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                     DIREZIONE DIDATTICA STATALE “RAGUSA MOLETI” 
                    VIA RAGUSA MOLETI, 8 -  90129-PALERMO TEL. 091/485984 - FAX  091/6575122 

C.F. 80027580820- CODICE SCUOLA: PAEE03700E  

E-Mail: paee03700e@istruzione.it 

Sito web: www.ddragusamoleti.it pec: paee03700e@pec.istruzione.it 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007/2013 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

"COMPETENZE PER LO SVILUPPO" 

            2007 – IT 05 1 PO 007 
 

Prot. n°401 / A19             Palermo, 23 Gennaio 2014 

 

 

 

OGGETTO: Bando di Reclutamento Esperti Esterni con incarico occasionale di prestazione 

d’opera - PON “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo - 

Obiettivo Convergenza - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane -  2007 IT 051 PO 

007 – 2013 - Obiettivo F – Azione 1 - Cod. 313 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

1. VISTO il bando per la presentazione del Piano Integrato d’Istituto  2013/14 prot. n. 

AOODGAI/2373 del 26/02/2013;  

2. VISTA  la  delibera  del  Collegio  dei  docenti  n.  10  del  16.04.2013  che  ha  approvato  il  

suddetto  Piano Integrato;  

3. VISTA la nota del MIUR  - Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli  

Affari Internazionali Uff. IV  - prot. n.AOODGAI/8387 del  31.07.2013 con la quale è 

stato autorizzato il Piano Integrato di questo Istituto per l’a.s. 2013/14;  

4. VISTO il DPR n° 275/99;  
5. VISTO il Decreto del Dirigente scolastico prot. n.3755/A19 del 09/10/2013 con cui il Piano 

Integrato FSE è stato acquisito nel programma annuale E.F. 2013;  
6. 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 e del D.A. n. 895/01 e richiamati nel Regolamento d’istituto  

7. VISTA la C.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 41/2003 del 5.12. 

2003;  

8. VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2007/2013 ,Prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009  

9. CONSIDERATO  che  nella  Nota  del  MIUR  del  31/07/2013  i  progetti  di  cui  alla  
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                      Ministero della Pubblica Istruzione                       REGIONE SICILIANA 

                       Dipartimento per l’Istruzione 

           Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

                                               Uff. IV 
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presente  nota,  in considerazione del fatto che la Programmazione dei Fondi Strutturali 

2007/13 è in fase conclusiva, dovranno essere realizzati, salvo diversa comunicazione 

dell’Autorità di Gestione, entro il 31/08/2014 ; 

10. CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti si rende necessario l’affidamento di 

incarichi specifici di docenza  ad  esperti  esterni  in  possesso  dei  requisiti  culturali,  

professionali  e  relazionali  idonei  allo svolgimento degli stessi tramite contratto di 

prestazione d’opera occasionale;  

11. CONSIDERATA la necessità di dover reclutare  n°3 docenti esperti con particolari 

competenze specifiche matematico-scientifiche sul progetto F1 destinato agli alunni; 

12. CONSIDERATA la necessità di dover reclutare  n°1 docente esperto con particolari competenze 

specifiche di tipo psicologico sul progetto F1 destinato ai genitori 

13. Atteso che le su menzionate figure professionali vanno individuate tra i docenti esterni 

all’Istituto;  

OBIETTIVO- AZIONE - CODICE PROGETTO 

Obiettivo F - Azione 1 – FSE – 2013- cod.313– “Interventi per promuovere il successo scolastico per le 

scuole del primo ciclo” 

INDICE 

La selezione per il reclutamento di:  

- N. 1 Esperti formazione genitori - Obiettivo F1 - Promuovere il successo scolastico, le pari 

opportunità e l’inclusione sociale:  

- Progetto: ” Miglioriamo il rapporto scuola-famiglia...” : ore 30  

           Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea in Psicologia e similari;   

 N.3 Esperti formazione alunni scuola primaria - Obiettivo F1 - Promuovere il successo 

 scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale: 

 N° 1 Esperto – ore 30 –  Titolo Progetto “Matematica interattiva: i conti tornano! 1” 

 N° 1 Esperto – ore 30 – Titolo Progetto “Matematica interattiva: i conti tornano! 2”  

N° 1 Esperto – ore 30 – Titolo Progetto “Reportage ambientale” 

 Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea Discipline matematico-scientifiche; 

 Retribuzioni:  

Formazione genitori: n. 1 percorso formativo, per un compenso lordo onnicomprensivo di € 80,00  per 

ogni ora effettivamente prestata. 

Formazione alunni: n. 3 percorsi formativi,  per un compenso lordo onnicomprensivo di € 80,00 per ogni 

ora effettivamente prestata.  

Considerato che per la realizzazione delle attività previste dal progetto sono necessarie le sopra 

elencate figure professionali, il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto coordinato dal Dirigente 

Scolastico, tenuto conto di quanto deliberato dagli OO.CC., dispone la seguente procedura di 

valutazione: 

 



 3 

 

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI per l’azione rivolta ai genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI per le azioni rivolte agli alunni: 

Titoli e competenze richieste nel bando 

Titoli di livello universitario:                                                                                                  Max  p. 4;                          

Abilitazione:                                                                                                                                    p.1;                                                

Master:                                                                                                                                             p.1;                                                

Corsi di perfezionamento e/o specializzazioni coerenti con il profilo richiesto p. 2    Max p. 4                                 

Pubblicazioni: P. 0,50                                                                                                            Max p. 2 

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con il profilo richiesto p. 1      Max p. 3 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione p. 1                                                           Max p. 3 

Per ogni esperienza specifica per tipologia p. 1                                                              Max p. 3 

Valutazione Curriculum personale ;                                                                                  Max p. 6                                             

Traccia programmatica dell’intervento didattico previsto;                                          Max p. 8                                          

Eventuale colloquio sulle competenze comunicativo–relazionali e sulla traccia 

programmatica dell’intervento didattico previsto;                                                         Max p. 6 

 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano, presieduto 

dal Dirigente Scolastico sulla base della tabella di valutazione delle competenze, dei requisiti e dei 

titoli, previsti dal bando; è previsto, a parità di punteggio, un colloquio sulla traccia programmatica 

dell’intervento didattico indicato dal candidato per l’attività richiesta e sulle sue competenze 

comunicativo-relazionali. In particolare si richiede che la traccia programmatica sottolinei la relazione 

tra le competenze che si intendono promuovere e/o consolidare e le attività previste. 

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 

Titoli e competenze richieste nel bando 

Titoli di livello universitario:                                                                                                   Max p. 4;                          

Abilitazione:                                                                                                                                   p.1;                                                

Master:                                                                                                                                           p.1;                                                

Corsi di perfezionamento e/o specializzazioni coerenti con il profilo richiesto p. 2      Max p. 4 

Pubblicazioni: 0,50                                                                                                                 Max p. 2 

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con il profilo richiesto p. 1       Max  p. 3 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione p. 1                                                           Max  p. 3 

Per ogni esperienza specifica o per tipologia (partecipazione a P.O.N.)  p. 1           Max  p. 3                             

Ulteriori competenze                                                                                                             Max p. 6                                             

Traccia programmatica dell’intervento didattico previsto;                                          Max p. 8                                          

Eventuale colloquio sulle competenze comunicativo–relazionali e sulla traccia 

programmatica dell’intervento didattico previsto;                                                        Max p. 6 
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Ultimata la valutazione il Gruppo Operativo predisporrà una graduatoria che sarà affissa all’Albo di 

questa Istituzione Scolastica.  

A seguito dell’individuazione dell’esperto sulla base dei titoli dichiarati, il Gruppo Operativo del Piano 

Integrato di Istituto convocherà i candidati per procedere all’assegnazione dell’incarico. 

Nel rapporto tra scuola ed esperti si precisa che gli esperti dovranno: 

-  Su eventuale richiesta della Direzione,  esibire i titoli dichiarati.  

- Se il soggetto esterno dipende da altra Amministrazione, produrre l’autorizzazione ad assumere 

l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza. 

- Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla 

realizzazione delle attività; 

- Predisporre, insieme ai tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali  

materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di 

riferimento,  agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’offerta formativa della 

scuola; 

- Fornire al referente della valutazione del piano e al GOP tutti gli elementi utili alla documentazione 

del piano. 

- Svolgere  l’incarico  secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo del Piano. La mancata 

accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dall’incarico 

eventualmente già conferito.  

-  Redigere relazione conclusiva sulle attività progettuali. 

Il presente bando viene inviato via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia e 

all’USP per l’eventuale pubblicazione sul sito internet con preghiera di affissione all’albo e pubblicato 

all’albo  e sul sito web dalla scuola.  

Il compenso spettante onnicomprensivo verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti.  

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo un calendario appositamente predisposto dal 

GOP e comunicato all’utenza mediante affissione all’albo dell’istituto. La conclusione è prevista per il 

mese di Giugno 2014.  

Gli interessati al bando dovranno presentare apposita istanza, secondo il modello allegato ( All. 1),   

corredato da:  

a)Curriculum vitae in formato europeo (All. 2);  

b) Scheda di valutazione dei titoli posseduti(All. 3);  

c) Traccia programmatica dell’intervento didattico che si intende svolgere per l’attività richiesta (All.4);  
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Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 03/02/2014 a mezzo spedizione postale (non 

farà fede il timbro postale) ovvero brevi manu presso l’Ufficio protocollo della D.D. “Ragusa Moleti” sita 

a Palermo in Via Ragusa Moleti, 8 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Saranno escluse 

le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura 

“Selezione PON 2007/2013” Formazione Genitori o Formazione Alunni – A.S. 2013/2014. 

Palermo, 23 Gennaio 2014                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                              Prof.ssa Anna de Laurentiis 
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(ALLEGATO1) 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                             Della Direzione Didattica 

 “Ragusa Moleti “ 

                                                                                                        via Ragusa Moleti, 8 

 90129 - Palermo                                                                                                  

 

Domanda di partecipazione alla selezione-esperti del PON 2007-2013    

Obiettivo “Convergenza”“Competenze per lo sviluppo”2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.  

Anno 2013 - cod. 313 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________  

 

nato/a________________________________________ il________________ prov._____  

 

e residente in________________________ via __________________________________ 

 

CAP _____________città _________________________ tel________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in  ______________________ 

per il percorso formativo: 

□  GENITORI  ore  30   Progetto____________________________________ 

□  ALUNNI     ore 30    Progetto____________________________________ 

  Obiettivo F1. 

A tal fine allega : 

a)Curriculum vitae in formato europeo (All. 2);  

b) Scheda di valutazione dei titoli posseduti (All. 3);  

c) Traccia programmatica dell’intervento didattico che si intende svolgere per l’attività richiesta (All.4); 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che 

le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con 

DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

DATA ____________                                           FIRMA _______________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, ed esprime il 

proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con 

particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, 

per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi alla valutazione di quanto 

dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione e all’eventuale rapporto di lavoro. 

 

DATA ____________            FIRMA ________________________                                       

      

 

N.B.: utilizzare un modulo per ogni candidatura 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “RAGUSA MOLETI” 

VIA RAGUSA MOLETI, 8 -  90129-PALERMO TEL. 091/485984 - FAX  091/6575122 

C.F. 80027580820- CODICE SCUOLA: PAEE03700E 

E-Mail: paee03700e@istruzione.it 

Sito web: www.ddragusamoleti.it pec: paee03700e@pec.istruzione.it 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007/2013 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

"COMPETENZE PER LO SVILUPPO" 

                          2007 – IT 05 1 PO 007 

 

ALLEGATO 3 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

Da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione esperti  

– AZIONE GENITORI -  

 

 

Palermo,                                     FIRMA   

                                            _____________________ 

 

 

 

 
 

Unione Europea 

FondoSocialeEuropeo 
 

                                                                                                                     
Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca               REGIONE SICILIANA                     

                  Dipartimento per l’Istruzione 

        Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

                                   Uff.IV 
 

Titoli e competenze richieste nel bando Punteggio 

previsto per la 

valutazione dei 

titoli 

Punteggio 

indicato dal 

candidato  

Parte riservata 

all’interessato 

Punteggio 

assegnato al 

candidato  

Parte riservata 

al G.O.P. 

Titoli di livello universitario  p. 4   

Abilitazione;                                                p. 1   

Master:          p. 1   

Corsi di perfezionamento e/o specializzazioni coerenti con il 

profilo richiesto  

p. 2                                                 

Max p. 4 

  

Pubblicazioni  p. 0,50                                                     

Max p. 4 

  

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con il profilo 

richiesto  

p. 1                                                      

Max p. 3 

  

Per ciascuna docenza in corsi di formazione  p. 1 

Max p. 3 

  

Per ogni esperienza specifica o per tipologia (partecipazione a 

P.O.N)  

p. 1                                                                                      

Max p. 3 

  

Valutazione Curriculum personale ;                          Max p.  6   

Traccia programmatica dell’intervento didattico previsto;                                                                    Max p. 8   

Eventuale colloquio sulle competenze comunicativo – relazionali 

e sulla traccia programmatica dell’intervento didattico previsto;                                                         

Max p. 6   

TOTALE   

mailto:paee03700e@istruzione.it
http://www.ddragusamoleti.it/
mailto:paee03700e@pec.istruzione.it
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “RAGUSA MOLETI” 

VIA RAGUSA MOLETI, 8 -  90129-PALERMO TEL. 091/485984 - FAX  091/6575122 

C.F. 80027580820- CODICE SCUOLA: PAEE03700E 

E-Mail: paee03700e@istruzione.it 

Sito web: www.ddragusamoleti.it pec: paee03700e@pec.istruzione.it 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007/2013 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

"COMPETENZE PER LO SVILUPPO" 

                          2007 – IT 05 1 PO 007 

ALLEGATO 3 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

Da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione esperti 

- AZIONE ALUNNI -  

 

 

Palermo,                                                  FIRMA  

                                                                                                        _________________________ 

 

 
Unione Europea 

FondoSocialeEuropeo 

 

                                                                                                                     
Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca                     REGIONE SICILIANA 

                  Dipartimento per l’Istruzione 

        Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

                                                 Uff.IV 

 

Titoli e competenze richieste nel bando Punteggio 

previsto per la 

valutazione dei 

titoli 

Punteggio 

indicato dal 

candidato  

Parte riservata 

all’interessato 

Punteggio 

assegnato al 

candidato  

Parte riservata 

al G.O.P. 

Titoli di livello universitario  p. 4   

Abilitazione;                                                p. 1   

Master:          p. 1   

Corsi di perfezionamento e/o specializzazioni coerenti con 

il profilo richiesto  

p. 2                                                 

Max p. 4 

  

Pubblicazioni  p. 0,50                                                     

Max p.2 

  

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con il 

profilo richiesto  

p. 1                                                      

Max p. 3 

  

Per ciascuna docenza in corsi di formazione  p. 1 

Max p. 3 

  

Per ogni esperienza specifica teatrale o musicale per 

tipologia  

p. 1                                                                                      

Max p. 3 

  

Valutazione Curriculum personale ;                          Max p.   6   

Traccia programmatica dell’intervento didattico previsto;                                                                    Max p. 8   

Eventuale colloquio sulle competenze comunicativo – 

relazionali e sulla traccia programmatica dell’intervento 

didattico previsto;                                                         

Max p. 6   

TOTALE   

mailto:paee03700e@istruzione.it
http://www.ddragusamoleti.it/
mailto:paee03700e@pec.istruzione.it
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “RAGUSA MOLETI” 

VIA RAGUSA MOLETI, 8 -  90129-PALERMO TEL. 091/485984 - FAX  091/6575122 

C.F. 80027580820- CODICE SCUOLA: PAEE03700E 

E-Mail: paee03700e@istruzione.it 

Sito web: www.ddragusamoleti.it pec: paee03700e@pec.istruzione.it 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007/2013 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

"COMPETENZE PER LO SVILUPPO" 

                      2007 – IT 05 1 PO 007 

ALLEGATO 4 

 

TRACCIA PROGRAMMATICA DELL’INTERVENTO DIDATTICO 

 CHE SI INTENDE  SVOLGERE PER L’ATTIVITA’ RICHIESTA    

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a____________________________ 

 

Il _______________prov.______e residente ___________________via_____________________ 

 

CAP ___________città ____________________________Cod. Fiscale_____________________ 

 

Tel. ___________________Indirizzo di posta elettronica________________________________ 

 

che ha chiesto di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Esperto per la 

seguente attività: 
 
 

(Riportare la dicitura espressa nella domanda) 
 

PRESENTA 

 
La seguente traccia programmatica dell’intervento didattico che si intende svolgere per l’attività 

richiesta: 

 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 
 

                                                                                                                           
 Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca                    REGIONE SICILIANA             

         Dipartimento per l’Istruzione 

 Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

                                   Uff.IV 
 

 

  
 

Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 
 

                                                                                                                           
 Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca                     

         Dipartimento per l’Istruzione 

 Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
 

mailto:paee03700e@istruzione.it
http://www.ddragusamoleti.it/
mailto:paee03700e@pec.istruzione.it
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Palermo,………………..        FIRMA 

 


