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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“A. MANZONI - F. JUVARA” 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE 

LICEO ARTISTICO con i seguenti indirizzi: Arti figurative – Architettura e Ambiente - Design 
Viale  Trieste n. 169  -93100 Caltanissetta   tel. 0934/598909 – fax 0934/554234 

Via Belvedere sn  San Cataldo (CL) – tel. 0934/571740 – fax 0934/516788 

E mail   clis01400a@istruzione.it   -  clis01400a@pec.istruzione.it  

C.F.  80004710853 - CM. CLIS01400A 

 

Prot. n. 1713/c51PON         Caltanissetta, 08/03/2014 
Affisso all’albo 08/03/2014 

All’albo 

SEDE 

Alla redazione de “La Sicilia”  

quotidiano regionale per la provincia di Caltanissetta 
 

Alla redazione del “Giornale di Sicilia” 

quotidiano regionale per la provincia di Caltanissetta 
 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e Grado  

della Provincia di Caltanissetta  
 

 

RIAPERTURA BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI  
Oggetto: Riapertura Bando Pubblico di reclutamento Esperti – ex.artt.33-40 D.I.44/2001 e D.A..895/2001 - Piano Integrato P.O.N. 

Competenze per Lo Sviluppo, valido per l’annualità scolastica 2013/14, autorizzato con Prot. n. AOODGAI/8433 del  02/08/2013 

Progetto "Piano Integrato d’Istituto A.S.2013-14 - B-7-FSE-2013-436 

Progetto "Piano Integrato d’Istituto A.S.2013-14 - C-1-FSE-2013-2527 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Visti i seguenti atti:  

• Richieste azioni formative per il Piano Integrato dell’istituto progettato con Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013  

• L’Autorizzazione del Piano Integrato dell’Istituto, nota prot. AOODGAI-12252 del  27/11/2013  

• verb. N. 2- del 13/09/2013 in merito l’elaborazione e l’approvazione dell’autodiagnosi e del Piano Integrato annualità 2013 -14   

• C.d.P. e le Linee Guida per l’attuazione degli interventi progettati a valere del P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo ed.2009 e relativa disposizione di controllo ispezione 

AUDIT (pista di controllo FSE- FESR) 

• VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2013e 2014 approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 8 in data 21/11/2013 

• VISTO il Decreto n.44/2001 e DECRETO Assessoriale N.895 31 dicembre 2001 con particolare riferimento agli artt. 4 e 6; 

• VISTI  gli incassi effettuati oltre la programmazione approvata di fondi sia statali che privati; 

• Ai sensi dell’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 e della C.M. n. 118 del 30 ottobre 2002 Prot. 11585) nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma annuale E.F. 2013 

previsto dal Decr. Intermin. N. 44 del 1.2.2001 -  DECRETO Assessoriale N.895 31 dicembre 2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche)  

• SENTITO il parere del Direttore S.G.A.; 

• il P.A. 2013 

• il Decreto di variazione al P.A. n.56 del 04/Dicembre/2013 

• il Regolamento di Istituto nella particolare sezione della contrattazione e reclutamento del personale interno ed esterno delibera n1 del 09/12/2013 

• i verbali del  g.o.p. 

 

PUBBLICA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA TERMINI 
 

Art. 1 

In esecuzione del Piano Integrato dell’Istituto in intestazione, è divulgato avviso pubblico per la selezione delle figure esperte da reclutare 

ex.art. 32-33-40 Decr. Intermin. N. 44 del 1.2.2001 -  DECRETO Assessoriale N.895 31 dicembre 2001 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche): 
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Azione - C-1-FSE-2013-1848 Titolo 

Ore 

modulo/costo 

H 

Risorsa esterna utile 

Percorso formativo comunicazione in lingua madre destinato agli 

alunni del biennio. 

 

Obiettivi: Sviluppo della quarta e quinta competenza degli assi dei 

linguaggi: Incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti 

disciplinari rilevando come nell'opera d'arte confluiscano, 

emblematicamente, aspetti e componenti dei diversi campi del sapere 

(umanistico, scientifico e tecnologico); Acquisizione di elementi 

fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera d’arte (pittura, plastica 

e musica). 

Espressione e 

competenze 

multidisciplinari 

Ore 50 

€ 60,00 

(lorde omnic..) 

 

N.01 esperto in possesso di laurea in lettere 

classiche/moderne con competenze specifiche 

nella scrittura creativa - ore 10 
Tematiche da trattare: storia, origine del cantastorie 

e redazione di un canovaccio che accompagni le 

scene rappresentate in forma grafico-pittorica (ore 

10); 

 **Gli obiettivi d’apprendimento devono essere letti in un’ottica di attuazione al decreto ministeriale n. 254 del 16 Novembre 2012 (G.U. n. 

30 del 5 Febbraio 2013). 

Dalla griglia di valutazione di cui al successivo art.3 verranno attivate le voci pertinenti allo specifico caso concreto, considerando: 

1. titoli culturali specifici richiesti dal quadro “Risorsa esterna utile”; 

2. ulteriori titoli formativi e certificati specifici riferiti alla materia oggetto del modulo; 

3. esperienze d’insegnamento laboratoriale analoghe che sono attinenti al modulo richiesto con alunni del biennio delle scuole 

superiori  

4. certificazioni informatiche utili anche per la gestione p.u. 

5. esperienze professionali esterne all’ambito d’insegnamento ma direttamente spendibili per il modulo (es.realizzazione di prodotti, 

professione esercitata, ecc..) 

 

Come disciplinato dal cap.6.1 delle Disposizioni d’Attuazione degli Interventi PON per “Esperto esterno alla scuola” s’intende colui che 

proviene dal mondo delle professioni, dei mestieri, delle imprese, ecc”…contrariamente si applicherà quanto indicato dall’art.6 del presente 

bando. Pertanto, ai fini dell’attuazione del principio prelazionale indicato dalle stesse linee guida allo scopo di adoperare metodologie diverse 

dalle consuetudinarie adoperate dalla “classe docente” verranno individuati, a parità di condizione/punteggio, le istanze presentate dagli 

esperti esterni all’amministrazione scolastica come sopra descritti.  

 

 

N.B. verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per il modulo da attivare, secondo 

quanto espressamente richiesto nella tabella sopra indicata riferita alla “risorsa esterna utile”. Qualunque altra informazione contenuta nel 

C.V., sebbene preziosa ma non appropriata al modulo, non sarà oggetto di valutazione. 

Le ore indicate per ciascuna figura potrebbero subire variazioni a seconda delle professionalità individuate e degli obiettivi formativi, ma non 

potranno comunque eccedere quelle indicate come durata complessiva del modulo    

Art. 2 

L’esperto richiedente dovrà garantire l’attività necessaria alla realizzazione del modulo quantificata nel numero di ore di docenza come sopra 

specificato, nonché collaborare con l’Istituzione scolastica secondo quanto previsto al successivo art. 5. Il Calendario specifico dello 

svolgimento delle attività sarà predisposto dal G.O.P. che terrà conto delle esigenze dell’Istituto che prevarranno in caso di difficoltà 

organizzative.  

Art. 3 

 

La valutazione delle istanze presentate verrà espletata in due fasi secondo la seguente modalità: 

I° FASE – Valutazione Documentale 

Nella prima fase il GOP verifica la completezza della documentazione richiesta pena inammissibilità della candidatura: 

1. C.V. esclusivamente in formato Europeo e sottoscritto (Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che il 

candidato riterrà opportuno al fine di una più chiara valutazione) 

2. Copia del documento di identità (sottoscritto per copia conforme) 

3. Copia codice fiscale (sottoscritto per copia conforme)  

4. Progetto didattico orientativo nel quale i concorrenti dovranno indicare: finalità, obiettivi, metodologie e risorse strumentali 

utili come da indicazioni sommarie indicate nella tabella di cui all’art.1. Nel progetto si dovranno indicare tutti gli elaborati 

prodotti in altri ambiti o con altri incarichi afferente prettamente il modulo richiesto. 

5. Autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’ufficio di appartenenza in caso di dipendenza da altra P.A. o da altra istituzione 

Scolastica (detta autorizzazione è preclusiva alla sottoscrizione dell’incarico, in caso di assenza questa istituzione scolastica 

provvederà a scorrere la graduatoria interessata D.L.vo 165/2001 art. 53, comma 10- modifiche apportate dall’art. 7 novies 

del Decreto Legge n. 7/05 convertito con modificazioni in legge n. 43 del 31 marzo 2005).  

Qualora anche una sola della suddetta documentazione risulti mancante o incompleta (esclusa quella richiesta al punto5) il candidato non 

sarà ammesso alla valutazione successiva (Valutazione di merito). 

 

 

II° FASE – Valutazione di merito 

Nella seconda fase il GOP prenderà in esame le sole istanze complete della documentazione richiesta e procederà all’individuazione 

dell’esperto a seguito della comparazione dei curricula presentati e valutando soltanto i titoli attinenti la tematica da trattare, le esperienze 

formative nel settore richiesto e le esperienze professionali similari pregresse secondo i criteri sotto indicati e la griglia analitica: 
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a) valutazioni titolo di studio accademici e post accademici: Si prenderanno in considerazione i titoli di studi specifici 
attinenti il modulo da espletare attribuendo punteggi differenti dal livello di qualificazione e premiale in caso di LODE. 
Per ciò che attiene altri studi compiuti si considereranno utili solo quelli espressamente previsti nell’avviso (Master, 
$pecializzazione, ecc.) per ciascun modulo, pertanto, qualunque altra informazione che conterrà il Curriculum del 
richiedente., sebbene affine o preziosa se non opportuna al modulo, non sarà oggetto di valutazione, questo perché i 
criteri di valutazione sono di carattere generale al fine di contemplare tutte le possibili fattispecie valutative afferenti le 
professionalità ricercate; 

b) formazione nello specifico settore in cui si concorre: Si prenderanno in considerazione i titoli culturali non di 
esperienza universitaria, se ammessi e richiesti dall’avviso.  All’interno di detta voce si valuteranno le certificazioni 
specifiche di natura tecnica che abbiano stretta pertinenza (o che siano espressamente richiesti dall’avviso) con i moduli 
richiesti, rilasciati da enti riconosciuti e/o accreditati dalla legge (scuole, enti di formazione professionale, Associazioni e 
enti formativi riconosciuti e/o accreditati); 

c)  esperienza di docenza nello specifico settore: si valuteranno, con attribuzione di specifici punteggi,  le pregresse 
esperienze analoghe e/o utili all’incarico (occasionale) da coprire. Si determineranno dei punteggi in base al numero delle 
esperienze ed alla tipologia delle stesse, al fine di verificare la competenza maturata nel campo e nella diretta attività di 
formazione in situazione, anche al di fuori di situazioni di aula ben specifiche, ma sempre e solo se direttamente 
riconducibili al ruolo richiesto e atte a dimostrare la padronanza dell’esecutività pratica alle attività del modulo/progetto; 

d) esperienze lavorative ritenute utili e significative: Si valuteranno, in considerazione dell’attività professionale esercitata, 
le esperienze utili e direttamente riconducibili alla figura ricercata mezzo avviso pubblico. La valutazione alla professione 
esercitata sarà riconosciuta solo se espletata a titolo principale e possa giustificare la metodica posseduta e richiesta per la 
conduzione del modulo (vedi cap.7.7 linee guida PON ed.2009). Tra gli elementi valutabili si conteggeranno eventuali 
prodotti realizzati (cartacei, digitali, ecc. che possano testimoniare la qualità di partecipazioni pregresse o la modalità come 
questa sia stata eseguita – ovviamente se direttamente correlate al modulo/progetto richiesto), il numero di consulenze 
e/o attività espletate ed utili al modulo. Infine si chiederà l’elaborazione di un progetto didattico che potrà surrogare ad 
un eventuale colloquio, il quale testimonierà la metodologia d’insegnamento e il “modus operandi” utile al 
raggiungimento dell’obiettivo didattico al fine del raggiungimento dei risultati posti. 
 
 

 Sezione A) valutazioni titolo di studio 

 
Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

A1 Laurea magistrale 110 e lode 20 0 0 

A2 Da 100 a 110 18 0 0 

A3 Fino a 99 15 0 0 

A5 Laurea Triennale 10 0 0 

A7 Master Annuale 1 0 0 

A8 Master Biennale 2 0 0 

A9 Abilitazione 1 0 0 

A10 Idoneità Concorso Ordinario 2 0 0 

A11 Diploma Superiore (se previsto dall’avviso) 5 0 0 

   Tot.A 0 

     

 Sezione B) formazione nello specifico settore in cui si concorre 

Titoli di studio in alternativa al diploma universitario (…se ammessi e direttamente spendibili 

al modulo o richiesta per il quale si concorre) 

Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

B1 Attestato di form.prof. min.ore150 3 0 0 

B2 Certificazioni specifiche riferite al modulo/prog.rilasciati da enti certificati 2 0 0 

B3 Competenze informatiche: Certificazioni ECDL, MOS, e equipollenti  2 0 0 

B4 Altri titoli attenenti certificati p.0,5 max.1  0,5 0 0 

    0 

     

 Sezione C) esperienza nello specifico settore 

Esperienze e competenze certificate inerenti l’ambito d’intervento 
Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

C1 pubblicazioni (attinenti) 2 0 0 

C2 docenza nel settore universitario (solo per interventi rivolti verso gli adulti) 3 0 0 

C3 Docenza in qualità di esperti nei corsi PON-POR attinenti verso adulti/docenti…sino max.10 1 0 0 

C4 Docenza in qualità di esperti nei corsi PON-POR attinenti verso alunni…sino max.10 1 0 0 

    0 

     

 

 



 
 

 

 Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! 
 

 

4 

 sezione D) esperienze lavorative ritenute utili e significative 

Consulenze e realizzazioni prodotti o servizi utili (…se direttamente spendibili al modulo o 

richiesta per il quale si concorre) 

Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

D1 Consulenze verso la P.A. (max.3) 0,5 0 0 

D2 Altre esperienze richieste e/o utili e differenti dalla formazione e didattica (max.5) 1 0 0 

D3 Realizzazioni prodotti utili al modulo/progetto (max.3) 1 0 0 

D4 Professione esercitata se utile (punteggio unico) 5 0 0 

D5 Valutazione progetto didattico Max10 10 0 0 

    0 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze formative, e le ore bandite 

potranno essere frazionate in virtù delle esigenze numeriche e professionali dei richiedenti. 

Art. 4 

Ciascun candidato dovrà far pervenire domanda di partecipazione solo per mezzo di apposito prestampato (Allegato A), e, pena 

l’inammissibilità alla valutazione di merito, con annessa tutta la documentazione prevista all’art.3 del presente Bando (C.V. unicamente in 

formato Europeo, copia del documento di identità e codice fiscale, progetto didattico), entro e non oltre le ore 13:00 del 15.03.2014, 

all’ufficio protocollo dell’Istituzione Scolastica in intestazione. Non saranno prese in esame le candidature pervenute all’ufficio di protocollo 

oltre il termine perentorio sopra indicato (non farà fede il timbro postale). Oltre le modalità di presentazione prima indicate, potranno essere 

avanzate istanze, per ciascun documento richiesto, mezzo PEC munita esclusivamente di firma digitale, pena inammissibilità 

Nell’Allegato A si potrà indicare una sola preferenza.  

Qualora si voglia concorrere a più figure si dovranno presentare tante istanze quante sono le preferenze effettuate.  

Ciascuna istanza dovrà essere corredata di tutti i documenti di cui all’art.3 perché la valutazione per un modulo potrebbe essere differente 

da altro in virtù degli obiettivi e tematiche da trattare. 

Art. 5 

L’esperto selezionato sarà tenuto a:  

• Partecipare ad incontri propedeutici sulla gestione, valutazione, documentazione relativa ai moduli di partecipazione 

• Collaborare con il GOP e il Tutor del corso nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico.  

• Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in ingresso, in 

itinere e finale.  

• Predisporre la relazione in itinere e finale sull’intervento svolto e la scheda analitica per ciascun allievo delle competenze acquisite 

(sia in formato digitale che cartaceo).  

• Coadiuvare il referente alla valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze (sia in formato 

digitale che cartaceo).  

• Predisporre e consegnare materiale documentario sia in formato digitale che cartaceo (che resterà di esclusiva proprietà intellettuale 

dell’Istituzione Scolastica).  

• Gestire l’attività nel sistema informativo “Gestione della Programmazione Unitaria 2007 - 2013”.  

Si indicano, in sintesi, i compiti della figura richiesta:  

L’esperto dovrà fornire il servizio di docenza frontale e laboratoriale, seguendo il progetto redatto in fase iniziale e progettare 

analiticamente, di concerto con il tutor d’aula, l’intervento indicando:  

• analisi di partenza (analisi delle competenze in ingresso) 

• obiettivi formativi;  

• descrizione analitica del programma;  

• metodologia applicata;  

• risorse strumentali utili;  

• redazione, distribuzione e valutazione dei test somministrati e valutazione esiti formativi.  

Art. 6 

 L’incarico sarà formalizzato con apposito contratto d’opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile.  

Nel caso in cui l’Esperto selezionato appartenga alla pubblica amministrazione, lo stesso dovrà produrre relativa autorizzazione (art.53 

D.Lgs.n.165/2001) rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, quale condizione necessaria per la formalizzazione dell’incarico. 

Il compenso orario non potrà essere superiore a € 60,00 (esp.in formazione) € 41,32 esp.Comunic.Pubblicità-GOP ed è 

omnicomprensivo delle imposte fiscali, previdenziali e Irap a carico dell’Amministrazione e dell’incaricato nonché di tutte le spese (vitto, 

alloggio, viaggio) eventualmente affrontate dall’incaricato. Tale compenso è soggetto a contrattazione nei casi previsti dalla Circolare 2 

febbraio 2009 , n. 2 MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, ed in virtù, in caso di soggetti appartenenti alla P.A., 

alla Circolare del Ministero del Tesoro n.3/1996 ed al principio delle Collaborazioni Plurime, che determinano il trattamento economico ai 

parametri del CC.N.L. (Art.35) Tabella5. 

Il compenso verrà corrisposto, previa presentazione della necessaria documentazione, in una o più soluzioni, e comunque ad effettivo 

accreditamento del finanziamento da parte dei competenti Organismi Nazionali e Comunitari.  

Pertanto l’incaricato non potrà sollevare alcuna eccezione per il ritardo del pagamento. Non verranno corrisposti emolumenti per le 

ore non svolte. Faranno fede i registri firme da consegnare al G.O.P. In caso di sospensione e/o revoca del modulo per le ipotesi previste 

nelle linee guida (assenza alunni, ecc..) le ore svolte non potranno essere retribuite se da questo ne dipende la totale o parziale revoca del 

finanziamento del/dei modulo/i. 

Nel momento della compilazione della scheda fiscale l’esperto dovrà indicare tutti gli estremi necessari per la corretta liquidazione del 

compenso dovuto.  
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Art. 7 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 

per la gestione giuridica del presente bando. Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. dell’Istituto. 

Art. 8 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa 

riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Del presente bando viene data diffusione tramite pubblicazione al sito web della 

Scuola, alle Istituzioni scolastiche della Provincia e comunicazione ai quotidiani locali. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino  

___________________________
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ALLEGATO A 
 

Domanda per l’ammissione alle candidature nella qualità di Esperto  
P.I.I. 2013 A.S.2013/2014 

Progetto "Piano Integrato d’Istituto A.S.2013-14 - B-7-FSE-2013-436 

Progetto "Piano Integrato d’Istituto A.S.2013-14 - C-1-FSE-2013-2527 

 

 
 
Il sottoscritto |_________________________________________________________________________________________|  

                           

Nato il |__________________|  a |___________________________________________________________________|  |____| 

                                             

Luogo di residenza |_____________________________________________________________________|  |____| 

Via  |_____________________________________________________| Telefono 1 |_________________________________|   

Telefono 2 |_____________________|  e-mail |_______________________________________________________________|  

 
Codice fiscale   |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

 
 

Attività lavorativa: |_______________________________________________________________________________________________| 

(specificare tipo di lavoro e sede) 
 

CHIEDE 
di potere partecipare al modulo contrassegnato, accettando incondizionatamente il calendario delle attività formative che codesta Istituzione scolastica 

elaborerà e quanto previsto espressamente dall’art.5 del presente avviso n.  prot. __________   del _____________ : 

 

C-1-FSE-2013-1848 Ore modulo/costo H Risorsa esterna utile  

Espressione e competenze 

multidisciplinari 

Ore 50 € 60,00 (lorde 

omnic..) 
N.01 esperto nella scrittura creativa - ore 10  

  

 

Allega, alla presente: 

€ 1. Curriculum vitae in formato europeo 

€ 2. Copia del documento di identità 

€ 3. Copia del Codice fiscale 

€ 4 . Progetto didattico 

 

Il sottoscritto si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario che sarà predisposto dal G.O.P. 

 

Data _______________________ 

Il richiedente   

                   _______________________ 

 

Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi del D.L.vo 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti 

ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso di cui sopra e saranno comunicati alle competenti 

Autorità solo per i compiti istituzionali. 

(Firma per il consenso)   ______________________________________________________  


