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Catania, 1,4 marzo 201.4
P.O.N. "Competenze per lo sviluppo"

-

Piano lntegrato 2013

Obiettivo B: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
Azione B-1: lnterventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle
discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche
Codice progetto B-1-FSE-2013-433

BANDO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO

Nell'ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2OOi/2013
Programma operativo Nazionale 2oo7 lr 05 1 po 007 "competenze per lo sviluppo"

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani lntegrati Prot. AOODGA| 2373 del26/02/2013;
Viste le delibere del Piano lntegrato statuite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di tstituto;

Viste le Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Sociali Europei
2OO7 /2013 prot. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2OO9;
Visti i regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1081/2006 relativo
al FSE; n.1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento 083/2006 e del Regolamento
(cE) L080/2006;

Visto

il D.l. n. 44 del L Febbraio

200L "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto il Regolamento d'lstituto per i criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per lo
svolgimento di particolari attività o insegnamenti, approvato dal Consiglio di lstituto in data 22lIO|2OI2
Vista I'autorizzazione all'avvio delle attività delMlUR Prot. n. AOODGA|8387 del 31,107/2013
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione di personale esterno per l'attuazione dell'
Azione B-1-FSE-201 3-433 2

INDICE

la selezione per lt rectutamento di esperti con competenze specifiche per ricoprire, con contratto specifico,

l'incarico di docenza nel progetto "RINNOVIAMOCI", finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
L' Conoscenza della struttura pedagogica-culturale delle "lndicazioni per il curricolo"
2. Competenze e metodologie in scienze e tecnologie
3. ll curricolo disciplinare
4' ll curricolo di classe: il rapporto fra cultura scientifica e umanistica, fra lingua naturale e linguaggi formali,
fra competenze in lingua e competenze matematico-scientifico-tecnologiche.
5. ll curricolo verticale dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

ll corso di 30 ore è rivolto ai docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e si
- giugno 2014.

svolgerà nel periodo aprile 2014

Al fine di procedere all'individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati in
possesso di idonei requisiti culturali e professionali a produrre domanda sull'apposito modulo ALLEGATO
1
disponibile presso la segreteria d'lstituto e nel sito web http://www.scuoladiazcatania.it
L'istanza, corredata di curriculum vitae e ALLEGATO 2 - Autovalutazione titoli e requisiti professionali, dovrà
essere indirizzata

Al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo Statale " Diaz - Manzoni"
Via Basile n" 28 - 95124 - Catania
e dovrà pervenire al protocollo dell'lstituto entro te ore 12,00 del 02 aprile 2014
Non saranno prese in considerazione le istanze spedite per e-mail o perfax.
Non farà fede iltimbro postale di spedizione.
ln presenza di piùt istanze il GOP procederà alla valutazione comparativa dei curricola e compilerà le
graduatorie secondo i criteri esplicitati nell' ALLEGATO A - Criteri per la valutazione delle richieste di
partecipazione

Le graduatorie saranno pubblicate all'albo

dell'lstituto e nel sito web http://www.scuoladiazcatania.it il 07
aprile 2014, avverso le quali gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla
data di pubblicazione.
L'attribuzione degli incarichi per le figure professionali previste nel presente bando avverrà secondo

graduatoria, anche in presenza di una sola istanza.

Gli interessati dipendenti dalla Pubblica Amministrazione dovranno essere muniti di

autorizzazione e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

apposita

ll

compenso orario sarà di € 80,00 lordo e sarà corrisposto al termine delle attività, successivamente
all'erogazione del finanziamento.
L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.

Nella retribuzione delle ore saranno compresi anche i contatti con il Gruppo Operativo di piano, con il
Tutor, la predisposizione del materiale necessario per lo svolgimento del corso di formazione e
l'inserimento dei dati di propria pertinenza nel sistema informatico della piattaforma " Gestione progetti
PON".

ldati forniti dai candidati, dei quali l'lstituto entrerà in possesso a seguito del presente

bando, saranno

trattati ai sensi e per gli effetti della legge n" 196/2003.
Per quanto non espressamente specificato nel presente bando valgono le Disposizioni ed lstruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Sociali Europei 2OO7 /2013 - Edizione 2009
ll presente Bando viene pubblicato all'Albo della scuola, nel sito web http://www.scuoladiazcatania.it e
inviato alle Università degli Studi, alle lstituzioni scolastiche, agli Enti o Associazioni di formazione
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Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi
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sito web:

http://www.scuoladiazcatania.it

CON L’EUROPA

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Prot. n°

Catania, 14 MARZO 2014

ALLEGATO A
P.O.N. Co pete ze per lo sviluppo – Piano Integrato 2013
Obiettivo B: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
Azione B–1: Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnicoscientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche
Codice progetto B-1-FSE-2013-433

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
Diploma di laurea specialistica
Diploma di laurea specifica magistrale/specialistica o vecchio ordinamento. . . . …………………..p. 6
diploma di laurea triennale affine rispetto a quello necessario per l’incarico. . . . .
p. 3
voto di laurea da 100 a 105
p. 1
voto di laurea da 106 a 110
p. 2
lode
p. 2
Titoli di specializzazione o di perfezionamento universitari afferenti
(indicare sede di svolgimento, tematica, anno)
Titolo di durata anni due
p. 2 per titolo
Titolo di durata anni uno
p. 1 per titolo
Tale punteggio sarà assegnato solo a titoli afferenti al progetto per cui ci si candida
Master in tematiche attinenti

p. 3

Dottorato di ricerca

p. 3

Esperienze pregresse di formazione e professionali coerenti (indicare luogo sede, durata, tematica)
Docenza p. 1 per ogni corso max. p. 14
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato che presenta un punteggio
maggiore in ambito Esperienze Professionali .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Agrippina Barone

1

Unione Europea
Fondi Strutturali Europei

Via Basile n°28
95124 Catania
Competenze per lo sviluppo (FSE)

Tel. 095326681 – Fax 095321939

Circolare prot AOODGAI 2373 / 2013

e-mail: ctic89800b@istruzione.it

Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D. G. per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi
strutturali europei e nazionali per lo
sviluppo e la coesione sociale

sito web:

http://www.scuoladiazcatania.it

CON L’EUROPA

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

ALLEGATO 1
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “RINNOVIAMOCI”
P.O.N. “Competenze per lo sviluppo” – Piano Integrato 2013
Obiettivo B: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
Azione B–1: Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnicoscientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche
Codice progetto B-1-FSE-2013-433

Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Statale “ Diaz - Manzoni”
CATANIA
__l__ sottoscritt __________________________________, nat __ a ______________ il___/____/____, residente in
__________________________(prov. _____), via ____________________________n. _____, CAP______ codice
fiscale__________________tel.________________E-mail ____________________
Esperto dipendente nella P.A. (specificare)

SI

NO

CHIEDE
di partecipare alla selezione di esperti esterni per il progetto “RINNOVIAMOCI”
A tal fine, dichiara
 di aver preso visione del bando e dei criteri di selezione
 di essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali richiesti
 di essere in possesso delle competenze necessarie e di impegnarsi a documentare a propria cura l’attività
svolta nell’attuazione dell’attività progettuale attraverso l’uso del sistema informatico “Gestione progetti
PON” e, comunque, secondo le indicazioni del “Gruppo operativo di progetto”
 di svolgere la propria attività per come previsto dal calendario predisposto dal GOP
Allega:
• curriculum vitae.
• Allegato 2-autovalutazione titoli e requisiti professionali
__l__ sottoscritt __________________________________,

è consapevole delle sanzioni penali in caso di

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del DPR 445/2000
__l__ sottoscritt__ autorizza l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003.
Catania, _____________
,
firma______________________________

1

ALLEGATO 2
AUTOVALUTAZIONE TITOLI E REQUISITI PROFESSIONALI
RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Indirizzo
(Via, n. civico, cap, comune)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Comune e data di nascita
NOTA: Qualora gli spazi non bastassero, duplicare le pagine.

TITOLI DI STUDIO E DI FORMAZIONE COERENTI CON L’INCARICO
(Diploma di laurea specialistica - Titoli di specializzazione o di perfezionamento universitari
afferenti - Master - Dottorato di ricerca - (come da ALLEGATO A)
• Data
• Nome Università
• Diploma di laurea conseguito
• Voto
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo conseguito
• Voto
• Data (da – a)
• Durata (anni)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo conseguito
• Data (da – a)
• Durata (anni)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo conseguito
• Data (da – a)
• Durata (anni)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo conseguito

Totale

Riservato al
candidato

Riservato al
GOP

TITOLI PROFESSIONALI

Riservato al
candidato

Esperienze pregresse di formazione e professionali coerenti (come da ALLEGATO A)

Riservato al
GOP

• Data (da – a)
• Nome istituzione
• Tipo di esperienza
• Data (da – a)
• Nome istituzione
• Tipo di esperienza
• Data (da – a)
• Nome istituzione
• Tipo di esperienza
• Data (da – a)
• Nome istituzione
• Tipo di esperienza
• Data (da – a)
• Nome istituzione
• Tipo di esperienza
• Data (da – a)
• Nome istituzione
• Tipo di esperienza
• Data (da – a)
• Nome istituzione
• Tipo di esperienza
• Data (da – a)
• Nome istituzione
• Tipo di esperienza

Totale

Il sottoscritto, consapevole che la scuola potrà richiedere la documentazione relativa alle dichiarazioni contenute nel presente
curriculum, dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che esse rispondono al vero.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e
per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Data ____________________

FIRMA

