
 
                            

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. PIRANDELLO" 

Via Molo n° 2 - PORTO EMPEDOCLE 

Tel.- Fax +39-0922-535371     e-mail: agic84000a@istruzione.it -  ic.pirandellope@pec.it 

Sito web: www.comprensivopirandellope.com 

 

“CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO” 
 

Prot. n°    3028/b18a                                                                        Porto Empedocle  04/11/2010  
                                                                                                

                                                                                                   Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento 

                                                                                                    Al Sito Web della Scuola 

                                                                                                    All’Ufficio del Lavoro e della massima occupazione  

                                                                                                    Alla Camera di Commercio di Agrigento 

                                                                                                    Agli Atti 

                                                                                                    Ai D.S.G.A. 

                                                                                                    All’albo del Comune di Porto Empedocle 

                                                                                                    Ai fascicoli del Progetto 

                                                                                                    All’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo 

                                                                                                    All’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento 

 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI  PON 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo  

            Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Circolare prot. n. AOOGDAI-3760 del 31.03.2010; 

  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali – 

             Ufficio IV - Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione   

 Sociale - prot. n. AOODGAI 10061 del 30.07.2010  con la quale si autorizza l’Istituto Comprensivo “L. 

Pirandello”di Porto Empedocle ad attuare il Piano Integrato d’Istituto Codice C-1-FSE-2010-1257 e B-9-FSE-

2010-108 – Annualità 2010/2011; 

 

VISTO l’avviso del 15 luglio 2008, Prot 8124, e gli allegati allo stesso nn. IV e VI; nelle  “Disposizioni ed 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 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       progetti PON presentati da questo Istituto per l'annualità 2010/2011 

                                                                                                                                                               

 VISTO il Piano dell’Offerta Formativa (2010/11) 

                                  

CONSIDERATO CHE il Piano Integrato prevede la realizzazione di 7 Moduli rivolti agli alunni e n° 1  

modulo rivolto agli assistenti amministrativi di ogni ordine e grado che richiedono prestazioni 

specialistiche di Esperti  che abbiano particolari competenze nel settore di riferimento; 
 

CONSIDERATO CHE i suddetti Moduli saranno avviati entro il mese di Novembre 2010 con termine entro il  

mese di Luglio  2011; 
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BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTI P.O.N. 
(Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E).                  

 

Annualità 2010/2011 

 
 

Si rende noto che nell’ambito dei P. O. N., Programmi Operativi Nazionali “Competenze per lo Sviluppo”, Ob. 

C (Cod. aut. Nazionale: C-1-FSE-2010-1277) “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani e Ob. 

B (Cod. aut. Nazionale e B-9-FSE-2010-108) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti – 

Formazione del Personale della scuola sono stati autorizzati, presso questa Istituzione Scolastica,  i progetti 

relativi all’Azione C1 “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” e B9 sviluppo di competenze sulla 

gestione amministrativo/contabile e di controllo e sulle procedure di acquisizione di beni e servizi. 

Per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto: 

 

 

Obiettivo C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Codice del progetto: C-1-FSE-2010-1277– Azione 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave. 
PERCORSO 

FORMATIVO 

DESTINATARI DURATA 

INCARICO 

COMPENSO 

ORARIO 

REQUISITI 

Skill for 

success 

(Competenze 

digitali) 

 

 

Alunni di scuola 

Secondaria di 

primo grado 

50 €. 65,00 

 Laurea  (p.10)   

 Patente ECDL (punti 5)  

 Esperienza professionale e scolastica in 

relazione all’uso del PC (punti 6/ max 12)  

 Docenza in corsi di aggiornamento in 

relazione al percorso formativo (punti 6/ 

max 12)  

 Docenza in corsi di formazione PON e POR  

(punti 6/ max 30) 

Computer 

Amico 
(Competenze 

digitali) 

 

 

Alunni  

di scuola Primaria 

30 €. 65,00 

 Laurea  (p.10)   

 Patente ECDL (punti 5)  

 Esperienza professionale e scolastica in 

relazione all’uso del PC (punti 6/ max 12)  

 Docenza in corsi di aggiornamento in 

relazione al percorso formativo (punti 6/ 

max 12)  

 Docenza in corsi di formazione PON e POR  

(punti 6/ max 30) 

I Speak 

English 
(Competenze in 

lingua inglese) 

 

 

Alunni di scuola 

Secondaria di 

primo grado 

50 €. 65,00 

 Laurea in lingua inglese (punti 12) 

 Madrelingua (punti 12) 

 Comprovata esperienza nell’insegnamento 

della lingua inglese in scuole statali (punti 6 

per anno  max 24); 

 Docente   o tutor in corsi di formazione 

PON-POR  (punti 6/ max 30); 

 Master specifico (punti 2). 

Teatro a 

scuola 
(Consapevolezza ed 

espressione 

culturale) 

 

 

Alunni di scuola 

Secondaria di 

primo grado 

30 €. 65,00 

 Laurea DAMS (punti 20) 

 Diploma accademico nel settore artistico (6 

punti) 

 Master (punti 10). 

 Docenza in corsi di formazione PON e POR 

in relazione al percorso formativo  (punti 6 / 

max 30) 

Finestra sul 

mondo 
(Competenze in 

 

Alunni di scuola 

Secondaria di 

50 €. 65,00 

 Laurea specifica (punti 12) 

 Comprovata esperienza  nel settore di 

riferimento punti 6 per anno  max 48) 



lingua madre 

giornalismo) 

 

primo grado  Docente  o tutor in corsi di formazione PON-

POR  nel settore di riferimento (punti 6/ max 

30); 

 Master specifico (punti 2).  

Io e la 

matematica 
(Matematica) 

 

 

Alunni di scuola 

Secondaria di 

primo grado 

50 €. 65,00 

 Laurea specifica (punti 12) 

 Comprovata esperienza nell’insegnamento 

della matematica in scuole statali (punti 6 

per anno  max 24); 

 Docente   o tutor in corsi di formazione 

PON-POR  nel settore specifico (punti 6/ 

max 30); 

 Master specifico (punti 2). 

Io e i numeri 
(Matematica) 

 

 

Alunni  

di scuola Primaria 

 

50 

 

€ 65,00 

 Laurea specifica (punti 12) 

 Comprovata esperienza nell’insegnamento 

della matematica in scuole statali (punti 6 

per anno  max 24); 

 Docente   o tutor in corsi di formazione 

PON-POR  nel settore specifico (punti 6/ 

max 30); 

 Master specifico (punti 2). 

 Obiettivo B -  Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo/contabile e di controllo e sulle 

procedure di acquisizione di beni e servizi.                                       

Codice del progetto  B-9-FSE-2010-108  
Percorso formativo DURATA 

INCARICO 

COMPENSO 

ORARIO 

REQUISITI 

Nuova 

Professionalità  
50 €. 65,00 

 Laurea specialistica prevista dalla vigente normativa per 

l’accesso al profilo D.S.G.A. (punti 30) 

 Esperienza professionale e scolastica nel settore di riferimento  

(punti 6/ max 30)                                                                                                          
 Attestati di partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento inerenti il settore 

d'intervento (punti 1 max 10) 

 Direttore dei servizi generali ed amministrativi in 

attività di servizio (punti 20) 

 Docenza in corsi di formazione  nel settore di riferimento PON 

e POR  (punti 6/ max 30) 

 

A parità di punteggio tra gli esperti sarà preferito il docente ESTERNO. A parità di punteggio tra esperti esterni 

varrà la minore età. 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal gruppo operativo di piano a seguito comparazione  

dei curricoli, secondo criteri e punteggi fissati dal Gruppo medesimo. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procede al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

L’Istituzione Scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati. 

 

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 

 Partecipazione alle riunioni e a tutti gli incontri che si renderanno necessari in itinere 

 Disponibilità all’accettazione del calendario predisposto dal GOP 

 Definizione delle attività di docenza e predisposizione dei materiali didattici e dei report sulle attività 

effettuate 

 Relazione finale e valutazione individuale documentata dei corsisti 

 Inserimento dati di propria competenza 

 Compilazione dei report on-line di competenza, ove richiesti, per il monitoraggio delle attività 

didattiche e delle procedure realizzate 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03 

 Sottoscrizione di polizza assicurativa. 

 

I percorsi formativi si svolgeranno interamente in orario pomeridiano dal mese di Novembre 2010 e si 

concluderanno entro  Luglio 2011. 



La retribuzione oraria, omnicomprensiva, sarà di € 65,00 e in essa si intendono compresi anche i contatti con il 

Gruppo Operativo del Piano, con il Tutor e la predisposizione del percorso formativo e del materiale necessario 

per l’apprendimento dei partecipanti. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 

relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera richiamato nelle premesse, nonché, per quanto 

compatibile, con la  normativa vigente in materia. 

L’istituzione scolastica si riserva, ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere l’integrazione del curriculum con 

la certificazione originale delle esperienze e dei titoli culturali indicati. 

I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. N. 196 del 30/06/03. 

L’incarico sarà assegnato anche in presenza di un solo curriculum. 

 
Le attività oggetto del presente  bando di selezione rientrano nel Piano Integrato di Istituto -  annualità 2010/2011-   

e sono cofinanziate  dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo 

Sviluppo” a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca –Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 
 

I prescelti al ruolo di esperti dovranno produrre le linee progettuali attinenti le finalità dell’incarico e 

gestire on-line le diverse fasi. 

Nel caso di personale dipendente è necessaria l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 

Coloro che fossero interessati all’incarico in qualità di Esperto, possono presentare istanza, utilizzando il 

modello disponibile sul sito web www.comprensivopirandellope.com o presso l’ufficio di segreteria, indirizzata 

in busta chiusa, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. Pirandello”, Via Molo n°2 92014 

Porto Empedocle, recante la dicitura candidatura esperto esterno PON 2010, corredata da curriculum vitae, 

stilato nel formato europeo da cui si possono evincere le competenze per le attività oggetto dei corsi e fotocopia 

di un valido documento di riconoscimento. 

Nel caso in cui i candidati concorrano per diversi profili professionali e per differenti progetti, essi dovranno 

produrre singole domande di partecipazione per ciascun profilo professionale e/o per ciascun progetto. 

Il modello del curriculum europeo  e di domanda, disponibile presso la segreteria dell’Istituzione scolastica,  

può essere prelevato al seguente indirizzo Internet: www. comprensivopirandellope.com. 
La scadenza dei termini è fissata, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 18/11/2010 (non fa fede 

il timbro postale). 

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30/06/2003, n.196, e successive 

modifiche, saranno raccolti dall’Istituto Comprensivo “L. Pirandello”, per le finalità di gestione della presente 

selezione. 

Si precisa che gli incarichi saranno conferiti attraverso contratti di prestazione d’opera con i quali saranno 

stabiliti: 

1. La durata degli stessi; 

2. Le attività da svolgere; 

3. La retribuzione oraria lorda, secondo quanto predisposto dal piano finanziario analitico del PON, sarà 

relativa alle ore di attività effettivamente svolte in riferimento all’incarico attribuito. 

Il presente Bando è affisso all'albo della scuola in data 04/11/2010. 

Con cortese preghiera di massima diffusione del presente avviso.                                                                                              

Tutte le attività si svolgeranno in orario pomeridiano nel periodo: Novembre 2010 - Luglio 2011.                                                                                            

                                                                                              

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Ernesta Musca 


