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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

Direzione Didattica di Stato 4° Circolo – Gela (CL) 
Via Trapani, 1 – TEL. 0933/901288 – 911598  Fax. 0933/901464 C. F e  P.I. : 82002520854 - C. M.: CLEE01200L – 

Sito web: www.quartocircologela.it    -    Email: CLEE01200L@ISTRUZIONE.IT  

  

 
 
 
Prot. n.  22/B32     del 04.01.2012 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo (Avviso Prot. n. AOODGAI – 4462 del 31/03/2011) programmazione fondi strutturali 2007‐
2013 del M.P.I. – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale Affari internazionali – Ufficio V. 

VISTE   le linee guida del PON Scuola;  
VISTE  le delibere del  Collegio dei Docenti n. 06   del  13/12/2011  e del Consiglio di Circolo n. 01   del  

05/12/2011   
VISTA   la nota di autorizzazione all’attuazione  del progetto approvato per l’annualità 2011/2013;  
VISTO   il D. I. 44/2001; 
VISTO   il Decreto legislativo 165/2001; 
CONSIDERATO  che per l’attuazione del Piano Integrato d’Istituto sono necessarie figure professionali con 

adeguata specializzazione; 
SENTITO  il gruppo operativo di progetto;  

 
EMANA  

 
  il  seguente  bando  per la selezione di  ESPERTI ESTERNI, TUTOR INTERNI, FACILITATORE E VALUTATORE 
INTERNI, per  l’attuazione  del  seguente  progetto  PON  finanziato con: 
 

Autorizzazione Piani Integrati ‐ Annualità 2011/2012 – 2012/2013 
 

 C‐1‐FSE‐2011‐2319 
Modulo C azione 1  ‐ Prot. n. AOODGAI – 4462 del 31/03/2011.  
Assegnazione prot.n 12281 del 31/10/2011 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

 B‐9‐FSE‐2011‐207 
              Modulo B azione 9 ‐ Prot. n. AOODGAI – 4462 del 31/03/2011 
              Assegnazione prot.n 12281 del 31/10/2011 

           Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo‐contabile e di controllo e sulle  
           procedure di acquisizione di beni e servizi 
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Percorsi: 

Obiettivo Piano 
Integrato 

2007/2013 
Annualità 2011 

Titolo del corso Destinatari del 

progetto 

Numero 
di ore 

per 
modulo 

 
Profilo richiesto 

per l’esperto 
esterno 

Profilo 
richiesto per il 
tutor interno 

B‐9‐FSE‐2011‐207 

 

“LEPA” lineamenti 
essenziali di 
procedure 
amministrative. 
L’intervento è 
finalizzato a sviluppare 
competenze 
sulla gestione 
amministrativo/conta
bile e sulle procedure 
di acquisizione di 
beni e servizi. 
 

15 Allievi 
(docenti 
E personale 
ATA) a vario 
Titolo coinvolti 
In attività 
del P.I. 

n. 1 
modulo 
30 ore 

62,00 €. 
lorde 
l’ora 

n.1 Esperto nella 
Programmazione, 
gestione, 
coordinamento e 
valutazione delle 
attività 
formative riferite 
al F.S.E. Per tale 
figura vengono 
richieste: 
•Esperienze nella 
programmazione 
e gestione FSE; 
•Esperienze nella 
formazione 
docenti nelle 
Scuole di ogni 
Ordine e grado. 
•Competenze 
informatiche 
sulla gestione 
delle piattaforme 
MIUR(INDIRE). 

N. 1 Tutor per 
30 ore, titolare 
di cattedra a 
tempo 
indeterminato 
in forze al 4° 
Circolo 
Didattico di 
Gela. 
 

C‐1‐FSE‐2011‐2319 

Redazione “Quarto 
in…forma” 
Potenziamento delle 
Competenze 
linguistico ‐espressive 
Ed informatiche 
(giornalismo). 

20 Alunni 
delle classi 
quarte/quinte 

20 ore a 
53,00 € 
lorde 
l’ora 

N.1 Esperto 
giornalista. 
Per tale figura 
vengono richieste: 
• Competenze 
specifiche o ruoli 
ricoperti in qualità 
di 
direttore‐redattore
–corrispondente 
di testate 
giornalistiche. 
• Esperienze 
Pregresse e 
documentate 
in analoghi 
progetti/corsi 
rivolti agli alunni 
della scuola 
primaria. 

N. 2 Tutor per 
25 ore 
ciascuno, 
titolare di 
cattedra a 
tempo 
indeterminato 
in forze al 4° 
Circolo 
Didattico di 
Gela. 
 
30,00 €. lorde 
l’ora 
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•Conoscenza 
di metodologie 
innovative nella 
competenza 
linguistica. 
•Competenze 
Specifiche di 
Scrittura creativa. 
•Competenze 
T.I.C. 

30 ore a 
53,00 € 
lorde 
l’ora 

N. 1 esperto in 
grafica e 
montaggio TV con  
esperienze 
lavorative 
attinenti.  

C‐1‐FSE‐2011‐2319 

“Dal libro al 
palcoscenico” 
Potenziamento delle 
competenze 
linguistico‐ 
espressive 

20 Alunni 
delle classi 
quarte/quinte 20 ore a 

53,00 € 
lorde 
l’ora 

N.1 Esperto in 
possesso di Laurea 
in Materie 
letterarie con 
abilitazione 
all’insegnamento 
nella scuola 
primaria. 

N. 2 Tutor per 
25 ore 
ciascuno, 
titolare di 
cattedra a 
tempo 
indeterminato 
in forze al 4° 
Circolo 
Didattico di 
Gela. 
 
30,00 €. lorde 
l’ora 

30 ore a 
53,00 € 
lorde 
l’ora 

1 Esperto regista. 
Per tale figura 
Vengono richieste: 
• Competenze 
Specifiche riferite 
al modulo o ruoli 
Ricoperti in qualità 
Di Regista e/o 
Attore e/o 
Sceneggiatore. 
• Esperienze 
pregresse e 
documentate in 
Analoghi 
progetti/corsi 
rivolti agli alunni 
Della scuola 
primaria. 
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C‐1‐FSE‐2011‐2319 

“L’arte del leggere e 
dello scrivere” 
Potenziamento delle 
competenze 
linguistico‐ 
Espressive. 

20 Alunni 
delle classi 
quarte/quinte 

25 ore x 
2 a 

53,00 € 
lorde 
l’ora 

n.2 Esperto in 
possesso di Laurea 
in materie 
letterarie  con 
abilitazione 
all’insegnamento 
nella scuola 
primaria. 
Conoscenza di 
metodologie 
innovative 
nelle competenze 
linguistico 
espressive 
Esperienza 
Pregressa e 
documentata 
in analoghi 
progetti/corsi 
rivolti agli alunni 
della scuola 
primaria. 

N. 2 Tutor per 
25 ore 
ciascuno, 
titolare di 
cattedra a 
tempo 
indeterminato 
in forze al 4° 
Circolo 
Didattico di 
Gela. 
30,00 €. lorde 
l’ora 

C‐1‐FSE‐2011‐2319 

“La lingua dei numeri”
Recupero delle 
Competenze in 
Matematica con 
l’utilizzo di strumenti 
informatici e sviluppo 
delle abilità logico‐
matematiche. 

20 Alunni 
delle classi 
quarte/quinte 

30 ore a 
53,00 € 
lorde 
l’ora  
 

 

1 Esperto in 
possesso di laurea 
Per l’accesso 
all’insegnamento  
nella classe di 
concorso A059 con 
abilitazione 
all’insegnamento 
nella scuola 
primaria. 
Per tale figura 
vengono richieste: 
• Conoscenza di 
metodologie 
innovative 
nelle competenze 
logico‐
matematiche. 
• Esperienza 
pregressa e 
documentata in 
analoghi 
progetti/corsi 
rivolti agli alunni 
della scuola 
primaria. 
• Competenze 
T.I.C. 

N. 1 Tutor per 
30 ore, titolare 
di cattedra a 
tempo 
indeterminato 
in servizio 
presso il 4° 
Circolo 
Didattico di 
Gela. 
30,00 €. lorde 
l’ora 
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C‐1‐FSE‐2011‐2319 

“Il gioco dei numeri” 
Recupero delle 
Competenze in 
Matematica con 
l’utilizzo di strumenti 
informatici e sviluppo 
delle abilità logico‐
matematiche. 

20 Alunni 
delle classi 
quarte/quinte 

Ore 30 
a 53,00 
€ lorde 
l’ora 

1 Esperto in 
possesso di laurea 
Per l’accesso 
all’insegnamento 
nella classe di 
concorso A059 con 
abilitazione 
all’insegnamento 
nella scuola 
primaria. Per tale 
figura vengono 
richieste: 
• Conoscenza di 
Metodologie in‐ 
novative nelle 
competenze 
logico‐
matematiche 
• Esperienza 
Pregressa e 
documentata 
in analoghi 
progetti/corsi 
rivolti agli alunni 
della scuola 
primaria. 
• Competenze TIC 

N. 1 Tutor per 
30 ore, titolare 
di cattedra a 
tempo 
indeterminato 
in servizio 
presso il 4° 
Circolo 
Didattico di 
Gela. 
30,00 €. lorde 
l’ora 

C‐1‐FSE‐2011‐2319 

“Dal riciclo all’arte” 
Acquisire sensibilità, 
consapevolezza e 
rispetto dell’ambiente 
e delle sue risorse.  
 

20 Alunni 
delle classi 
terze 

15 ore a 
53,00 € 
lorde 
l’ora 

n.1 esperto in 
problematiche 
ambientali con 
laurea in 
ingegneria 
ambientale o 
equivalente  

N. 1 Tutor per 
30 ore, titolare 
di cattedra a 
tempo 
indeterminato 
in servizio 
presso il 4° 
Circolo 
Didattico di 
Gela. 
30,00 €. lorde 
l’ora 

15 ore a 
53,00 € 
lorde 
l’ora 

n.1 esperto  in arte 
del riciclaggio ‐ 
manipolativo e 
utilizzo di materiali 
poveri  

C‐1‐FSE‐2011‐2319 

“L’arte del riciclo” 
Acquisire sensibilità, 
consapevolezza e 
rispetto dell’ambiente 
e delle sue risorse. 

20 Alunni 
delle classi 
terze 

15 ore a 
53,00 € 
lorde 
l’ora 

n.1 esperto in 
problematiche 
ambientali con 
laurea in 
ingegneria 
ambientale o 
equivalente  

N. 1 Tutor per 
30 ore, titolare 
di cattedra a 
tempo 
indeterminato 
in servizio 
presso il 4° 
Circolo 
Didattico di 
Gela. 
30,00 €. lorde 
l’ora 

15 ore a 
53,00 € 
lorde 
l’ora 

n.1 esperto  in arte 
del riciclaggio ‐ 
manipolativo e 
utilizzo di materiali 
poveri 
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C‐1‐FSE‐2011‐2319 

Facilitatore di tutto il 
piano 

 

 

competenze 
informatiche 
adeguate a 
ricoprire il ruolo ed 
esperienze 
attinenti 

N. 1 titolare di 
cattedra a 

tempo 
indeterminato 

in servizio 
presso il 4° 

Circolo 
Didattico di 

Gela. 

C‐1‐FSE‐2011‐2319 

Valutatore di tutto il 
piano 

 

 

competenze 
informatiche 
adeguate a 
ricoprire il ruolo ed 
esperienze 
attinenti 

N. 1 titolare di 
cattedra a 

tempo 
indeterminato 

in servizio 
presso il 4° 

Circolo 
Didattico di 

Gela. 
 

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 a 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. Le attività avranno inizio nel mese 
di febbraio 2012. 

 
 

Art. 3 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. Titoli di studio ed attività di formazione coerenti con le attività ed i contenuti dei percorsi formativi. 
2. Titoli professionali attinenti le attività, le metodologie ed i contenuti del percorso formativo. 
3. Esperienze pregresse per il modulo richiesto. 
4. Competenze Informatiche necessarie per la gestione dell’attività nel sistema informativo “Gestione della 
Programmazione Unitaria 2007‐2013”. 
5. Possesso, in fase di presentazione della domanda, dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di 
appartenenza pena inammissibilità dell’istanza per il personale pubblico dipendente. 
La selezione delle domande pervenute sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano, che individuerà 
l’esperto comparando i curricula presentati, valutando i titoli attinenti la tematica da trattare, le esperienze 
formative nel settore richiesto e le esperienze professionali similari pregresse secondo la griglia di 
valutazione sotto riportata. 
 
 
Nella Sezione A 
Si prenderanno in considerazione i titoli di studi attinenti al modulo da espletare attribuendo il punteggio 
relativo al voto di laurea. In caso di mancata indicazione del voto di laurea si attribuirà il punteggio minimo. 
Per ciò che attiene altri studi compiuti si considereranno utili solo quelli espressamente previsti per ciascun 
Modulo e, nel caso in cui le specifiche azioni lo richiedano quale titolo preferenziale, verranno prese in 
considerazione solo le abilitazioni relative all’insegnamento nella scuola primaria. 
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Titolo Laurea magistrale Valutazione punteggio 
110 e lode 20
110 18
Da 105 a 109 16
Da 100 a 104 14
Da 96 a 99 12
Fino a 95 10
Studi Compiuti in alternativa alla Laurea Magistrale Valutazione punteggio 
Laurea Triennale 8
Diploma 5
Altri Titoli Valutazione Punteggio 
Abilitazione all’esercizio della professione  2
Certificazioni riferite al modulo/progetto  2
Certificazione relativa alla competenza informatica specifica 3

 
Nella Sezione B 
Si prenderanno in considerazione certificazioni e/o titoli di studio, che abbiano stretta pertinenza con i 
Moduli richiesti, rilasciati da Enti riconosciuti dalla legge (università, Enti di formazione professionale ecc.) e 
Che documentino percorsi formativi non inferiori al monte‐ore indicato in tabella e/o percorsi formativi 
riferibili all’art.3 comma 4 del Bando di reclutamento. 
 

Corsi di specializzazione, formazione prof./Stage/Master Punti attribuiti 
Attestato di formazione/professionale =>600h 6
Stage =>250 h 4
Master =>200 h 2

 
Nella Sezione C 
Si prenderanno in considerazione le esperienze inerenti i percorsi formativi ed il possesso di competenze 
direttamente spendibili all’interno degli obiettivi‐azione richiesti, nonché prestazioni che testimoniano la 
Padronanza dell’esecutività pratica delle attività del modulo richiesto: 
 

Conoscenze specifiche sull'argomento 
 

Valutazione punteggio 
 

Numero max esperienze 
 

Pubblicazioni 1 5
Docenza in ambito universitario 1 5
Docenza in settori scolastici (formazione 
docenti) 

1 5

Docenza in settori scolastici (formazione 
alunni) 

1 5

Esperienze e Competenze sulla valutazione 1 5
Esperto in Bilancio delle competenze 1 5

 
Nella Sezione D 
Si prenderanno in considerazione le esperienze lavorative professionali che possono essere spese 
all’interno del modulo anche attraverso la “realizzazione di prodotti”(es: attività di pubblicizzazione, 
produzione di prodotti informatici o libera professione esercitata che possa giustificare la metodica 
posseduta e richiesta per la conduzione del modulo): 
 

Consulenze e realizzazioni prodotti o  
servizi utili ed attinenti al modulo richiesto 

Valutazione punteggio Numero max esperienze 
 

Consulenze nel FSE‐PON‐POR 1 5
Realizzazioni prodotti afferenti al modulo 1 5
Professione esercitata se utile (punteggio 1 5
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unico) 
Progettazione didattica 1 5

 
Nel caso in cui le istanze presentate dovessero risultare superiori al numero di esperti da reclutare per ogni 
singolo modulo, l’incarico sarà affidato al candidato risultato primo in apposita graduatoria stilata sulla base 
dei punteggi assegnati a ciascun concorrente. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
formative e le ore messe a bando potranno essere frazionate in funzione delle competenze professionali 
dei richiedenti e delle esigenze didattiche del corso insindacabilmente stabilite dal G.O.P.  

 
Art. 4 

 
Ciascun candidato dovrà far pervenire entro e non oltre il 16 gennaio 2012, all’ufficio di segreteria del 4° 
Circolo Didattico “G. Lombardo Radice” Via Trapani, 1 di Gela: 

‐  domanda di partecipazione solo per mezzo di apposito prestampato, 
‐  C.V. unicamente in formato Europeo pena inammissibilità, copia del documento di identità e 

codice fiscale,  
‐ preventiva autorizzazione formale ad assumere eventuale incarico rilasciata   dall’amministrazione 

di appartenenza del dipendente, 
‐  progetto didattico orientativo nel quale i concorrenti dovranno indicare finalità, obiettivi e 

metodologie (Tale progetto verrà valutato con un punteggio aggiuntivo),  
Non saranno prese in esame le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato (non farà fede il 
timbro postale) e mancanti anche di uno dei documenti sopra indicati. Nel curriculum, redatto in carta 
semplice, dovranno essere descritte tutte le informazioni necessarie all’attribuzione del punteggio a cui 
potranno essere allegate le certificazioni che si 
riterranno opportune. 
 

Art. 5 
 

L’esperto selezionato sarà tenuto a: 
 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.  
 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; 
 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 apposita lettera di incarico. 
Il compenso orario è omnicomprensivo delle imposte fiscali, delle dispense elaborate e delle eventuali 
spese di trasferta. 
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Gli incarichi saranno remunerati secondo quanto previsto dal piano finanziario approvato dal MIUR. 
 

 
 

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 all’albo e al sito web della Scuola, alle 
Istituzioni scolastiche della Provincia. 
 
Gela 04/01/2012 
       F.to Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Angela Tuccio 


