matematiche 

Alunni 
secondaria di 

I grado 

 
30 

centrale Laurea in 
matematica o 
in scienze 
biologiche 

D-1-FSE-
2013-417 

 
D 

 
1 

 
In-formiamoci 

Corso mirato ad imparare 
ad utilizzare la LIM nella 
didattica 

 
 

docenti 

 
 

30 

 
 
centrale 

 
Laureato in 
informatica 
con 
formazione 
specifica per 
l’utilizzo della 
LIM 
 

 
F-1-FSE-
2013-229 

 
F 

 
1 

 
Salute ed 
ambiente 

 
Corso mirato ad acquisire 
comportamenti   corretti a 
tutela dell’ambiente e 
della propria ed altrui 
salute 

 
Alunni 

primaria 

 
60 

 
Cosentino 

Laurea in 
scienze 
biologiche o 
scienze 
naturali 
 

 
F-1-FSE-
2013-229 

 
F 

 
1 

 
Relazioniamoci 

 
Corso mirato ad acquisire 
relazioni positive con gli 
altri e con se stessi 

Alunni 
secondaria di 

I grado 

 
60 

centrale laureato  in 
psicologia con 
esperienze 
lavorative 
nelle scuole  

 
F-1-FSE-
2013-229 

F 1 Insieme è bello Corso mirato ad acquisire 
relazioni positive con gli 
altri 

 
Alunni 

primaria 

 
30 
30 

 
Cosentino 

 
Psicologo 
con 
esperienze 
lavorative 
nelle scuole 

 

 

 



 

COMPITI DELL’ ESPERTO: 

 Progetta ed organizza le attività dell’azione in relazione ai corsisti e agli obiettivi da 

raggiungere. 

 Partecipa a incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

 Espleta le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali di 

esercitazione, test di valutazione, in entrata, in itinere e finali, materiale documentario. 

 Predispone la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun corsista. 

 Collabora con il responsabile della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze. 

 Cura l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON” le voci che riguardano la sua 

funzione, provvedendo la compilazione on line della Gestione ex Indire, assumendo, in tal 

modo, formale impegno ad utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR 

attraverso cui inoltrare, in tempo reale, i dati relativi alle attività. 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Le domande pervenute saranno esaminate e valutate dal Gruppo operativo del Piano sulla base 
della seguente tabella valutazione titoli  
 
 
    Titoli di studio e culturali 

 

     Punti              Note A cura del 

candidato 

A cura del 

GOP 

Diploma di laurea afferente la tipologia 

del progetto 

 

       20 Laurea magistrale o 

vecchio ordinamento 

  

Diploma di laurea  triennale afferente la 

tipologia del progetto 

 

      10 Non cumulabile con il 

punto 1 

  

ALTRO Diploma di laurea NON  afferente 

la tipologia del progetto 

        5        

  ALTRO Diploma di laurea TRIENNALE  

NON  afferente la tipologia del progetto 

        3    

Altri titoli (dottorato, master, corsi di 

perfezionamento post laurea almeno 

annuali)afferenti al progetto 

        3         Max 9  punti   

Abilitazione all’insegnamento(tramite 

concorso a cattedra) o alla libera 

        3         Max 6 punti   



professione attinente all’azione 

Certificazioni in campo informatico ECDL 2 

Altre  1 

        Max 4 punti   

Pubblicazioni afferenti la tipologia del 

progetto 

        1         Max 2 punti   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

    

Esperienze lavorative afferenti l’azione         1         Max 5 punti 

(per l’insegnamento si 

valuta l’anno scolastico) 

  

Incarichi di docenza PON – POR 

 

        2         Max 8 punti   

In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 
 

I corsi inizieranno, presumibilmente, a partire da Gennaio 2014 per terminare entro la fine di 

Maggio 2014. Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano o nei periodi di interruzione delle 

attività didattiche. 
 

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE DOMANDE 
 

Gli aspiranti a svolgere le funzioni previste dai corsi sono invitati a produrre domanda, il cui 

modello viene allegato (allegato n.1)al presente bando, corredata di Curriculum Vitae , su 

modello europeo, comprovante il possesso delle competenze richieste, unitamente alla scheda di 

valutazione dei titoli (Allegato n.2), debitamente compilata - a cura del candidato - con il presunto 

punteggio e alla traccia programmatica che contenga le indicazioni operative e la descrizione 

generale dell’attività formativa che si intende proporre. 

Gli interessati a più azioni presenteranno tante domande quante saranno le richieste, ciascuna con 

i relativi Curriculum Vitae, domanda e tabella di attribuzione del presunto punteggio e traccia 

programmatica, pena il mancato accoglimento delle stesse. 

Non saranno, inoltre, prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 

scadenza del bando. 

La busta contenente la domanda, il Curriculum Vitae, la tabella di attribuzione del presunto 

punteggio, dovrà essere contrassegnata all’esterno con la dicitura“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PON”, unitamente al titolo dell’ Obiettivo - Azione cui si intende 

partecipare. 

 



 

 

A parità di punteggio verrà selezionato il candidato anagraficamente più giovane. 
 

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “Mario Nuccio “ di 

Marsala Via Salemi 18 91025 Marsala(TP), dovranno essere consegnate a pena esclusione 

all’ufficio di  

 

segreteria, entro e non oltre le ore 12,30 del 07/01/2014, con la seguenti modalità: 

 

 consegna a mano presso la segreteria dell’istituto; 

 a mezzo raccomandata R/R del servizio postale o dell’agenzia di recapito autorizzata; 
N.B.  Si precisa che farà fede unicamente il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposto 
dall’Ufficio Protocollo di questo Istituto Scolastico e non la data di spedizione. 

 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno 

prese in considerazione. 

 

Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre 

indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto. 

 di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali 
per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03. 

 

Il Dirigente si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

 integrare il curriculum con certificazioni originali dei titoli dichiarati. 

 accertare attitudini relazionali e motivazionali. 

L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 
rescissione del contratto. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.  
Il compenso dovuto al personale selezionato, in relazione al tipo di attività ed all’impegno 
professionale richiesto, è di  euro 80,00 lordo stato. 
Sarà retribuita ogni ora di incarico effettivamente svolta. La retribuzione è onnicomprensiva anche 

dei compiti  aggiuntivi oltre l’attività d’aula previsti dall’incarico e delle spese di viaggio. 

IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE SARA’ EROGATO SOLO SUCCESSIVAMENTE ALL’EFFETTIVO ACCREDITO, 
DA PARTE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE, SUL CONTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DEI FINANZIAMENTI 
PREVISTI.   
 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che 
il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
 

 



 
 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
 

I dipendenti di altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal 
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata a detta autorizzazione. 
Gli incarichi saranno assegnati anche in presenza di un solo curriculum. 
 

I dati personali saranno trattati solo ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’Amministrazione. 
 
 

Al termine delle operazioni, il Gruppo Operativo del Piano Integrato predispone l’elenco dei 
selezionati. 
 

L’elenco sarà affisso all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito web dell’Istituto.  
 

Avverso l’individuazione degli esperti individuati per l’attività in oggetto è ammesso reclamo 
scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione della relativa graduatoria. 
 

Il presente bando viene : 
- affisso all’albo e pubblicato sul sito internet della scuola 

www.marionuccio.gov.it 
- inviato a mezzo e-mail :  all’Ufficio Scolastico Provinciale; a tutte le Istituzioni Scolastiche 

della provincia diTrapani. 
 
 
 
 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                    Dott.ssa  Maria Parrinello  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mario/


 

 
 
Allegato n.1                                                                                            Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Mario Nuccio” Marsala 

Via Salemi n.18  

91025 Marsala 

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________ 

                             (cognome e nome) 

nato/a_____________________________prov._____  il _____/_____/_____ 

  (luogo di nascita)      (gg/mm/aaaa) 

codice fiscale ___________________________________________________ 

residente in ___________________________________ prov._____________ 

via/c/da_______________________________________ n._______________ 

telefono_________________________    cell _________________________ 

e-mail  _________________________________@______________________ 

 

      avendo preso visione del bando relativo al Programma Operativo Nazionale  

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013-PON- “Competenze per lo sviluppo”annualità 2013-

2014 

 



                                                              

 

                                                                  C H I E D E 

Alla SV di essere tenuto in considerazione per: 

 

Obiettivo azione……………………………………………… 

 Modulo:……………………………………………………… 

 

a tal fine dichiara: (barrare con una x le dichiarazioni rese) 

di essere cittadino italiano 

di godere dei diritti politici ovvero___________________________________ 

di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere 

stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero__________________________________________ 

di non essere stato destituito da pubblico impiego 

di essere in possesso di sana e robusta costituzione 

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________ 

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego e  

 

 

 



 

di essere in possesso della qualifica e dei requisiti previsti dal bando per il quale 

concorre . 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera ed 

acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. 

 

Il sottoscritto dichiara: 

 di aver preso visione del bando pubblico di gara relativo al progetto; 

 di possedere i requisiti richiesti per la figura professionale cui concorre; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario approntato dal GO.P. del progetto; 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali sensibili ( art.4 D.Lgs 

n. 196/2003) nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 

data_____________________  

 

 FIRMA______________________ 

                                          

 

 

 



 

Allegato n.2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO PON annualità 2013/2014 

    Titoli di studio e culturali 
 

     Punti              Note A cura del 
candidato 

A cura del 
GOP 

Diploma di laurea afferente la tipologia 
del progetto 

 

       20 Laurea magistrale o 
vecchio ordinamento 

  

Diploma di laurea  triennale afferente la 
tipologia del progetto 

 
 

      10 Non cumulabile con il 
punto 1 

  

ALTRO Diploma di laurea NON  afferente 
la tipologia del progetto 

 

        5        

  ALTRO Diploma di laurea TRIENNALE  
NON  afferente la tipologia del progetto 

 

        3    

Altri titoli (dottorato, master, corsi di 
perfezionamento post laurea almeno 
annuali)afferenti al progetto 

        3         Max 9  punti   

Abilitazione all’insegnamento(tramite 
concorso a cattedra) o alla libera 
professione attinente all’azione 

        3         Max 6 punti   

Certificazioni in campo informatico ECDL 2 
Altre  1 

        Max 4 punti   

Pubblicazioni afferenti la tipologia del 
progetto 

        1         Max 2 punti   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
    

Esperienze lavorative afferenti l’azione         1         Max 5 punti 
(per l’insegnamento si 
valuta l’anno scolastico) 

  

Incarichi di docenza PON – POR 
 

        2         Max 8 punti   

In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane 

 


