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98128  MESSINA – SS.114 Km. 5,600 - Tel. e  Fax  090/622946 
Cod. Fisc. 97105730838     Cod. Mecc. MEIC8AC006 

Email meic8ac006@istruzione.it   Pec meic8ac006@pec.istruzione.it  
Sito web : www.ictremestierime.it  

 
Prot. N. 5142   /C9                    Messina, 26/06/2014 
 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI 
FONDO SOCIALE EUROPEO  -  ANNUALITA’ 2013/15 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Integrato d’Istituto elaborato dalla scrivente Istituzione Scolastica ai sensi e per gli 
effetti della Circolare AOODGAI 2373 del 26/2/2013, rientrante nel Programma Operativo 
Nazionale FSE 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo”, obiettivo “Convergenza”, 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali – Uff.IV – Programmazione e gestione dei fondi 
strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale annualità 2013/14- 2014/15; 

VISTA la nota  n. AOODGAI  prot. n.12252 del 27/11/2013 con la quale il MIUR Dipartimento per 
l’Istruzione Direzione generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV – autorizza questa  Scuola  ad 
attuare il Piano Integrato d’Istituto per gli obiettivi  B1 FSE 2013 - 499 e  D1 FSE 2013 - 955  ; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il  D.I. n. 44 del 1/2/2001    “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” in particolare gli artt. 33 e 40 che 
consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n. 41 del 5/12/2003; 

VISTO il Decr. Ass. Reg. Sicilia n. 895/01 che ha recepito il D.I. 44/01 “ Regolamento amministrativo 
-  contabile delle istituzioni scolastiche statali della Regione Siciliana”; 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013,  Edizione 2009 ; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui sono stati approvati il 
Piano integrato PON annualità 2013/15 ed i criteri per la selezione del personale interno ed 
esterno; 

Con l’Europa,  investiamo nel vostro futuro 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE TREMESTIERI 

mailto:meic8ac006@istruzione.it
mailto:meic8ac006@pec.istruzione.it
http://www.ictremestierime.it/
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INDICE 

Il presente bando pubblico, per titoli comparativi, per il reclutamento di Esperti per le attività di 
docenza previste dal Piano Integrato di Istituto indicate nel prospetto che segue: 

PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO  

 

CODICE OBIETTIVO 

TITOLO 

MODULO 

ANNO SCOLASTICO 

D’ATTUAZIONE 

ORE 

DIDATTICA 

DESTINATARI 

B1 FSE 2013 - 499 DIDATTICA IN LINGUA 

MADRE 

2014/2015 30 Docenti di scuola 

primaria e 

secondaria di I° 

grado 

D1 FSE 2013 - 955   INSEGNARE CON LA 

LIM 

2014/2015 30 Docenti di scuola 

primaria e 

secondaria di I° 

grado 

 

1. REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

Gli aspiranti all’incarico dovranno possedere i seguenti requisiti generali: 
 essere cittadini italiani o dell’UE; 
 non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali ; 
 non essere stato destituito da pubblico impiego; 
 essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
 essere in possesso di Laurea Specialistica (Laurea Triennale + Biennio specialistico ovvero  

          Laurea Vecchio Ordinamento) nel settore di riferimento; 
 essere in possesso di titoli accademici, culturali professionali e specifiche certificazioni che  

         siano coerenti con le conoscenze, competenze e con le esperienze previste dai singoli moduli; 
 essere disponibili a raggiungere le sedi di espletamento del progetto; 
 avere competenze informatiche e capacità di utilizzare la piattaforma di gestione on-line   

         dei PON ; 
 possedere buone capacità relazionali. 

 
2. REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER I PROFILI DEI SINGOLI MODULI 

Gli aspiranti dovranno possedere inoltre, pena l’esclusione dalla graduatoria, i seguenti 
requisiti specifici previsti per i singoli moduli del Piano per i quali concorrono:  

Ob. B/1 2013-499  DIDATTICA IN LINGUA MADRE 

Obiettivi formativi del modulo 
 

1. Conoscere gli strumenti metodologici e didattici nell’ insegnamento della lingua madre. 
2. potenziare le capacità linguistiche verbali ed utilizzare le tic per la comunicazione linguistica. 
3. Ricercare e sperimentare nuove metodologie per l’acquisizione delle competenze. 
4. Costruire un curricolo verticale. 
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Risultati attesi 
 
Essere in grado di ottenere risultati significativi di apprendimento basandosi su un’attenta e dettagliata progettazione, 
ch  bandisca l’improvvisazione e l’occasionalità e sappia utilizzare la valutazione per individuare difficoltà e ostacoli e 
offrire percorsi compensativi a chi ne ha necessità. 
 
Figura professionale richiesta 
 
N. 1 ESPERTO in possesso di: 

 Laurea in lettere associata ad esperienza di insegnamento in corsi accademici e di formazione per i docenti. 
 Significative esperienze pregresse in attività di formazione e docenza rivolta al personale docente all’interno 

dei PON/POR di analoga tematica; 

 
 

Ob. D/1 2013-955 INSEGNARE CON LA LIM 

Obiettivi formativi del modulo 
 

1. Saper usare la LIM come strumento multimediale; 
2. Acquisire i principi di un didattica multimediale; 
3. Saper utilizzare risorse esterne attraverso la LIM per un didattica multicanale. 
4. Usare la LIM per una didattica inclusiva. 
5. Creare lezioni con il software della LIM. 

 
Risultati attesi: 
 
L’azione si prefigge di guidare gli insegnanti nella costruzione di una didattica multimediale che si innesti sulle 
conoscenze e le esperienze da loro già possedute. 
 
Figura professionale richiesta 
 
N. 1 ESPERTO in possesso di: 

 laurea congiunta a comprovata esperienza di uso della LIM nella didattica. 
 esperienza in attività di formazione o docenza rivolta al personale docente all’interno dei PON/POR di analoga 

tematica 
 

 

3. NORME GENERALI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO 
Agli esperti viene richiesto il possesso di competenze specifiche attinenti i moduli su indicati e meglio 
esplicitati nella tabella di valutazione dei titoli allegata al presente bando (all. B). 
L’Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento  e 
collaborare nella conduzione delle attività del Piano. 
Pertanto: 

 Predispone un’adeguata e dettagliata progettazione dei contenuti dell’intervento secondo le 
               tematiche inerenti al modulo; 

 Analizza le competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali; 

 Verifica e valuta gli obiettivi con definizione delle competenze in uscita; 

  Collabora con il G.O.P. e il tutor nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal Tutor del corso 
               secondo le Linee Guida ; 

 Collabora con il Valutatore/Facilitatore per il monitoraggio e il bilancio delle competenze alla 
              valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

 Si obbliga ad utilizzare la piattaforma on-line INDIRE per l’inserimento di dati, materiali e documenti 
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              relativi all’attività, verifica, valutazione e altri aspetti inerenti il modulo; 

 Si impegna a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando 
              di selezione secondo il calendario e gli orari predisposti dal GOP, assicurando la propria presenza, 
              se necessaria, agli incontri propedeutici l’inizio delle attività e durante le manifestazioni conclusive 
              eventuali; 

 Fornisce agli alunni materiale di approfondimento, dispense e/o schede di lavoro sugli argomenti 
affrontati; 

 Si impegna a consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il 
              programma di lavoro sull’attività svolta e sui risultati conseguiti entro 10 gg. dalla conclusione delle 
              attività formative;  

 Si impegna a consegnare un "prodotto finale" (pubblicazione, CD audio, DVD video etc.etc…), 
             realizzato con i discenti, che illustri, in forma sintetica, tutte le attività svolte durante il corso. 
 
 
Per quanto non indicato sopra si rimanda alle Linee Guida 2009 del PON (Disposizioni ed istruzioni delle 
iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2007-2013 ed. Febbraio 2009) reperibili sul sito internet 
www.istruzione.it sezione Fondi Strutturali 2007-2013. 
La retribuzione per gli esperti sarà calcolata secondo i parametri fissati dall’U.E relativi al Programma 
Operativo Nazionale “Competenze dello sviluppo “ 2007/13, il cui compenso orario si intende 
onnicomprensivo e al lordo delle ritenute di legge. 
Il compenso totale sarà corrisposto al termine delle attività, successivamente all’erogazione del 
finanziamento, e nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 
La prestazione professionale ,  personale e non delegabile, sarà, perciò, retribuita 60,00 €/h, per ogni ora di 
incarico effettivamente svolta e comprensiva di ogni onere a carico del lavoratore e a carico della scuola, 
nonché di eventuali spese di trasporto, vitto, alloggio. Il compenso orario comprende, inoltre, ogni attività 
connessa alla realizzazione del progetto secondo le linee-guida stabilite per la gestione dei Fondi Strutturali 
Europei (documentazione iniziale, in itinere, conclusiva dell’attività, inserimento on-line dei dati relativi alle 
mansioni dell’esperto, presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e per l’organizzazione 
delle manifestazioni conclusive del progetto, collaborazione tra operatori dei corsi e quanto sia compreso 
nella progettazione del Piano integrato). 
Gli eventuali aspiranti dipendenti da altra Amministrazione Pubblica o da  Istituzioni Scolastiche 
dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione o Istituzione di appartenenza (art. 53 D.lgs 165/01), 
prima della stipula del contratto , pena  l’esclusione dalla procedura di selezione. 
Il contratto non dà luogo a ritenute previdenziali né a trattamento di fine rapporto. 
La nomina, sulla base delle competenze finalizzate al progetto, è conferita dal Dirigente mediante stipula di 
contratto di prestazione d’opera intellettuale con incarico di collaborazione occasionale, sulla base dei 
criteri stabiliti dagli OO.CC. e secondo le disposizioni del D.I. 44/01. 
4. CALENDARIO E SEDI 
Le attività dei corsi di cui sopra si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridiano presso le varie  sedi 
della Scuola, secondo il calendario che sarà concordato con il GOP. 
Periodo della progettualità:  settembre 2014 - dicembre 2014. 
5. CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
La selezione degli esperti verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri deliberati dagli OO.CC. per la stipula 
dei contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di particolari attività o insegnamenti 
approvati dal Consiglio d’Istituto a norma dell’art. 33 comma 2 del D.I. n. 44/2001 e del D.A. 895/2001 con 
opportuna deliberazione e in base alla Tabella di Valutazione dei Titoli (alleg. B): 
- Titoli accademici e culturali specifici; 
- Competenze specifiche nel settore che si richiede; 
- Competenze informatiche per la gestione della piattaforma; 
- Esperienze specifiche rispetto ai destinatari; 
- Esperienze lavorative relative alle specifiche attività dell’azione progettuale; 
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- Qualità della proposta progettuale; 
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ 
Gli aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno far pervenire domanda, ognuno per la propria 
tipologia, in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente bando (alleg. A), corredati di: 
- Curriculum Vitae in formato europeo; 
- fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 
- tabella di autovalutazione (alleg. B), allegata al presente bando, con la valutazione dei titoli 
(compilata nella parte riservata al candidato); 
- proposta progettuale (alleg. C) per il modulo per cui si concorre; 
-  dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le condizioni previste dal bando; 
- dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 
predisposto dal Gruppo Operativo del Piano Integrato degli Interventi; 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n.196/03 e successive 
modifiche e integrazioni. 
Le domande dovranno pervenire entro  il 11/07/2014. 
Verranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate: 
- a mezzo raccomandata con A/R (non fa fede il timbro postale); 
- brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Tremestieri. 
- tramite pec  
Non saranno accettate le istanze pervenute fuori termine. 
Le domande dovranno essere indirizzate, in busta chiusa, al “Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Tremestieri SS.114 KM 5,600 cap 98128 -MESSINA 

Sulla busta dovrà essere indicata  la dicitura “BANDO DI SELEZIONE ESPERTI  PON FSE B1 FSE 2013 - 499  

oppure D1 FSE 2013 - 955 -  MODULO FORMATIVO”………………………………………………………………..”(titolo 
del modulo prescelto). 
Sulla busta contenente la domanda il candidato dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo. 
Per ciascun modulo scelto occorre presentare una separata domanda , considerato che ogni concorrente, 
utilmente incluso in graduatoria,dovrà optare per un solo incarico. 
7. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
In presenza di più domande per la stessa tipologia di modulo, il Gruppo Operativo di Piano presieduto dal 
Dirigente Scolastico, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula prodotti, provvederà alla 
formulazione di una graduatoria di merito per ciascuna figura professionale, secondo l’allegata tabella di 
valutazione dei titoli (alleg. B). 
A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane d’età. 
La graduatoria provvisoria verrà resa pubblica dal Dirigente Scolastico mediante l’affissione all’Albo della 
scuola, pubblicata sul sito web della scuola all’indirizzo: www.ictremestierime.it    e  inviata tramite posta 
elettronica  a tutte le scuole della provincia.. 
Eventuali modifiche a tale data saranno comunicate tramite stessi mezzi. 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 5 (cinque) giorni dalla data di 
Pubblicazione della graduatoria medesima. 
Passati utilmente i 5 giorni, non avendo ricevuto alcun reclamo, la graduatoria diverrà definitiva. 
Nel caso in cui il candidato risultasse primo in più graduatorie dovrà optare per un solo incarico, 
considerato che ogni concorrente non può stipulare più di un contratto per le attività previste dal PON in 
oggetto. 
In caso di rinuncia, impedimento o per incompatibilità d’orario per l’espletamento dell’incarico, si 
provvederà allo scorrimento della graduatoria e alla nomina del candidato che occupa la prima posizione 
utile. 
La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 

http://www.ictremestierime.it/
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Ai vincitori potrà sarà richiesta l’integrazione del curriculum vitae in merito alle certificazioni originali dei 
titoli e delle esperienze dichiarate. 
Il GOP si riserva di assegnare gli incarichi in forma modulare ove ritenuto più funzionale allo svolgimento 
delle attività didattiche in relazione ai requisiti posseduti dai candidati. 

8. PRIVACY 
La sottoscrizione della domanda costituisce autocertificazione della veridicità delle informazioni e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai fini dell’attività istituzionale come da D.Lgs 96/2003. I 
dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del decreto 
legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. 

9. PUBBLICITA’ 
Il presente Bando viene pubblicizzato mediante: 
- affissione all’Albo della Scuola; 
- inviato online per posta elettronica a tutte le scuole della Provincia di Messina, di ogni ordine e 
grado, con preghiera di affissione nei rispettivi Albi; 
- pubblicato online sul sito www.ictremestierime.it  
- inviato online sul sito http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml alla voce 
Bandi pubblicati dalle scuole. 

10. ALLEGATI 
Sono allegati al presente bando e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti: 
- Domanda di partecipazione con  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (alleg. A); 
-  Tabella di autovalutazione dei titoli (alleg. B); 
-  Proposta progettuale (alleg. C) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     dott.ssa Tindara Triolo 
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