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Prot. 3110/C12       Barcellona P.G.,02/05/2011 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SCUOLA 
PON-FSE-2010 

BANDO SELEZIONE PER TITOLI 

ESPERTI ESTERNI 
PIANO INTEGRATO D’ ISTITUTO 

Annualità 2010/2011 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Bando P.O.N  del 31.03.2010 - n. AOODGAI 3760; 

Visto il Piano integrato degli interventi presentato in data 28.05.2010; 

Vista la nota autorizzativa del 30.07.2010 prot. N. 10061 Piano n°2010; 

Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 07/02/2011 

Visto il verbale del Gruppo Operativo di Piano Integrato di Istituto del 19.04.2011, del 20.04.2011 

e del 29.04.2011 da cui si evince che per alcune misure non siano state presentate candidature o 

che le stesse siano prive dei prerequisiti previsti 

INDICE 

La riapertura della procedura di selezione finalizzata al reclutamento di esperti esterni per 

ricoprire, con contratto di prestazione occasionale, le figure elencate per le seguenti attività: 

Bando 
Azion

e 
Codice Titolo Ore Destinatari 

Figura/e 

professionale/i 

richieste 

Requisiti esperti 

AOODGAI 

3760- 2010 

G1 G-1-

FSE-

2010-

322 

Autoimprenditoriali

tà 

  

60 Adulti e 

giovani 

adulti 

Numero 1 

Imprenditore con 

esperienza almeno 

decennale per n.30 

ore 

Esperienza almeno 

decennale nel settore 
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Bando Azione Codice Titolo Ore destinatari 

Figura/e 

professionale/i 

richieste 

Requisiti esperti 

AOODGAI 

3760- 2010 

B1 B-1-FSE 

2010-

400 

Didattica e 

apprendimento 

italiano 

30 Docenti 

dell’Istituto 

attuatore e degli 

Istituti limitrofi 

Numero 1 

Docente 

universitario 

di scienze 

della 

formazione 

Esperto di didattica e 

di dinamiche di 

insegnamento/ 

apprendimento 

AOODGAI 

3760- 2010 

B1 B-1-FSE 

2010-

400 

Didattica e percorsi 

di apprendimento 

lingue straniere 

30 Docenti 

dell’Istituto 

attuatore e degli 

Istituti limitrofi 

Numero 1 

Docente 

universitario 

di scienze 

della 

formazione 

Esperto di didattica e 

di dinamiche di 

insegnamento/ 

apprendimento 

AOODGAI 

3760- 2010 

B1 B-1-FSE 

2010-

400 

Contrasto alla 

dispersione abilità 

matematiche 

30 Docenti 

dell’Istituto 

attuatore e degli 

Istituti limitrofi 

Numero 1 

Docente 

universitario 

di Scienze 

della 

formazione 

Esperto di didattica e 

di dinamiche di 

insegnamento/ 

apprendimento 

 

 

 

 

 

Bando Azione Codice Titolo Ore Destinatari 

Figura/e 

professionale/i 

richieste 

Requisiti 

esperti 

AOODGAI 

3760- 2010 

B4 B-4-FSE 

2010-

294 

Didattica 

individualizzata 

30 Docenti 

dell’Istituto 

attuatore 

Numero 1 

Docente 

universitario 

di scienze 

della 

formazione 

Esperto di didattica e 

di dinamiche di 

insegnamento/ 

apprendimento 
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Bando Azione Codice Titolo Ore destinatari 

Figura/e 

professionale/i 

richieste 

Requisiti esperti 

20 

 

 

 

Alunni di una 

classe III 

indirizzo 

Turistico 

Numero 1 

Imprenditore 

 

 

Imprenditore del 

settore turistico con 

esperienza almeno 

decennale 

AOODGAI 

3760- 2010 

C6 C-6--

FSE 

2010-

109 

L’impresa del 

settore turistico 

20 

 

 

Alunni di una 

classe III 

indirizzo 

Turistico 

Numero 1 

Esperto di 

lingua inglese 

di settore  

Madrelingua con 

esperienze profes-

sionali nel settore 

turistico o esperto 

del settore turistico 

con documentate 

competenze lingui-

stiche 

 

Requisiti per la partecipazione: 

Possono partecipare alla selezione in qualità di esperto tutti gli interessati, esterni e/o interni 

all’amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando secondo le indicazioni di ciascun 

intervento. L’attribuzione dell’incarico a personale dipendente della Pubblica Amministrazione è 

subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di appartenenza. Per i progetti di lingua straniera è 

riconosciuto un diritto di precedenza ai docenti madrelingua. 

Compiti dell’esperto 

1. Partecipare alla progettazione dell’intervento formativo 

2. Gestire autonomamente ed in modo originale l’aspetto metodologico-didattico dell’azione; 

3. Verificare l’andamento dell’intervento attraverso la somministrazione di test o verifiche in genere; 

4. Correggere e restituire le prove di verifica; 

5. Curare la registrazione corretta dei dati sul sistema informativo (Piattaforma di gestione on line) 

relativamente al proprio modulo con la collaborazione del facilitatore di piano 

6. Realizzare un prodotto finale dell’intervento. 

Domanda di partecipazione 

La partecipazione alla selezione degli esperti avviene mediante presentazione al Dirigente Scolastico del 

modello “Candidatura Esperto” (All. 1), reperibile sul sito web www.itcgtfermi.gov.it, corredato di 

curriculum vitae in formato europeo, fotocopia del documento di riconoscimento, scheda di 

autovalutazione titoli (una per ciascuna candidatura)(All. 2). 

Termini di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve pervenire all’Istituto intestatario entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno 12/5/2011 mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto, mediante 
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raccomandata A/R inviata al seguente indirizzo: ITCGT “E. Fermi”- via Pitagora 42 98051 Barcellona P.G. 

(Messina), o PEC. Fa fede il timbro di arrivo. 

Costi massimali finanziabili 

Il compenso orario stabilito, come da normativa di riferimento, è da ritenersi omnicomprensivo di oneri 

contributivi e fiscali, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti misure PON 

Formulazione graduatoria 

Il Dirigente scolastico, tenuto conto dei requisiti citati del presente bando e sulla base degli obiettivi di 

ciascuna proposta, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. Sulla scorta di quest’ultima, 

provvederà alla selezione delle figure da nominare nei vari moduli e ruoli. In caso di più domande si 

procederà ad una valutazione comparativa dei curricula. 

Il Gruppo Operativo di Progetto valuterà la documentazione prodotta utilizzando i parametri della griglia 

allegata (All. 2). 

Pubblicazione risultati 

I risultati provvisori della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola e sul sito internet dell’istituto. 

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie ove non siano pervenute istanze di 

reclamo avverso la predetta graduatoria le graduatorie saranno ritenute definitive. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta nei termini, purché 

rispondente ai requisiti su esposti e ai criteri previsti nell’apposita griglia di valutazione. Non verrà 

attribuito più di un incarico a ciascun esperto. Non verrà inoltre attribuito alcun punteggio relativo a 

dichiarazioni incomplete. 

Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia alla nomina di Esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 

formulata. 

Si comunica, infine, che i dati per la selezione degli esperti dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in 

possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gsvo 196/2003. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo d’Istituto e sul sito Internet dell’Istituto all’indirizzo 

http://www.itcgtfemi.gov.it. Viene inoltre trasmesso al comune di Barcellona P.G., all’Ufficio 14 ambito 

territoriale per la provincia di Messina, al Centro territoriale per l’impiego di Barcellona P.G., al Rettorato 

della Università degli Studi di Messina. 

 

Barcellona P.G., 29/04/2011                                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

(Prof. S. Longo) 

 


