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Prot. n.4988/B32                                                           Palermo, 20/12/2013  
 
Al sito web della scuola  
 Sede  

 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/13 - PON Fondo Sociale Europeo - 

Competenze per lo sviluppo annualità 2013/2014 
 
 

Oggetto: PON 2007/2013 -IT 05 1 PO 007 F.S.E.- “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”- 
PIANO INTEGRATO - ANNUALITÀ 2013/2014  

        BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO P.O.N. C-1-FSE-2013-2128 

 
 

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

AOODGAI/2373 del 26/02/2013;  

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

suddetto  Piano Integrato;  

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;  

VISTO il DPR n° 275/99;  
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;  
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  

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

2003;  

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  

CONSIDERATO  che  nella  Nota  del  MIUR  del  31/07/2013  i  progetti  di  cui  alla  

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 ; 

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

CONSIDERATA la necessità di dover reclutare  n°1 docente tutor con particolari 

competenze specifiche di inglese sul progetto F1  

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

all’Istituto;  

EMANA IL SEGUENTE BANDO  
Per il reclutamento di n°1 docente esperto con particolari competenze specifiche di 

inglese sul progetto C1: 

FSE C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze 

chiave 

Fly with English 

C-1-FSE-2013-2128 

Ore 30 

 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 
1) Esperto madre lingua;  

2) Laurea in lingue straniere,con specializzazione in lingua inglese; 

3) Comprovate esperienze informatiche; 

4)  Partecipazione a corsi di aggiornamento specifici; 

5)  Esperienza documentata nel campo dei percorsi laboratoriali di lingua straniera; 

6) Esperienza di docenza in progetti PON della stessa misura/azione 

Vedi tabella A allegata al presente bando. 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno:  

n. 196/03, solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure 

relative al progetto.  

reviste dal progetto 

secondo la programmazione e i luoghi previsti dall’istituzione scolastica.  

dal GOP assicurando, se  necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici 

l’inizio dell’attività  

Dichiarare   di essere in possesso delle necessarie competenze informatiche al 

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


 

                                                                                                       
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Ragusa Moleti” 

Via Ragusa Moleti, n° 8 – 90129 PALERMO 
TEL. 091 485984 – 091 6570710 - FAX  091 6575122 

COD.FIS. 80027580820 
e-mail : paee03700e@istruzione.it –  
pec: paee03700e@pec.istruzione.it  
sito web: www.ddragusamoleti.it 

 
 

 

 

fine di inserire la documentazione delle attività svolte e delle prestazioni effettuate sulla 

piattaforma on-line “Gestione    Progetti PON” .  

piattaforma informatizzata diventa motivo di esclusione dalla graduatoria.  

 
Gli  esperti  esterni  dovranno  obbligatoriamente  allegare  un’ipotesi  progettuale  
dell’intervento didattico  che  s’intende  svolgere  nel  percorso  formativo  per  il  quale  si  
presenta  la  candidatura (Allegato C)  
 
Si ricordano infine le funzioni ed i compiti dell’esperto:  
•    Valutazione delle situazioni di ingresso 
•    Sviluppo di un progetto organico che evidenzi il percorso innovativo  
•    Svolgimento delle attività di insegnamento e di assistenza alle attività di laboratorio 
individuali e/o di gruppo  
•    Promozione dei processi di partecipazione, attività di   cooperative learning, 
di costruzione collaborativa della conoscenza  
•    Sviluppo, produzione e integrazione di materiale didattico, anche di tipo multimediale 
e inserimento dello stesso nella piattaforma dell'Istituto  
•    Verifica e valutazione con definizione delle competenze acquisite in uscita dagli allievi  
•    Collaborazione con il GOP (Gruppo Operativo Progetto) e con i Tutor nelle forme e 
nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dai Tutor del corso  
•    Utilizzo della piattaforma on-line “Gestione Progetti PON” per la specifica 
sezione relativa alla documentazione delle attività formative.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle 

linee guida di attuazione dei Piani Integrati d’Intervento.  

La prestazione è personale e non sostituibile.  
La graduatoria degli aspiranti esperti sarà affissa all’Albo dell’istituzione scolastica e 
pubblicata sul sito della Scuola.  
A parità di requisiti professionali ed esperienze maturate, costituisce titolo preferenziale la 
minore età.  
Il Gop effettuerà  un colloquio prima dell’attribuzione dell’incarico e attribuirà un 
punteggio aggiuntivo.  
Gli interessati potranno presentare reclamo al Gruppo operativo del Piano Integrato entro 
cinque giorni dalla data di affissione; decorso detto termine l’elenco dei selezionati sarà 
considerato definitivo ed avrà validità per il periodo di realizzazione del piano.  
Il compenso orario lordo spettante è di € 80.00, omnicomprensivo delle ritenute previste 
dalla normativa vigente; le relative somme saranno erogate tenendo conto delle 
tempistiche ministeriali di accreditamento dei fondi dei progetti autorizzati.  
I termini di pagamento, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall'effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere 
attribuita alla scuola.  
L'orario di lavoro sarà stabilito dal Gruppo di Progetto e le attività si svolgeranno in orario 
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extracurriculare.  
L'orario di lavoro sarà funzionale al calendario stabilito dal Gruppo di Progetto e le attività 
si svolgeranno in orario extracurriculare.  
I corsi si terranno nei locali della scuola, in Via Ragusa Moleti n.8, a partire da gennaio 
2014 in orario pomeridiano e la conclusione  dovrà  avvenire  entro  Maggio/Giugno  
2014,  fermo  restando  che  per  inderogabili  esigenze l’Istituzione scolastica si riserva la 
facoltà di apportare modifiche al calendario concordato, mentre non sono ammesse 
variazioni individuali al calendario se non per gravi e inderogabili motivi e comunque 
autorizzate dal Dirigente Scolastico.  
Le  persone  interessate  al  presente  bando  dovranno  far  pervenire  la  domanda  di  
partecipazione, secondo lo schema di cui all’allegato B, nella  quale l’aspirante  indicherà  per  
quale incarico intende  proporre la propria  candidatura  ed  il  proprio  curriculum  vitae,  in  
formato  europeo,  sottoscritto  con  espressa dichiarazione di  responsabilità ai  sensi del  
D.P.R.  445/00 e con autorizzazione al  trattamento dei  dati personali ai sensi e per gli effetti 
del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.  
Si  precisa che la valutazione dei  titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza 
di  un solo curriculum prodotto nei termini.  
La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo Istituto entro e non 
oltre le ore 13.00 del 3 gennaio 2014. 
Il presente bando viene pubblicato nel sito di questa Istituzione per la massima 
diffusione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Anna de Laurentiis 
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