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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIRANDELLO” 

Via Molo, 2 - 92014 - PORTO EMPEDOCLE (AG) 

Tel. 0922 535371 - C.F. 80004480846 

E-mail: agic84000a@istruzione.it – agic84000a@pec.istruzione.it 

Sito Web:www.icpirandellope.it 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di AGRIGENTO  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la SiciliaD.G. Uff. X ambito territoriale per la Provincia di AGRIGENTO  

All’Ufficio Scolastico Regionale di PALERMO  

Alla Camera di Commercio di AGRIGENTO  

Al Polo Universitario della Provincia di AGRIGENTO  

All’Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di AGRIGENTO  

All’Albo Pretorio  

Al sito web dell’Istituto  

Atti - scuola SEDE 

 

 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ESTERNA DOCENTI ESPERTI 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. 

 

AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA 

 

selezione pubblica mediante procedura comparativa finalizzata al reclutamento di: “DOCENTI ESPERTI” per 

l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-605 - Titolo progetto: “Noi custodi del mondo” - CUP: D49G16002260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche“;  

VISTO il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia;  

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità;  

VISTA l’autorizzazione del progetto con Nota prot.n. A00DGEFID/31711del 24 luglio 2017MIUR Dipartimento per 

la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, identificato con il codice 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-605;  
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei docenti n. 6 del 19.10.2016; 

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20.10.2016 per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 01/09/2017 n. 6 in cui è stato formalmente assunto in bilancio il 

finanziamento autorizzato di € 39.927,30; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio di questa istituzione scolastica n. 383 dell’1/9/17. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’1/09/2017 verbale n. 1 riguardante i criteri per la selezione di Esperti 

Esterni e personale scolastico relativi al Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 che definisce l’iter di reclutamento del personale 

“esperto”;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il PTOF e il Piano dell’Offerta Formativa 2017-2018;  

CONSIDERATO che per alcune figure professionali non vi è stata la disponibilità di professionalità interne;  

VISTE le risultanze del bando rivolto ai docenti dell’Istituto prot. 4307 del 26/10/2017 per reperire la figura di esperto 

nel modulo W.W.W. English;  

VISTE le risultanze dell’Avviso prot. N. 4414 del 02/11/2017 per la selezione di DOCENTI ESPERTI rivolto ai 

docenti in servizio negli istituti della provincia di Agrigento; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle 

attività formative previste dal progetto;  

Al fine di dare la massima pubblicità all’azione di reclutamento del personale ESPERTI ESTERNI;  

 

EMANA 

 

Avviso a evidenza pubblica per la selezione e il reclutamento di personale esperto esterno a cui conferire incarico di 

ESPERTO per la realizzazione dei seguenti moduli: 

 

 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605 

“Orienteering” 30 Alunni di scuola primaria 

“W.W.W. English” 30 Alunni di scuola primaria 

“Fiabeggiando...” Digital Story 30 Alunni di scuola primaria 

“A scuola di murales” 30 
Alunni di scuola secondaria 

di I grado 

“Scuola, sport e territorio” 30 
Alunni di scuola secondaria 

di I grado 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di docenti esperti ai quali affidare un modulo formativo previsto nel 

superiore prospetto. Gli esperti assicurano la conduzione delle attività formative nel rispetto delle tematiche e dei 

contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato 

dalla Scuola. In particolare l’Esperto ha il compito di:  

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, organizzato dalla 

Scuola;  

 predisporre la progettazione dell’intervento (programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto 

informatico il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie 

metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario);  

 consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, diapositive, ecc.) per la pubblicazione 

nel sito internet dedicato;  
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 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito 

dalla Scuola;  

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, 

compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

 inserire la documentazione prevista e registrare le attività nell’apposita piattaforma Fondi strutturali accessibile dal 

sito del MIUR con apposite credenziali.  

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE  

Possono partecipare alla selezione: professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti 

appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, in possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione ai pubblici 

concorsi, e dei requisiti specifici richiesti dalla scuola per ciascun modulo, pena l’inammissibilità della candidatura: 

 - requisiti specifici richiesti dalla scuola: 

Scuola, sport e territorio: laurea magistrale in scienze geologiche, esperienza specifica nel settore dell’orienteering. 

 

Orienteering: laurea in ingegneria, esperienza specifica nel settore dell’orienteering. 

 

Fiabeggiando … digital story: laurea in scienze umane e pedagogiche, esperienza specifica nel settore BES, DSA, 

ADHD. 

 

W.W.W- English: madre lingua inglese, laurea magistrale specifica in lingua e letteratura straniera – inglese, 

esperienza specifica nell’insegnamento della lingua inglese.  

N.B. Verranno stilate due distinte graduatorie, una per i candidati di madre lingua, che avranno la precedenza nella 

scelta, e una per coloro che non sono di madre lingua ma possiedono la laurea magistrale richiesta così come richiesto 

dal MIUR nell’avviso pubblico  prot A00DGEFID del 16.09.2016 allegato. 

  

A scuola di murales: diploma scuola d’arte, esperienza specifica nella realizzazione di murale. 

 

- requisiti generali:  

 

 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti al 

casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza riserva ogni 

contenuto.  

L’aspirante che non dichiari nella domanda di candidatura il possesso dei requisiti di ammissione e di valutazione 

posseduti per la partecipazione alla selezione si intende automaticamente escluso.  

VALUTAZIONE COMPARATIVA  

Un’apposita Commissione di valutazione provvederà a redigere una graduatoria attribuendo un punteggio globale 

massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli e alle esperienze dichiarati dai candidati. La 

Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel 

curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura. La Commissione di valutazione procederà a 

valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del 

presente Avviso. A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione 

nell’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa.  
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Trascorsi i quindici giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore a cui verrà affidato l’incarico di Esperto 

Esterno con la stipula di un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

N. ordine Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o secondo 

livello/ Diploma scuola d’arte, accademia 

o DAMS p. 10 

1 Esperienze professionali inerenti il progetto p. 2 per ogni esperienza fino a  p. 12 

2 Docenza in corsi di formazione  PON e POR p. 1 per ogni esperienza fino a  p.  6 

3 Docenza in corsi di formazione ministeriali inerenti il progetto( vedi criteri di accesso ) p. 6 per ogni esperienza fino a  p.  12 

4 Comprovata esperienza in scuola statali nell’insegnamento della materia specifica  p. 6 per anno fino a p. 30 

5 Titoli post universitari (master- corsi perfezionamento post laurea) p. 5 per ogni titolo fino a p. 10  

6 Pubblicazioni p. 0,5 fino a p. 15 

7 Possesso ECDL    p. 5 

 

NOTA: i suddetti n. ordine vanno indicati nel curriculum vitae per i titoli e le esperienze che si intendono dichiarare. 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

Gli aspiranti interessati dovranno presentare singole istanze di partecipazione, riferite al/ai modulo/i di interesse, 

secondo il modello di candidatura allegato al presente avviso. Al candidato primo in graduatoria verrà conferito 

l’incarico. Qualora il candidato dovesse risultare primo in più graduatorie, avrà facoltà di scelta. Al candidato verrà 

conferito un solo incarico. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione, titoli e le esperienze possedute secondo il modello di candidatura (All. 1). Alla 

domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione, il curriculum vitae in formato Europeo 

(precisando all’interno il numero d’ordine cui i Titoli e le Esperienze dichiarate si riferiscono). La domanda di 

partecipazione e l’allegato curriculum, dovranno pervenire, in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica, ordinaria o Pec, dell’Istituto: agic84000a@istruzione.it e agic84000a@pec.istruzione.it ed in formato 

cartaceo presso l’ufficio di protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno30/01/2018. L’Istituto declina ogni 

responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per 

eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L’esito della presente 

selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica www.icpirandellope.it, per la durata 

di 15 giorni e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Contro la graduatoria provvisoria che 

verrà formulata sarà ammesso reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione sull’Albo pretorio on line di questa 

Istituzione scolastica. Decorsi 15 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà 

definitiva.  

INCARICO DURATA E COMPENSO 

All’aspirante individuato come Esperto, verrà conferito da parte del Dirigente Scolastico apposito incarico mediante la 

stipula di un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile. I compensi erogati agli esperti esterni 

ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, saranno assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa 

fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. Il costo orario previsto è di € 70,00 lordi, comprensiva di IVA 

(se dovuta) per ogni ora di attività svolta. Sul compenso predetto, sarà trattenuto e versato alle amministrazioni 

competenti quanto dovuto a titolo di ritenute erariali e di IRAP. L'importo orario è altresì onnicomprensivo di tutte le 

spese eventualmente affrontate. L’incarico avrà la durata di 30 ore da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale orario 

di servizio secondo un calendario che verrà reso noto successivamente. “Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale 

partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto 
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tale attività rientra nel suo incarico” (cfr. Allegato III avviso prot.n.10862 del 16/9/2016). La liquidazione del 

compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui 

al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Ernesta Musca.  

Privacy  

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003, che i dati personali forniti o 

acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto 

inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà 

di accedervi. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi dott. Sandro Montalbano. I 

dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. Al 

soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del D.Lgs 

196/2003.  

PUBBLICITA’  

Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna e per la durata di 15 giorni su Albo Pretorio di questa Istituzione 

scolastica, sul sito web della scuola - sezione PON: www.icpirandellope.it e trasmesso agli uffici in indirizzo.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof. ssa Ernesta Musca 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 

 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:  

All. I - Modello di domanda di partecipazione alla selezione 
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All. 1 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Pirandello “  

di Porto Empedocle 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di “ESPERTI ESTERNI” per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Il/Lasottoscritto/a……………………………………………..……………………………………………………….….. 

nato/a a………………………………………………………………….……il………………………..……………..….. 

residente a………………………………………………………………in.via/piazza ………………………………...… 

……………………………………………………………………………… n. ………………………………….……… 

C.F.………………………………………………………….…….tel. ………………….……………………………….. 

E-mail………………………………………………………………………………………………...……………………  

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per i sotto indicati moduli previsti:  

 

Inserire croce per 

indicare la richiesta Titolo progetto Ore Destinatari 

 
“Orienteering” 30 

Alunni di scuola 

primaria 

 
“W.W.W. English” 30 

Alunni di scuola 

primaria 

 “Fiabeggiando...” Digital 

Story 
30 

Alunni di scuola 

primaria 

 
“A scuola di murales” 30 

Alunni di scuola 

secondaria di I grado 

 
“Scuola, sport e territorio” 30 

Alunni di scuola 

secondaria di I grado 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti al 

casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza riserva ogni 

contenuto.  
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 essere un professionista autonomo o dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni o docente appartenente ad 

altre Istituzioni Scolastiche; 

 

DICHIARA  

inoltre di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’Avviso 

 

  Punteggio Attribuito dal 

candidato 

Punteggio attribuito dal 

la commissione 

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o 

secondo livello/ Diploma scuola 

d’arte, accademia o DAMS p. 10 

  

Esperienze professionali inerenti il progetto p. 2 per ogni esperienza fino a p. 12   

Docenza in corsi di formazione  PON e 

POR 

p. 1 per ogni esperienza fino a p.  6   

Docenza in corsi di formazione ministeriali 

inerenti il progetto (vedi criteri di accesso) 

p. 6 per ogni esperienza fino a p.  12   

Comprovata esperienza in scuola statali 

nell’insegnamento della materia specifica  

p. 6 per anno fino a p. 30   

Titoli post universitari (master- corsi 

perfezionamento post laurea) 

p. 5 per ogni titolo fino a p. 10    

Pubblicazioni p. 0,5 fino a p. 15   

Possesso ECDL    p. 5   

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 1) CV formato europeo sottoscritto. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato 

unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.  

Luogo e data            Firma leggibile 


