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VISTA:      la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 12/04/2017 con la quale si approva questo 
progetto ;
ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di un soggetto esperto per la 
realizzazione  del progetto;

VISTA: la delibera del Consiglio di Istituto n. 125 del 12/04/2017

I N D I C E

La presente procedura di selezione finalizzata al reclutamento della figura professionale di seguito 
indicata:

PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”

Azione 10.2.2  Sotto Azione 10.2.2A  

Titolo modulo: Living in European dimension (Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane – Giarre -  
Riposto

Codice progetto Soggetti 
interessati

Modulo Ore
previste

Esperto in Requisiti richiesti

10.2.2A-FSEPON-
SI-2018-78

15 alunni   Ciitadinanza  
Europea 

propedeutica 
al 10.2.3C

30 Lingua inglese Laurea  in  lingua  e 
letteratura inglese

NOTA IMPORTANTE: REQUISITO RICHIESTO PER TUTTI GLI ASPIRANTI ESPERTI
Oltre ai requisiti specifici sopra indicati, TUTTI gli aspiranti esperti devono dimostrare di possedere 
competenze in didattica multimediale.

Art. 1 – Funzioni e compiti dell’esperto:
Accoglienza ed analisi delle competenze iniziali;
Svolgimento delle attività di insegnamento  e di assistenza alle attività di laboratorio;
Individuazione e/o di gruppo;
Promozione dei processi di partecipazione, operatività, collaborazione e lifelong learning;
Coordinamento della produttività individuale, della comunicazione, della condivisione;
Sviluppo, produzione e integrazione di materiale didattico per facilitare i processi di formazione continua e 

autorizzazione liberatoria per l’insegnamento dello stesso nel portale dell’Istituto;
Verifica e valutazione con definizione delle competenze in uscita (insieme al Tutor).

Art. 2 – Criteri di selezione
Per la scelta degli esperti, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle attività ad 
esso connesse, si seguiranno i seguenti criteri:
 Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione;
 Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto;
 Comprovate  esperienze  professionali  e  formative  della  stessa  tipologia  dei  percorsi  richiesti,  

maturate presso scuole, enti pubblici, Istituti di formazione accreditati;
 Esperienze nell’ambito dei Piani Nazionali del M.I.U.R.;

Art. 3 – Modalità di partecipazione
Le persone interessate dovranno far pervenire l’istanza (utilizzando l’allegato modello), debitamente firmato 
in originale, unitamente  alla fotocopia del documento d’identità, al proprio Curriculum Vitae in formato 
europeo ed a una sintesi delle linee progettuali proposte.
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 di  sabato 15 giugno 2019.
Esclusivamente con una delle seguenti modalità:
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 Consegna  brevi-manu  presso  l’Ufficio  di  segreteria  dell’Istituto  d’Istruzione  Superiore  “M. 
Amari” di Giarre

 Invio per e-mail ctis001009@.istruzione.it

Saranno escluse le richieste pervenute prive di firme o della sintesi delle linee progettuali proposte o  
comunque incomplete, nonché quelle pervenute oltre l’orario della data fissata.

Art. 4 Modalità di selezione
La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata, sulla base della tabella di valutazione dei titoli  
allegata e di un colloquio. Verrà data preferenza al candidato che:

1) dimostra di possedere capacità relazionali eccentrate mediante un colloquio;
2) dimostra più coerenza tra gli obiettivi del progetto  i titoli posseduti e il piano di lavoro che intende  

attuare.
N.B. In caso di presentazione di un solo curriculum si procederà direttamente all’assegnazione dell’incarico.

Ultimata la valutazione delle richieste, la graduatoria che sarà pubblicata all’albo pretorio della scuola e sul  
sito internet www.iisamari.gov.it.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTI ATTRIBUITI 

Laurea specialistica o del vecchio ordinamento attinente al settore di Punti 
Pertinenza Max 8 
(5 pt + 1 pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di laurea e per la lode)
N.B. il punteggio è attribuito per un 
solo titolo 
Laurea breve attinente al settore di pertinenza Punti 
(3 pt + 1 pt per la lode) Max 4
N.B. il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile col
precedente 
Dottorati di ricerca,specializzazioni, master, perfezionamenti Punti 
universitari e Max 4
(1 pt per ogni titolo) 
TITOLI PROFESSIONALI 
Esperienze su PON, POR, IFTS (in qualità di docente o di incaricato Punti 
di progettazione o di gestione) Max 10
(pt l per ogni incarico) 
Competenze informatiche comprovate con certificazioni Punti 
nazionali e internazionali Max 6
(pt 1 per ogni titolo) 
TITOLI CULTURALI 
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento Punti 
riguardanti il settore di pertinenza Max 4
(1 pt per ciascun corso) 

G  l  i i  nt  e  r  ess  ati dovranno allegare   a  ll  a do  m  a  nd  a d  i p  arteci  pa  z  ion  e  , il   curricolo in cui indicheranno solo i   
titoli che ritengono valutabili sulla base della tabel  l  a suddetta  .   
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Gli esperti dovranno: 
 Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dettagliato 

che  dovrà  essere  coerente  con  gli  obiettivi  dell’azione  di  riferimento  e  del  Piano  dell’offerta 
formativa della nostra istituzione scolastica;

Art. 5 Periodo e sede di svolgimento del corso
Le attività formative  del corso avranno inizio presumibilmente nel mese di marzo 2018. tutte le attività si  
svolgeranno nei locali dell’Istituto in orario pomeridiano.

Art. 6 Compensi Esperto
Il  compenso orario,  secondo quanto definito dalla corrente normativa PON, è onnicomprensivo di  oneri  
contributivi e fiscali e verrà liquidato, previa verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione 
delle  attività  ed  entro  60  giorni  dell’effettiva  erogazione  all’Istituto  del  finanziamento  del  presente 
Programma PON.

Art. 7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.  10, comma 1 legge 31/12/96 n. 675, i dati forniti dai candidati  saranno raccolti  presso  
l’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Amari” di Giarre per le finalità di gestione della selezione e saranno  
trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  per  la  gestione  del  rapporto  conseguente  alle  stessa.  Il  
conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,  
pena l’esclusione dalla selezione. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Lutri dell’Istituto d’Istruzione  
Superiore “M. Amari” di Giarre.

Art. 8 Disposizioni finali
Per  quanto  non  esplicitamente  previsto  nel  presente  bando,  si  applicano  le  disposizioni  previste  dalla  
normativa vigente.

Art. 9 Foro competente
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Catania.

Al presente avviso sarà data diffusione mediante le seguenti modalità :
1. affissione all’Albo pretorio dell’Istituzione scolastica;
2. invio a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Catania;
3. Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.iisamari.gov.it;

 Il Dirigente Scolastico

                                                                                                          Prof. Giovanni Lutri)
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Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI ESPERTO

                                                                                                 
Al   Dirigente Scolastico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Amari”
Via Padre Ambrogio, 1 
95014 Giarre (CT)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI - Fondi   Strutturali 
Europei  –  Programma   Operativo   Nazionale   “ Per  la  scuola, competenze   e ambienti   per 
l’apprendimento “  2014-2020.   Avviso   prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento 
della Cittadinanza europea. Asse I – Istruzione – Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2 
Miglioramento delle competenze   chiave   degli   allievi.   Azione  10.2.2  Azioni  di  integrazione  e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Azione 10.2.2 Azioni di imtegrazione e potenziamento delle 
aree  disciplinari  di  base.  Sottoazione  10.2.2A Cittadinanza  Europea  –  propedeutica  al  10.2.3C.  Codice 
progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-78 Potenziamento della Cittadinanza europea  - CUP: F87I17000940007 
007

 

Il / La sottoscritt__________________________________________________________________

nat__a___________________________________il_____________________________________

residente a_____________________in Via /Piazza____________________________n°________

cap___________________________e/ o domiciliato/a a______________________________in 

Via/Piazza___________________________________n°__________codicefiscale_____________

Tel.:_______________________ cell.:____________________________ Fax:________________

e- mail:___________________________ @_______________titolo di studio_________________

in______________________________status professionale_______________________________

presso ________________________________________________________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  per  l’incarico  di  esperto  nell’ambito  del  Piano  autorizzato  contenente  i  
seguenti percorsi di formazione che saranno attivati in seno all’Istituto (apporre una crocetta accanto al  
modulo / ai moduli per i quali si presenta domanda):
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Codice Progetto Titolo modulo Ore 
attività

Sede di
svolgimento
del Modulo

    10.2.2A-FSEPON-SI-2018-78 Living in European dimension 30 Giarre - Riposto

A tal fine dichiara di aver preso visione dell’avviso, in cui sono esplicitati i contenuti e le finalità dei  
singoli moduli, e di approvarne integralmente il contenuto.
Inoltre dichiara di svolgere l’incarico senza riserve, secondo il calendario approntato dal Dirigente 
Scolastico.
Allega altresì alla presente :

□ curriculum vitae et studiorum con evidenziazione in grassetto dei titoli; 
□ dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

(allegato B);
     scheda di autovalutazione titolo (allegato C)

□ piano di lavoro organizzato in Attività – Contenuti – Competenze specifiche - Spazi – 
Ore – Metodologie didattiche - Criteri di valutazione adottati (Allegato D);

□ copie di un documento di identità valido e di codice fiscale debitamente firmate;

Il/la sottoscritt  __.  autorizza  ai   sensi  dell’art.  13 del  D.L.  vo 30.6.2003,  N. 196/03 e del  Regolamento 
Ministeriale 7.12.2006, N. 305, l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati  personali  dichiarati  per le  
finalità istituzionali e la pubblicizzazione del Corso.
Distinti saluti

_________________________ li _____/_____/_________
     

 Firma______________________________
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Allegato B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI –  Fondi Strutturali 
Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “  Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento “  2014-2020. Avviso   prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea. Asse I – Istruzione – Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  
Miglioramento  delle  competenze   chiave   degli   allievi.   Azione  10.2.2  Azioni  di  integrazione  e  
potenziamento delle aree disciplinari di base. Azione 10.2.2 Azioni di imtegrazione e potenziamento delle 
aree  disciplinari  di  base.  Sottoazione  10.2.2A Cittadinanza  Europea  –  propedeutica  al  10.2.3C.  Codice 
progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-78 Potenziamento della Cittadinanza europea  - CUP: F87I17000940007 
007

La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………..
nata/o a …………………………………………… il …………………..
residente a …………………………………………… in via …………………………… n ……
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art.  76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo 
effettuato  emerga la non veridicità  del  contenuto di taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Sotto la propria responsabilità 

DICHIARA
Di possedere i seguenti titoli:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 
2003,  n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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Allegato C 
Scheda di Autovalutazione Titoli 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI - Fondi Strutturali  Europei   – 
Programma Operativo  Nazionale   “ Per  la  scuola, competenze   e ambienti   per   l’apprendimento 
“  2014-2020.   Avviso   prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea. Asse I – Istruzione – Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento 
delle ompetenze  chiave  degli  allievi.  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  
disciplinari di base. Azione 10.2.2 Azioni di imtegrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3C. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-78 Potenziamento della Cittadinanza europea  - CUP: F87I17000940007 007

Il / La sottoscritt__________________________________________________________________
nat__a___________________________________il_____________________________________

Dichiara
di  avere  diritto  all’attribuzione  dei  punteggi  di  seguito  riportati  con  riferimento  ai  titoli  posseduti  e  dichiarati  ed 
individuati (in grassetto) nel CV allegato alla domanda di partecipazione alla selezione in oggetto:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TITOLI DI STUDIO PUNTI AUTOVALUTAZIONE 

Laurea specialistica o del vecchio ordinamento attinente al settore di Punti 
Pertinenza Max 8 
(5 pt + 1 pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di laurea e per la lode)
N.B. il punteggio è attribuito per un 
solo titolo 
Laurea breve attinente al settore di pertinenza Punti 
(3 pt + 1 pt per la lode) Max 4
N.B. il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile col
precedente 
Dottorati di ricerca,specializzazioni, master, perfezionamenti Punti 
universitari e Max 4
(1 pt per ogni titolo) 
TITOLI PROFESSIONALI 
Esperienze su PON, POR, IFTS (in qualità di docente o di incaricato Punti 
di progettazione o di gestione) Max 10
(pt l per ogni incarico) 
Competenze informatiche comprovate con certificazioni Punti 
nazionali e internazionali Max 6
(pt 1 per ogni titolo) 
TITOLI CULTURALI 
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento Punti 
riguardanti il settore di pertinenza Max 4
(1 pt per ciascun corso) 

________________ lì ____________    ________________________________
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Allegato D 
Scheda Progetto 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI -  Fondi StrutturaliC   Europei  – 
Programma Operativo Nazionale  “ Per  la  scuola, competenze e ambienti  per  l’apprendimento “  
2014-2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea. 
Asse I – Istruzione – Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento delle  
competenze   chiave   degli   allievi.   Azione  10.2.2  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  
disciplinari di base. Azione 10.2.2 Azioni di imtegrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3C. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-78 Potenziamento della Cittadinanza europea  - CUP: F87I17000940007 007

Attività

Contenuti

Competenze specifiche

Spazi Ore

Metodologie didattiche

Criteri di valutazione adottati

________________ lì ____________
_________________________________
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