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Prot. 4668/C14                                                                                   Scaletta Zanclea, 22/12/2010 

 

All’Albo di tutte le Scuole della Provincia di Messina 

All’Albo dell’Istituto Comprensivo di Scaletta Zanclea 

All’albo dei Comuni di Itala e Scaletta Zanclea 

Al sito web dell’Istituto Comprensivo di Scaletta Zanclea 

Al sito web dell'U.S.P. di Messina 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Programma Operativo Nazionale Scuola – “Competenze per lo Sviluppo” 

 

BANDO DI   RECLUTAMENTO   ESPERTI  ESTERNI  

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n.  AOODGAI/3760  del 31/03/2010. Autorizzazione Piani 

Integrati Prot. n: AOODGAI - 1061 del 30/07/2010; Obiettivo B-Azione 4- FSE -2010-300- Annualità 2010/2011; 

Obiettivo C -Azione 1- FSE- 2010-1588- Annualità 2010/2011; Obiettivo D-Azione 1 - FSE -2010-594- Annualità 

2010/2011. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Scaletta Zanclea partecipa alla programmazione dei Fondi 

strutturali 2007-2013; 
 

 VISTA la nota relativa a Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo- Avviso Prot.n. AOODGAI/3760  del 

31/03/2010; 
 

 VISTA l’Autorizzazione Piani Integrati Prot. n: AOODGAI –1061 del 30/07/2010 Obiettivo B–Azione 4- FSE 

2010-300 - Annualità 2010/2011; Obiettivo C -Azione 1- FSE 2010-1588 - Annualità 2010/2011;  Obiettivo D-

Azione 1-FSE 2010-594- Annualità 2010/2011;   
 

 VISTA la Circolare AOODGAI/3760 del 31/03/2010 concernente il Programma Operativo sopracitato; 
 

 VISTA la delibera n. 26  del verbale n. 1 del Collegio docenti del 03/09/2010; 

 VISTA la delibera n. 13 del verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto del 03/09/2010 relativa all’acquisizione del 

finanziamento al Programma Annuale; 

 VISTA la delibera n. 14 del verbale n. 1 Consiglio d’Istituto del 03/09/2010 relativa alla formulazione dei criteri 

per la stesura del presente bando di reclutamento di docenti esperti esterni per la realizzazione del Piano Integrato 

d’Istituto; 

 VISTO   il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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 VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 

Edizione 2010 

EMANA 

 

Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi 

 

Questo Istituto comprensivo  per l’annualità 2010-2011intende reclutare esperti, esternamente all’Istituto, per attività di 

docenza per i percorsi formativi rivolti agli alunni ed al personale della scuola inerenti le seguenti azioni: 

 

Obiettivo B 

Azione 4 

Codice 

autorizzazione 

progetto 

B-4-FSE 2010-

300 

 

Ore Quota 

oraria 

Destinatari/modulo Risultati attesi Titolo specifico 

TITOLO 

LA 

PROSOCIALITA’ 

 

 

 

30 

 

 

€ 80,00 

 

 

Docenti delle scuole 

primarie e secondaria 

di I grado 

Fornire conoscenze e 

competenze 

metodologiche idonee 

alla didattica 

individualizzata e 

strategie per il 

recupero del disagio. 

Conoscere e praticare 

le metodologie pro 

sociali. 

Esperto in problematiche 

comportamentali,  

con particolare riferimento 

all’educazione prosociale. 

E’ richiesta l’iscrizione 

all’ordine degli psicologi e 

l'abilitazione all'esercizio  

della psicoterapia. 

 

Obiettivo C 

Azione 1 

Codice 

autorizzazione 

progetto 

C-1-FSE 2010-

1588 

 

Ore Quota 

oraria 

Destinatari/modulo Risultati attesi Titolo specifico 
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Modulo 1 

SMART 

ENGLISH 

50 

 

€ 80,00 

 

Alunni scuola   

secondaria di I grado 

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

straniera. 

Conseguimento della 

certificazione del 

livello A2-B1 

Docente madrelingua 

Modulo 2 

IMPARO A 

VOLARE 2 

 

30 

 

€ 78,00 

 

Alunni scuola   

secondaria di I grado 

Esprimere emozioni 

attraverso il 

movimento; favorire 

una buona integrazione 

corpo/mente; migliorare 

la comunicazione con 

se stessi, con gli altri e 

con l'ambiente.  

Esperto in danza aerea su 

tela e in danza terapica.  

Modulo 3 

MODA 

COSTUME E 

STORIA 2 

15 

 

15 

 

€ 78,00 

 

€ 78,00 

Alunni scuola   

secondaria di I grado 

 

Recupero del culto del 

baco da seta nel 

territorio di Itala. 

Documentazione del 

percorso didattico con 

mostra fotografica. 

Modulo tecnico 

Esperto in agronomia. 

Modulo storico-artistico 

Esperto in storia e 

conservazione dei beni 

architettonici e ambientali.

  

 Modulo 4 

MATEMATICA+ 

L.I.M 

 

30 

 

€ 78,00 
Alunni scuola   

secondaria di I grado 

Consolidamento e 

potenziamento delle 

conoscenze e abilità 

logico-matematiche. 

Docente esperto 

nell’insegnamento della 

matematica con 

metodologie laboratoriali 

supportate  dall’utilizzo 

della Lavagna Interattiva 

Multimediale. 

 Modulo 5 

GIORNALISMO E 

WEB 

 

 

30 

 

 

€ 78,00 Alunni della scuola 

secondaria di I grado 

 

 

Potenziamento delle 

competenze 

linguistiche. 

Docente esperto 

nell’insegnamento delle 

tecniche del linguaggio 

giornalistico con 

metodologie laboratoriali, 

supportato dall’utilizzo di 

tecnologie multimediali 

utili alla realizzazione di 

un giornale scolastico. 
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Modulo 6  

DITELO CON IL 

TEATRO 

 

 

30 

 

 

€ 78,00 
Alunni della Scuola 

primaria 

 

 

Percorso di cittadinanza 

attiva 

Esperto nella conduzione 

di laboratori  teatrali 

innovativi  finalizzati al 

conseguimento di 

competenze inerenti 

l’esercizio della  

cittadinanza attiva. Titolo 

di preferenza laurea in 

Giurisprudenza. 

 Modulo 7 

MATEMATICA 

DIVERTENTE 

 

30 

 

€ 78,00 
Alunni della Scuola 

primaria 

Acquisizione di 

metodologie 

laboratoriali e strategie 

operative innovative 

(exhibit) e coinvolgenti. 

Docente esperto 

nell’insegnamento della 

matematica  con 

metodologie laboratoriali e 

strategie operative 

innovative  (exhibit) e 

coinvolgenti.  

 

Obiettivo D 

Azione 1 

Codice 

autorizzazione 

progetto 

D-1-FSE 2010-

594 

 

Ore Quota 

oraria 

Destinatari/modulo Risultati attesi Titolo specifico 

TITOLO 

USARE IL PC 

50 

 

€ 80,00 
Docenti delle scuole 

primarie e secondaria 

di I grado e personale 

della scuola 

Potenziamento di 

abilità e conoscenze 

nell’area tecnologica. 

Livello medio-alto. 

Laurea in informatica o 

equipollente; esperienza 

nella conduzione di corsi 

similari. 

 

  Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno produrre istanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Scaletta Zanclea in plico chiuso, corredata dal curriculum vitae (modello europeo) e da ogni altro titolo 

coerente al bando. 

 

Per ciascun incarico richiesto deve essere prodotta una singola istanza;  le istanze dovranno essere, quindi, tante quante , 

sono gli incarichi richiesti ed espresse tramite la compilazione dell’allegato n. 1 

Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Scaletta Zanclea 
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 “Bando selezione esperti – PON 2007-2013 -Obiettivo C –Azione 1- FSE 2010-1588” Annualità 2010/2011 per i 

moduli rivolti agli alunni”-   

 PON 2007-2013 -Obiettivo B  –Azione 4- FSE 2010-300  - Annualità 2010/2011 per il modulo rivolto ai docenti. 

 

PON 2007-2013 -Obiettivo D  –Azione 1- FSE 2010-594- Annualità 2010/2011 per il modulo rivolto al personale 

della scuola. 

 

L’istanza potrà essere inviata per posta o consegnata brevi manu all’ufficio di segreteria dell’I.C di SCALETTA 

ZANCLEA: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12/01/2011, (NON fa fede il timbro postale di partenza ma 

quello di arrivo a scuola). 
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno per fax o e-mail.  

Parimenti non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra 

indicato, anche se spedite per tempo.  

L’invio della domanda rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di questa 

Istituzione Scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga entro il termine perentorio indicato. 

 

Gli aspiranti dipendenti da Amministrazione Pubblica dovranno essere dalla stessa autorizzati allo 

svolgimento della prestazione professionale e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione.  

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:  

1. di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

2. di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività, tutte le volte che si 

renderanno necessari per il proficuo svolgimento delle attività progettuali e alla manifestazione finale; 

3. di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

Gli aspiranti, dovranno inoltre, allegare una proposta progettuale basata sulle seguenti voci: 

 Finalità 

 Obiettivi 

 Contenuti 

 Metodologie 

 Risultati attesi 

Il percorso progettuale presentato sarà valutato dal GOP, così come da tabella di valutazione di seguito specificata. 

Se necessario il GOP sottoporrà il candidato a colloquio. 

Il Dirigente Scolastico si riserva l’eventuale opzione di suddividere equamente in due parti l’assegnazione dei moduli di 

seguito elencati:  

- Obiettivo B Azione 4 B-4-FSE 2010-300 

- Obiettivo C Azione 1 C-1-FSE 2010-1588 Modulo 5 Giornalismo e web 

- Obiettivo D Azione 1 D-1-FSE 2010-594 

Si richiede, inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 tramite la 

compilazione dell’all. n. 2. 

I corsi si terranno in orario antimeridiano e/o pomeridiano presumibilmente a partire dal mese di febbraio 2010. 
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I titoli e i curricula degli aspiranti esperti saranno valutati secondo la seguente tabella e comparati per ciascuna tipologia 

quindi, il Gruppo Operativo di Progetto  provvederà alla selezione delle figure richieste tenendo conto dei criteri 

espressi in sede di Contrattazione d’Istituto e dal Consiglio  di  Istituto. 

Il compenso spettante sarà liquidato entro 40 giorni dopo l’effettiva erogazione all’Istituto  Comprensivo della somma 

da parte dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI 

ALL’INCARICO DI ESPERTI ESTERNI 

 

TITOLO 

 

PUNTI 

 

A. Docente madre lingua inglese  Precedenza assoluta 

 B1. Laurea specifica magistrale (o vecchio ordinamento) 

 (indicare la tipologia) 

 Laurea specifica triennale 

 (indicare la tipologia) 

 Altra laurea  

(indicare la tipologia) 

5 punti  

 

3 punti 

 

1 punto 

B2. Corsi di perfezionamento post-laurea, specializzazione, 

master nel settore richiesto 

3 punti (max 6 punti) 

B3. Abilitazione all’insegnamento  3 punti (sarà conteggiata una sola 

abilitazione e solo se inerente 

all’insegnamento richiesto) 

Per ogni ordine di scuola (Primaria -

Secondaria di I grado-Secondaria di II 

grado) 

C 1. Pubblicazioni nel settore di pertinenza  2 punti/ pubblicazione (max 10 punti) 

C 2. Possesso di altri titoli afferenti la tipologia dell’intervento (*) 0,50  punti (max 5 punti) 

C 3. Patente Europea ECDL 1 punto 

D 1. Esperienza di docenza in corsi dello stesso genere  

 

D 2. Esperienze pregresse nella docenza di progetti PON, POR 

nello stesso genere richiesto, in aggiunta al punto D1 

1 punto per ogni esperienza 

 

3 punti per ogni esperienza 

(con un minimo di 15 ore di attività  

max 15 punti) 

E Percorso progettuale proposto Da 1 a 15 

(*) non saranno presi in considerazione attestati di partecipazione a corsi, convegni, seminari di durata inferiore a 25 

ore. 

 

 

 

Principali compiti dell’esperto 

_ Individuazione, in collaborazione con il tutor, della struttura organizzativa del modulo formativo (obiettivi, 

competenze, attività, prove di verifica) 

_ Analisi delle competenze in ingresso 
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_ Attività di docenza 

_ Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative certificazioni delle competenze 

_ Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio” informatizzato  

_ Produzione di una relazione finale sull’andamento del corso. 

Del presente avviso viene data diffusione attraverso l’affissione all’albo della scuola, all’albo delle Scuole della 

Provincia di Messina, all’albo dei Comuni ricadenti sul territorio dell’Istituto Comprensivo di Scaletta Zanclea, all’albo 

dell’U.S.P. di Messina tramite il sito web della scuola: www.icscalettazanclea.it 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  F.to Prof.ssa Venera Munafò 

 

Scaletta Zanclea, 22 dicembre 2010 

 

 

Allegati: n. 1- Modulo di domanda (All. 1) 

              n. 2- Informativa privacy (All. 2) 

              n. 3- Proposta progettuale del percorso formativo (All. 3) 

              n. 4- Scheda valutazione esperto esterno (All. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


