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Prot. n. 6321/C23c

Ragusa, 09/12/2013
All’ALBO della scuola
AL SITO WEB della scuola
Agli ATTI della scuola

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il Piano Integrato di Istituto elaborato dalla scrivente Istituzione Scolastica, ai sensi e per gli
effetti della Circolare protocollo numero AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013, rientrante nel
Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. - “Competenze per lo Sviluppo”Obiettivo "Convergenza", annualità 2013;
 Vista la autorizzazione all’espletamento dei Piani Integrati di Istituto protocollo numero
AOODGAI/8433 del 2 agosto 2013, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e inviata con nota protocollo n. AOODGAI - 8387
del 31/07/2013 all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con la quale agli Obiettivi Azioni
finanziati all’Istituzione Scolastica del predetto Piano Integrato sono stati attribuiti i seguenti codici:
Obiettivo C Azione 1 - codice numero C-1-FSE-2013-1778 e Obiettivo C Azione 2 - codice
numero C-2-FSE-2013-402;
 Preso atto degli adempimenti derivanti dall’autorizzazione di cui al precedente comma;
 Preso atto dei contenuti dell’allegato 4 alla Circolare AOODGAI/8124 del 15 luglio 2008,
contenente le istruzioni e le disposizioni operative per l’attuazione del Programma Operativo
Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. - “Competenze per lo Sviluppo”- Obiettivo "Convergenza";
 Vista la vigente normativa in materia ed, in particolare, gli articoli 33 e 40 del Decreto
Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
 Viste le vigenti "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2007/2013;
 Vista la Deliberazione del Collegio dei Docenti del 03 ottobre 2013, verbale n. 4, con la quale
sono stati approvati i criteri di selezione del personale esterno e la pubblicazione dei bandi di
selezione nonchè sono state indicate le figure professionali e gli operatori necessari all’espletamento
dei progetti stessi e la definizione dei criteri generali per l’individuazione degli stessi;
 Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto del 04/10/2013, verbale n. 6, con la quale sono
stati definitivamente approvati i criteri generali per l’individuazione delle figure professionali da
impegnare nei singoli progetti;
Visto il verbale del Gruppo Operativo di Piano Integrato n. 1/2013 del 30/09/2013 con il quale
sono state stabilite, tra l’altro, le modalità di reclutamento delle risorse umane necessarie
all’espletamento di tutte le attività progettuali;
 Visto l’articolo 35 del C.C.N.L. – comparto scuola del 29 novembre 2007,
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EMETTE
il seguente bando per:
LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI

per lo svolgimento di attività in ordine ai seguenti moduli formativi previsti nel Piano Integrato
degli Interventi:
Obiettivo C (Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani)
Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - C-1-FSE-2013-1778

Titolo Progetto

Ordine di scuola e Tipologia di Proposta

Ore didattica

Piccoli lettori

Primaria – Comunicazione in lingua madre

50

Prime letture

Primaria – Comunicazione in lingua madre

50

Caratteristiche Destinatari

I destinatari sono gli alunni della scuola primaria.
Obiettivi
Lo scopo delle azioni richieste è quello di
1. Promuovere il protagonismo attivo dell'alunno ed il lavoro cooperativo
2. Valorizzare le potenzialità espressive di ciascuno
3. Potenziare la capacità di ascolto, correzione e mediazione, per favorire un'attività condivisa
4. Indurre cambiamenti significativi della didattica disciplinare o di area disciplinare, attraverso la metodologia
della ricerca/azione
Metodologie
Si prospetta una linea metodologica che privilegi gli oggetti e i fatti concreti, l'osservazione in un ambiente
creativo e critico a fine conoscitivo e la sperimentazione come strumento di ricerca. L’analisi del contesto reale è
proposta come condizione iniziale di ogni attività di ricerca portatrice di senso e significato. Da qui si potrà
innestare l'esperienza di ciascun alunno e, attraverso la dimensione laboratoriale, si promuoveranno
apprendimenti e si faranno acquisire competenze sostituendo ad una didattica tradizionale una didattica che
proceda per sperimentazione. Ci si avvarrà, inoltre, dell’ausilio delle nuove tecnologie informatiche e/o
multimediali ed interattive.

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO
Analisi delle abilità possedute dagli alunni in relazione al progetto;
analisi delle competenze in ingresso degli alunni;
svolgimento delle attività d’insegnamento e di assistenza alle attività di lavoro individuale e/o di
gruppo;
promozione dei processi di partecipazione, operatività e apprendimento cooperativo;
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coordinamento della produttività individuale, della comunicazione, della condivisione;
verifica e valutazione con definizione delle competenze in uscita;
rispetto e osservanza del calendario delle attività programmate dalla Scuola;
collaborazione con il GOP e il tutor nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico;
padronanza dell’uso della piattaforma on-line INDIRE
obbligo di implementare e aggiornare costantemente la piattaforma on-line INDIRE, “Gestione del
Piano”, per la specifica sezione relativa alla documentazione delle attività formative in merito a:
programmazione attività, verifica e valutazione e altri aspetti inerenti il corso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli interessati potranno recapitare la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sull’ allegato
modello, reperibile sul sito web www.francescocrispi.it e affisso all’Albo dell’Istituto, con accluso curriculum vitae
in formato europeo, direttamente in segreteria entro le ore 12 del giorno 18/12/2013

Eventuali ricorsi avverso la graduatoria di merito provvisoria devono pervenire alla segreteria della scuola, con le
stesse modalità di presentazione della domanda, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione (ore 12).

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività formative del corso inizieranno nel mese di Gennaio e dovranno concludersi entro il mese di Maggio
2014. Il calendario delle attività sarà comunque definito dal G.O.P. I locali utilizzati saranno quelli della scuola
stessa, sita in via V. E. Orlando n. 7 e del plesso Stesicoro, sito in Via Stesicoro.
COMPENSI ESPERTO
Il compenso dell’esperto è fissato nella quota oraria lorda di € 60,00. I compensi indicati saranno corrisposti a
prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e l’accreditamento delle relative
somme da parte del Ministero.
Il corrispettivo pattuito, si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi previdenziali, IRAP,
nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta, sia a
carico del percettore, che della scuola.
Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione ai docenti nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni
non imputabili all’Amministrazione medesima.
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con finanziamenti
pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro
giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.
Giova inoltre ricordare che se il numero dei partecipanti dovesse diminuire di oltre un terzo dello standard
previsto, il corso dovrà essere annullato e conseguentemente non potranno essere riconosciute competenze
acquisite, nè liquidati compensi ad esso inerenti, se non quelli rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al
momento dell’annullamento.
Resta comunque convenuto che il pagamento delle somme pattuite con i contratti d’opera sarà effettuato solo ed
esclusivamente dopo la verifica dell’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con i provvedimenti di incarico e
quanto effettivamente agli atti dell’Istituto.
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I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di
sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività
corsuale.
Nel corso del loro incarico gli esperti esterni saranno affiancati da docenti interni in qualità di tutor d’aula.
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n: 675 e in seguito specificato dell’art. 13 del DLgs 196 del
2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo
Statale “F. Crispi” di Ragusa per le finalità di gestione del rapporto contrattuale e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
CRITERI DI SELEZIONE
Per la scelta dell’esperto e l’attribuzione dell’incarico il Gruppo Operativo di Progetto seguirà i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.

valutazione della domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione con
allegato curriculum vitae in formato europeo e griglia valutazione titoli, adeguatamente compilata.
il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione del curriculum vitae;
a parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane;
a ciascun candidato, se collocato in posizione utile in più graduatorie, sarà attribuito un solo incarico.
in caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà
conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria.

Le selezioni, fra tutti i curricoli pervenuti, saranno effettuate dal Gruppo Operativo di Piano tenendo conto, in
rapporto alla specificità dei suddetti moduli formativi, sia delle competenze specifiche, sia delle pregresse
esperienze lavorative, sia della validità didattica del progetto formativo allegato.

Gli aspiranti all’incarico
dovranno possedere, i requisiti indicati e specificare – pena l’esclusione l’Obiettivo/Azione e il modulo per il quale intendono concorrere.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso qualora non dovessero essere presenti, in nessun candidato,
i requisiti richiesti.
Si allegano al presente bando:
1.
2.

modulo-domanda con indicazioni per la compilazione della relativa documentazione;
tabella valutazione titoli valida per tutti i moduli

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Carfì
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