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Avviso pubblico di Selezione per il reclutamento personale interno inerente la 

realizzazione del Progetto: 'Genius loci', l'anima del territorio 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-17 

CUP: G17I17000450007 

All’Albo dell’Istituto  

                                                                                                                         Al Sito Web dell’Istituto  

Al personale interno dell'Istituto  

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Alla sezione PON 2014-2020 del sito web della scuola      

All’Ufficio I- Ambito Territoriale della Prov. Di Palermo 

                                                                                                                          Al Fascicolo PON dell’Istituto  

                                                                                                                                                    S E D E 

 
 

 

 

Oggetto: Avviso di reclutamento di Personale interno per il ruolo di Docente Esperto Interno– Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 0004427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali Sottoazione, 10.2.5.A - Competenze trasversali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. 0004427 del 02/05/2017 per la presentazione delle candidature di Progetti  

per la realizzazione di progetti Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico –ASSE I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo specifico 10.2 – Azione 

10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 

VISTO la nota Prot. n 8512 del 30/03/2018 dei progetti autorizzati per la Regione Sicilia; 

VISTO la nota MIUR Prot. n AOODGEFID/9292 del 10/04/2018, dal quale risulta che l’I.C.S. A. Giordano di 

Lercara Friddi è autorizzato allo svolgimento del progetto di cui sopra per l’importo di € 29. 867,40 

VISTO le linee programmatiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018-2021;  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;  

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il  

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno e qualora sia 

accertata l’impossibilità di disporre di personale interno ricorrere alla stipula di contratti con esperti  

esterni;  
VISTA che con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 3498 del 03/05/2018 si è proceduto all’assunzione in  

bilancio del finanziamento; 

VISTA la delibera n. 71 del 29/05/2018 del Consiglio d’Istituto relativa alla presa d’atto delle modifiche apportate al  

Programma Annuale; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTO  il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 82 del 20/09/2018 di approvazione  del PTOF 2018/2021 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 88 del 20/09/2018 relativa all’integrazione al PTOF  a seguito  
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autorizzazione progetti PON 2014/2020; 
VISTA la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 13/09/2018, con la quale si approva l’inserimento del piano nel 

P.T.O.F. 

VISTE le delibere  del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, con le quali sono stati approvati i Piani 

Integrati degli interventi  annualità  2014/20; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di ESPERTI INTERNI ai quali sarà attribuita lettera di 

incarico  per la realizzazione del Progetto in oggetto;  

                                                                                    EMANA  
il presente bando per la selezione di ESPERTI interni  attraverso la procedura dell’avviso di selezione 

pubblica, con priorità agli esperti interni, al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti 

necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:  

  
 

ore 
  

TITOLI   
MODULI 

 
SEDE 

 
SCUOLA- CLASSI 

 

 
30 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

N. 1 - Il mio luogo, 

la mia anima 

 
Lercara F. 

Scuola  Sec. 1° grado 

 Classi  seconde ( N. 23 

alunni) 

 
30 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

N. 2 - 

Castronuovo, il 

luogo e la storia 

 
Castronovo 

di S. 

Scuola  Sec. 1° grado 

 Classi   prime e seconde  ( 

N. 21 alunni) 

 
30 

Costruzione di una 

proposta territoriale di 

turismo culturale, 

sociale e ambientale 

sostenibile 

N. 3 - Il Genio 

rivelato 

 
Lercara F. Scuola  Sec. 1° grado 

 Classi   terze( N. 23 

alunni) 

 
30  

Costruzione di una 

proposta territoriale di 

turismo culturale, 

sociale e ambientale 

sostenibile 

N. 4 - La macchina 

del tempo 

 
Vicari Scuola  Sec. 1° grado 

 Classi seconde  e terze ( 

N. 21 alunni) 

 
30  

Produzione artistica e 

culturale 

N. 5 - Genio e 

creatività   ( 

ceramica) 

 
Lercara F. 

Scuola  Sec. 1° grado 

 Classi prime e seconde( 

N. 23 alunni) 

 
30  Produzione artistica e 

culturale 

N. 6 -Le tracce e i 

luoghi.  

Colore, storia e 

arte.  ( ceramica) 

 
Castronovo 

di S. 

Scuola Sec. di 1° grado  

Classi  prime seconde ( N. 

21     alunni) 
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OBIETTIVI E FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  

     Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

                  

N. 1 - Il mio luogo, la mia anima         30 ore        sede Lercara Friddi 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
RISULTATI ATTESI 

Si propone un percorso di studio, conoscenza e comprensione di un’area di interesse storico-artistico, 
quale l’area del Colle Madore, sede di un’insediamento sicano e di un’area di archeologia industriale 
(minieredi zolfo), che porti al suo recupero e valorizzazione, attraverso la formulazione di proposte 
innovative di fruizione del bene, quali la facilitazione del percorso di visita tramite pannelli esplicativi e 
guide accessibili sia in loco sia on line, tramite il sito scolastico e/o il sito del Comune. Adottando il 
bene, i ragazzi se ne faranno custodi, coinvolgendo tutti gli attori del luogo nella sua tutela e 
salvaguardia. 
 
Risultati attesi:  
-acquisire la capacità di analisi e lettura critica dell’ambiente e del contesto storico-artistico;  
-consolidare e approfondire le conoscenze storico-artistiche relative al proprio territorio;  
-acquisire una consapevole conoscenza del proprio patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico attraverso l’ approfondimento di peculiari tematiche; 
acquisire   una consapevole responsabilità relativa alla cura, alla tutela e alla 
valorizzandone del bene comune;  
-essere in grado di formulare proposte di valorizzazione, salvaguardia e fruizione dei beni, sviluppare il 
senso di appartenenza al luogo, comprendere la stretta relazione tra ambiente e processo di 
costruzione dell’identità. 

FIGURA PROFESSIONALE 
RICHIESTA 

Esperto in storia locale (Lercara Friddi )con esperienza in attività di valorizzazione 
nel territorio e documentate attività laboratoriali con alunni dell’ ordine di scuola 
interessato in possesso di competenze digitali. 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  

  Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

         

N. 2 - Castronovo, il luogo e la storia    30 ore       sede  Castronovo 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
RISULTATI ATTESI 

Sperimentare l’adozione di un monumento, al fine di potenziare competenze di cittadinanza attiva, 
idonee ad indirizzare atteggiamenti positivi verso i beni comuni del territorio di appartenenza favorendo 
la maturazione dell’ identità culturale. 
Il percorso didattico è finalizzato a far comprendere e apprezzare la diversità e la 
ricchezza del patrimonio artistico, architettonico, museale, ambientale, naturalistico,approfondirne la 
conoscenza e promuoverne la salvaguardia e la tutela. 
Si prevede l’elaborazione di un’idea progettuale per il recupero, ad esempio dell’Antico Casale di San 
Pietro di Castronovo di Sicilia, luogo di importanti testimonianze storiche, che merita di essere 
valorizzato, fruito e pubblicizzato. 
 
Risultati attesi:  
- acquisire una consapevole conoscenza del proprio patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico attraverso l’ approfondimento di peculiari tematiche; 
-acquisire  responsabilità relativa alla cura, alla tutela e alla valorizzandone del bene comune; 
- sviluppare capacità  di formulare proposte di valorizzazione, salvaguardia e fruizione dei beni, 
sviluppare il senso di appartenenza al luogo, comprendere la stretta relazione tra ambiente e processo 
di costruzione dell’identità, 
-maturare lo spirito di partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità. 

 

FIGURA PROFESSIONALE 
RICHIESTA 

Laureato in Architettura, Archeologia o esperto laureato in Lettere con indirizzo di 
studio in  storia dell’arte e del patrimonio archeologico e culturale in possesso di 
competenze digitali 
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Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
 Costruzione di una 
proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e 
ambientale sostenibile                

 N. 3 - Il Genio rivelato                       30 ore        sede  Lercara Friddi 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
RISULTATI ATTESI 

  Gli studenti dovranno essere guidati alla conoscenza del territorio e dell’ambiente, di tutte le risorse e 
potenzialità da esso offerte e dovranno formulare e mettere in atto una proposta adeguata alle 
esigenze di promozione territoriale. La promozione del patrimonio da valorizzare dovrà prevedere 
formule innovative e accattivanti di 
“presentazione”/”narrazione”, con un approccio esperienziale ai beni da fruire, come la possibilità di 
visite virtuali, la personalizzazione dei percorsi, che coinvolgano emotivamente il fruitore. 
Si potrebbe ipotizzare l’installazione di pannelli espositivi, eventualmente dotati di codici QR per la 
lettura di approfondimenti tematici che rimandino alla descrizione completa, con approfondimenti relativi 
a storie locali, leggende, racconti; ovvero la creazione di percorsi virtuali interattivi, la realizzazione di 
guide on line ai luoghi di interesse, la ricostruzione in 3D o in altro materiale di alcuni “monumenti” 
significativi e simbolici.  
Risultati attesi: 
-Acquisizione della capacità di analisi e lettura critica dell’ambiente e del contesto storicoartistico, 
-acquisizione di una consapevole conoscenza del proprio patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico attraverso l'approfondimento di peculiari tematiche; 
 -acquisizione del concetto di patrimonio culturale immateriale; 
-acquisizione della capacità di formulare proposte di valorizzazione, salvaguardia e fruizione dei beni; 
 -sviluppo del senso di appartenenza al luogo e maturare la capacità di partecipazione attiva e 
consapevole alla vita della comunità. 

FIGURA PROFESSIONALE 
RICHIESTA 

Esperto in storia locale (Lercara Friddi )con esperienza in attività di valorizzazione nel 
territorio e documentate attività laboratoriali con alunni dell’ ordine di scuola interessato in 
possesso di specifiche competenze informatiche e tecnologiche. 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 Costruzione di una 
proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e 
ambientale sostenibile              

  N. 4 - La macchina del tempo                 30 ore               sede  Vicari 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
RISULTATI ATTESI 

Gli studenti dovranno essere guidati alla conoscenza del territorio e dell’ambiente, di tutte le risorse e 
potenzialità da esso offerte e dovranno formulare e mettere in atto una proposta adeguata alle 
esigenze di promozione territoriale. La promozione del patrimonio da valorizzare dovrà prevedere 
formule innovative e accattivanti di “presentazione”/”narrazione”, con un approccio esperienziale ai beni 
da fruire, come la possibilità di visite virtuali, la personalizzazione dei percorsi, l’interazione tramite 
realtà aumentata, che coinvolgano emotivamente il fruitore. 
Si potrebbe ipotizzare, nell’ambito di un percorso storico-artistico arabo-normanno ovvero storico-
artistico-religioso (date le numerose chiese presenti nel territorio che possiedono interessanti arredi), la 
riproduzione, con stampante 3D o con altro materiale (cartapesta) di alcuni oggetti significativi e 
simbolici, come il Castello arabo-normanno e/o la piccola Cuba araba, le sue stratificazioni 
archeologiche, alcuni reperti archeologici (vasellame greco), gli stucchi del Serpotta presenti in alcune 
Chiese. L’esposizione di tali manufatti, insieme alla installazione di pannelli espositivi, eventualemnte 
dotati di codici QR per la lettura di approfondimenti tematici relativi a storie locali, leggende, racconti, 
ovvero la creazione di percorsi virtuali interattivi o la realizzazione di guide on line ai luoghi di interesse 
avrà indubbie ricadute sia sulla popolazione residente, spesso poco a conoscenza delle proprie risorse, 
sia su qualunque visitatore occasionale, sia, anche, sugli stessi allievi, che vedranno concretizzata la 
loro partecipazione attiva alla promozione culturale del proprio paese. 

 
Risultati attesi: 
 -Acquisizione della capacità di analisi e lettura critica dell’ambiente e del contesto storicoartistico, 
-acquisizione di una consapevole conoscenza del proprio patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico attraverso l'approfondimento di peculiari tematiche; 
 -acquisizione del concetto di patrimonio culturale immateriale; 
-acquisizione della capacità di formulare proposte di valorizzazione, salvaguardia e fruizione dei beni; 
 -sviluppo del senso di appartenenza al luogo e maturare la capacità di partecipazione attiva e 
consapevole alla vita della comunità. 

FIGURA PROFESSIONALE 
RICHIESTA 

Laureato in Architettura, Archeologia o esperto laureato in Lettere con indirizzo di 
studio in  storia dell’arte e del patrimonio archeologico e culturale in possesso di 
specifiche competenze informatiche e tecnologiche. 
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Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

        Produzione 
artistica e culturale     N. 5 - Genio e creatività                          30 ore      sede Lercara Friddi 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
RISULTATI ATTESI 

Il percorso si propone la produzione di manufatti che siano rappresentativi della cultura territoriale (del 
genio del luogo) e che rimangano fruibili dalla cittadinanza come segno di riappropriazione del territorio. 
La creatività, come genio, posta così al servizio della cittadinanza, favorirà il senso di appartenenza e 
l’acquisizone del concetto di patrimonio culturale come bene comune. 
Partendo dall’analisi del contesto storico-artistico e delle matrici culturali, si proporranno attività 
manuali, di tipo pittorico o altro, per la realizzazione di prodotti, come ad esempio dei murales, da 
collocare nel territorio, che possano narrare il luogo, la sua storia, la sua cultura, in cui vi sia la traccia 
reinventata dei colori, dei segni, dei racconti, della creatività locale. Si potranno utilizzare diversi 
strumenti e attrezzature a disposizione della scuola, come il forno per la ceramica o la stampante 3D, 
per realizzare un’opera da collocare stabilmente, presumibilmente nella piazzetta dedicata alle miniere 
di zolfo, come adesempio, un modellino dell’ascensore, o un pannello o un murales, anche in ceramica. 
Risultati attesi: 
 
-Acquisizione della capacità di analisi e lettura critica dell’ambiente e del contesto storico-artistico, 
-consolidamento e approfondimento delle conoscenze storico-artistiche relative al 
proprio territorio, sviluppo del senso di appartenenza al luogo, maturazione della capacità di 
partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità, capire come la promozionedel territorio 
possa essere elemento di crescita e sviluppo personale e collettiva; 
-acquisizione di competenza nelle tecniche di modellazione, nell’uso degli strumenti, del tornio, degli 
smalti e della sottocristallina; 
- acquisizione della conoscenza del patrimonio artigianale della terracotta siciliana. 

FIGURA PROFESSIONALE 
RICHIESTA 

Esperto/a in arti ceramiche in possesso di competenze digitale, preferibilmente 
con capacità di utilizzo delle stampanti in 3D per ceramica 

 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
     Produzione artistica 
e culturale 

                  
N. 6 - Le tracce e i luoghi. Colore, storia e arte.   30 ore      sede  Castronovo  

OBIETTIVI FORMATIVI E 
RISULTATI ATTESI 

Il percorso prevede la realizzazione di uno o più manufatti che rappresentino la cultura territoriale e che 
rimangano fruibili dalla cittadinanza come segno di riscoperta e riappropriazione dei luoghi. La 
creatività, come genio, posta così al servizio della cittadinanza, favorirà il senso di appartenenza e 
l’acquisizione del concetto di patrimonio culturale come bene comune. 
Si proporranno attività manuali, di tipo pittorico o altro, per la realizzazione di prodotti, come ad 
esempio dei murales, da collocare nel territorio, che possano narrare il luogo, la sua storia, la sua 
cultura, in cui vi sia la traccia reinventata dei colori, dei segni, dei racconti, della creatività locale. Si 
potranno utilizzare diversi strumenti e attrezzature a disposizione della scuola, come il forno per la 
ceramica o la stampante 3D, per realizzare murales o pannelli in terracotta smaltata da collocare 
stabilmente, presumibilmente lungo il percorso della “ Via 
Francigena” o della “ Via dei mulini“. 
 
Risultati attesi: 
-consolidamento e approfondimento delle conoscenze storico-artistiche relative al 
proprio territorio; 
-sviluppo del senso di appartenenza al luogo, maturazione della capacità 
di partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità,  
-acquisizione di competenza nelle tecniche di modellazione, nell’uso degli strumenti, del tornio, degli 
smalti e della sottocristallina; 
- acquisizione della conoscenza del patrimonio artigianale della terracotta siciliana. 
 
·  

FIGURA PROFESSIONALE 
RICHIESTA 

Esperto/a in arti ceramiche in possesso di competenze digitale, preferibilmente 
con capacità di utilizzo delle stampanti in 3D per ceramica 
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Periodo e sede di svolgimento delle attività 

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell ‘I.C. " A. Giordano" di Lercara Friddi (PA), in orario extracurriculare 

si articoleranno in lezioni della durata  di 3 ore, con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2018/19. A conclusione 

dei moduli, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per documentare alle famiglie il percorso di 

ampliamento dell’offerta formativa svolto e la sua valenza educativa.  

 

Art. 1 - Presentazione delle domande 

 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato A, deve essere corredata da: 

 curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo con evidenziato i titoli indicati nell’istanza di 

partecipazione; 

 allegato B tabella valutazione titoli;  

 allegato C trattamento dati personali.  

 Fotocopia documento di identità 

 Progetto preliminare didattico rispondente agli obiettivi del bando 

Il conferimento dell’incarico per ciascun modulo sarà attribuito anche in presenza di una sola candidature pervenuto, 

pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.  

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “A. Giordano” di Lercara Friddi (PA), sulla busta dovrà 

espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- FSE” – Selezione ESPERTI INTERNI– progetto “'Genius 

loci', l'anima del territorio”  

Potenziamento competenze di base -CODICE  PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-17- Titolo modulo prescelto. 
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni 

del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445.  

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato C). I dati forniti verranno trattati in conformità con la 

normativa vigente relativa alla privacy.  

La domanda di disponibilità dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/11/2018, tramite consegna a 

mano (nei giorni lavorativi e in orario 9.00 – 13.00 ) oppure tramite posta (in tal caso, si precisa, che non farà fede il 

timbro postale) o corriere all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo “A. Giordano”, Via Autonomia–90025–Lercara Friddi 

(PA) o anche mediante PEC, al seguente indirizzo mail: PAIC81600b@pec.istruzione.it. ,  pur in assenza di firma 

digitale, qualora le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato 

dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.  

L’istituzione scolastica declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per 

qualsiasi tipo di motivazione. 

Al riguardo si precisa che farà fede il timbro del protocollo di accettazione dell’Ufficio di segreteria di questa Istituzione 

Scolastica. Qualora si voglia partecipare a più di un modulo, l’interessato dovrà presentare distinta richiesta per ciascun di 

essi, completa di tutta la documentazione richiesta. 

Nella domanda (Allegato A), dovrà essere espressamente dichiarato, pena l’esclusione, il  modulo per cui si intende 

concorrere.   

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate da un progetto preliminare didattico rispondente agli 

obiettivi del bando, di tutti gli  allegati richiesti. Nel caso in cui le domande pervenute risultassero incomplete o non 

rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.  
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TRATTAMENTO DEI DATI  
In applicazione del D.l.vo 196/2003 e del  Regolamento Europeo 2016/679,  i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini 

del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto.  

Art. 2 -Selezione delle domande 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, 

sulla base della tabella di valutazione dei titoli di seguito riportata. Quanto non espressamente indicato nell’Allegato B 

(dichiarazione dei titoli valutabili) non verrà preso in considerazione, così come qualunque dichiarazione non 

comprovata da documentazione eventualmente richiesta anche nella fase di valutazione delle domande.  

Quanto dichiarato nell’Allegato B dovrà essere integralmente e necessariamente riportato nel Curriculum Vitae redatto in 

formato europeo e debitamente sottoscritto, evidenziando i titoli dichiarati utilmente validi. Gli aventi diritto saranno 

convocati per la stipula del contratto d’opera. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda, se ne  

ricorrono le condizioni.. Gli Ammessi dovranno inoltre presentare, all’atto della stipula del contratto, la documentazione 

relativa al possesso dei titoli di valutazione di cui al presente bando in originale o copia conforme, ed altra documentazione 

eventualmente richiesta 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

A. TITOLI CULTURALI Punti per 

Titolo 
Max 

Punti  

VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER I MODULI n. 2,  n. 3. 
 
A.1. Diploma di Laurea del vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale: 
conseguita presso ______________________________ il _____________ 
con una votazione di____________________________________________ 
(fino a 100/110 = 10 punti 
 Da 101 a 105/110 = 15 punti 
 Da 106 a 110/110 = 18 punti 
 110/110 con lode = 20 punti) 

 

da 10 

a 20 

20 

A.2. Titoli di studio specifici afferenti la tipologia dell’intervento, diploma o attestato di 

operatore di ceramica artistica, Laurea, anche triennale( in aggiunta e diversa da quella 
dichiarata al punto A.1 per i moduli n. 2 e n. 3). Diploma Accademico di I livello, Dottorato di 
ricerca, Specializzazione post laurea, Master II livello) fino ad un massimo di 4 titoli, valutati 4 
punti cadauno. 

1)  _______________________________________________________ 

 

conseguito il ____________ presso _____________________________ 
 
2)  _______________________________________________________ 

 

conseguito il ____________ presso _____________________________ 
 

3)  _______________________________________________________ 

 

conseguito il ____________ presso _____________________________ 
 

4)  _______________________________________________________ 

 

conseguito il_____________ presso ____________________________ 

4 16 
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A.3. Competenze informatiche certificate (AICA, CISCO, Altro Ente certificatore), 
fino ad un massimo di 2 titoli, valutati 3 punti cadauno. Indicare l’Ente certificatore:  
 
1. ________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________ 
 
 

 

3 6 

B. TITOLI DI SERVIZIO Punti perTitolo Max Punti  

 
B.1. Esperienza di docenza, nell’ordine di scuola dei destinatari dell’intervento 
(Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado), fino ad un 
massimo di 4 anni scolastici, valutati 3 punti cadauno. 
Si valutano incarichi di durata non inferiore ad 1 anno (180 giorni di servizio) 

1) a.s. __________________dal ___________________ al ___________________ 

 presso_____________________________________________________________ 

2) a.s. __________________dal ___________________ al ___________________ 

presso_____________________________________________________________ 

3) a.s. __________________dal ___________________ al ___________________ 

presso_____________________________________________________________ 

4) a.s. __________________dal ___________________ al ___________________ 

presso_____________________________________________________________ 

5) a.s. __________________dal ___________________ al ___________________ 

presso_____________________________________________________________ 

 

3 
 per ogni anno 

scolastico 

 

 

12 

C. COMPETENZE SPECIFICHE Punti perTitolo Max Punti 

 
VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER I MODULI n. 1,  n. 4, n. 5 e n. 6. 
 

C.1. Documentazione di attività attinenti la tipologia dell’intervento ed  

esperienze, anche didattiche, documentate. 
 
 
1) ________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________ 

 4) ________________________________________________________ 

 

4 20 
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C.2. Attività di studio afferenti la tipologia dell’intervento: Master di I Livello; attestati 
di frequenza in Corsi di aggiornamento; corsi di formazione; corsi di 
perfezionamento (durata minima 30 ore) fino ad un massimo di 4 titoli, valutati 2 

punti cadauno, documentazione di attività attinenti la tipologia dell’intervento 

ed  esperienze, anche didattiche, documentate ( 
1) ________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________ 

 4) ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

8 

 

Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla suddetta tabella di valutazione. 

Entro 4  giorni lavorativi (con esclusione dei giorni di chiusura degli uffici ) dalla scadenza della presentazione delle 

domande di ammissione, saranno pubblicate, tranne il verificarsi di eventi eccezionali che non consentano il rispetto del 

predetto termine, all’albo e sui siti web dell’Istituzione Scolastica le graduatorie provvisorie degli idonei, comprensive 

degli eventuali candidati esclusi, le cui motivazioni, per motivi di privacy, saranno comunicate ai diretti interessati, previo 

reclamo formulato per iscritto. A parità di punteggio precede chi ha la più giovane età anagrafica.  

 

Art. 3 – Modalità di impugnativa 

1. Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, è ammesso 

reclamo al Dirigente Scolastico entro 7  giorni dalla data di affissione all’albo, decorso tale termine, in assenza di 

contrapposizione, sarà pubblicata, con decreto del Dirigente Scolastico la graduatoria definitiva all’albo e sui siti web 

dell’istituto. Avverso quest’ultima la stessa potrà essere impugnata soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 

al Capo dello Stato rispettivamente, nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione, trattandosi di atto definitivo. 

 

Art. 4 – Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 

184/06 e del D.M. dell’ex MPI n. 60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 

 

 

Art. 5 – Obblighi dell’esperto 

Funzioni e compiti dell’esperto  
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di prestazione professionale comporterà, per gli incaricati, l’obbligo dello 

svolgimento dei seguenti compiti: 

• presentazione del piano di lavoro progettuale; 

• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata accettazione o inosservanza del 

calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;  

•   realizzare le attività formative con responsabilità del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, 

le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  

• organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con le 

finalità, i tempi e le risorse disponibili 

• accertare i requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di 

modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.  

•realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei 

partecipanti (svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per 
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le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche - lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, 

esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via) 

• verificare gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e 

i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  

• gestione del gruppo e dei singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi 

formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della 

valutazione in itinere.  

• partecipare anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 

modulo/moduli riferiti al suo incarico; 

• partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza,  predisposizione del materiale didattico da utilizzare in 

sede di formazione;  

• creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning,  motivare gli allievi e  trasmettere la voglia 

e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, c ondizione fondamentale per il buon 

esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle 

evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.  

• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, durante l’attività didattica, le 

verifiche necessarie per la valutazione finale e consegnare i risultati entro i termini previsti, nonché la documentazione per 

attuare buone pratiche;  

• consegnare al coordinatore di progetto il materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, 

...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni e la relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei 

corsisti e sui livelli raggiunti;  

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:  

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

- la violazione degli obblighi contrattuali;  

· la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

· la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

 

 

Art. 6 – Attribuzione degli incarichi 

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico.  

2. La durata dell’incarico  sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze operative 

dell’istituzione scolastica. 

3. I costi orari onnicomprensivi (ivi comprese le ritenute a carico del datore di lavoro) sono basati sulla normativa 

comunitaria e nazionale vigente o definiti dall’Autorità di Gestione. In particolare, per i costi ammissibili delle ore di 

docenza si fa riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009. E’ 

previsto un compenso orario massimo onnicomprensivo di €. 70.00. Da tali importi saranno scorporate tutte le ritenute a 

carico dell’Amministrazione e comunque gli stessi sono soggetti a contrattazione tra le parti nell’ambito delle specifiche 

competenze, dei relativi incarichi e della professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività. 

Il costo orario è equiparato a reddito di lavoro ed è, quindi, soggetto alle ritenute fiscali previste dalla normativa nazionale. 

Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. Le 

attività avranno inizio presumibilmente a partire dal mese di gennaio 2019. 

 

Art. 7 – Rinunzie e surroghe 

1. Qualora l’esperto individuato all’atto della convocazione per la stipula del contratto, dovesse rinunziare, il Dirigente 

Scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 
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2. La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’istituto o tramite 

posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente. 

 

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 9 – Modalità di pubblicizzazione 

Il presente bando viene pubblicizzato attraverso le seguenti modalità: 

- Pubblicato all’albo istituzionale sui siti internet: www.iclercarafriddi.gov.it 

- Inviato tramite posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia di Palermo con richiesta di pubblicazione; 

- Inviato all’Ufficio XV – Ambito territoriale per la provincia di Palermo per la pubblicazione all’albo e per la 

pubblicazione sul sito; 

- Inviato al Centro per l’impiego di Lercara Friddi per la pubblicazione all’Albo; 

- Inviato agli Enti Locali di Lercara Friddi e di Castronovo di Sicilia per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al D.S.G.A., Paola Maria Miranda . 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante diffusione interna e pubblicazione sul sito web della scuola 

: www.iclercarafriddi.gov.it, e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Palermo, in 

ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.  

 

Allegati:  

allegato A modulo domanda; 

allegato B tabella valutazione titoli;  

allegato C trattamento dati personali.  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Erminia TRIZZINO 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.L.vo n. 39/1993) 

http://www.iclercarafriddi/

