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PROCEDURA DI SELEZIONE 
ESPERTI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007- 2013 - Edizione 2009; 

 VISTA la circolare Prot. AOODGAI/4462 del 31/03/2011, concernente il PON 2007/2013; 

 VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGAI/12340 del 02/11/2011, con la quale si è 

autorizzato il Piano Integrato d’Istituto - Annualità 2011/2012; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 13/12/2011 con cui è stato approvato il 

Piano Integrato di Istituto relativo all’annualità 2011/12; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15/12/2011 con cui sono stati deliberati i 

criteri per la selezione di esperti, tutor della formazione e corsisti, ai sensi degli artt. 31 e 

segg. del D.A. 895/2001 (Regolamento d’Istituto); 

 Considerato, infine, che per l’annualità 2011 il Piano Integrato d’Istituto prevede la 

realizzazione dei seguenti progetti: 
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Codice 

autorizzativo 
Obiettivo specifico 

Tipologia 

proposta 
Titolo Destinatari 

A
ss

e 
I 

C
ap

it
al

e 
U

m
an

o
 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

Costruisco una 

serra 

Alunni Scuola 

Secondaria 1° Gr.  

“Luciani” 

Totale ore obiettivo C Azione 1 30 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 
Riciclo creando 

Alunni Scuola 

Primaria -            

S. Filippo Inf.  

Totale ore obiettivo C Azione 1 50 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

Matematica-

mente 

Alunni Scuola 

Primaria - 

“Luciani” 

Totale ore obiettivo C Azione 1 50 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

Leggere che 

passione 

Alunni Scuola 

Primaria - 

“Gescal” 

Totale ore obiettivo C Azione 1 50 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

ABC del vivere 

sano 

Alunni Scuola 

Primaria - 

“Gescal” 

Totale ore obiettivo C Azione 1 50 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

Riciclo e mi 

diverto 

Alunni Scuola 

Primaria - 

“Luciani” 

Totale ore obiettivo C Azione 1 50 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 
Ciclo riciclo 

Alunni Scuola 

Primaria -            

S. Filippo Sup. 

Totale ore obiettivo C Azione 1 50 

 
 

DISPONE 

la selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali: 

 

 
Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 

“Costruisco una serra” 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Profilo 
Durata e 

compenso 
Azione Requisito di accesso 

N° 1 Esperto in Scienze 

30 ore 

retribuzione lorda 

omnicomprensiva 

Percorso formativo per migliorare 

le competenze  in scienze e 

tecnologia 

Laurea in Scienze o titolo 

equipollente 
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oraria € 70,00  

Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 

“Riciclo creando” 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Profilo 
Durata e 

compenso 
Azione Requisito di accesso 

N° 1 Esperto in Scienze 

50 ore 

retribuzione lorda 

omnicomprensiva 

oraria € 65,00 

Percorso formativo per migliorare 

le competenze  in scienze e 

tecnologia 

 

Laurea in Scienze o titolo 

equipollente 

Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 

“Matematica-mente” 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Profilo 
Durata e 

compenso 
Azione Requisito di accesso 

N° 1 Esperto in Matematica 

50 ore 

retribuzione lorda 

omnicomprensiva 

oraria € 65,00 

Percorso formativo  per 

migliorare le competenze in 

matematica 

 

Laurea in Scienze 

Matematiche o 

equipollente 

Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 

“Leggere che passione” 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Profilo 
Durata e 

compenso 
Azione Requisito di accesso 

N° 1 Esperto in Italiano 

50 ore 

retribuzione lorda 

omnicomprensiva 

oraria € 65,00 

Percorso formativo  per 

migliorare le competenze in 

italiano 

 

Laurea in Lettere o titolo 

equipollente 

Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 

“ABC del vivere sano” 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Profilo 
Durata e 

compenso 
Azione Requisito di accesso 

N° 1 Esperto in Scienze 

50 ore 

retribuzione lorda 

omnicomprensiva 

oraria € 65,00 

Percorso formativo per migliorare 

le competenze  in scienze e 

tecnologia 

 

Laurea in Scienze o titolo 

equipollente 

Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 

“Riciclo e mi diverto” 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Profilo 
Durata e 

compenso 
Azione Requisito di accesso 

N° 1 Esperto in Scienze 

50 ore 

retribuzione lorda 

omnicomprensiva 

oraria € 65,00 

Percorso formativo per migliorare 

le competenze  in scienze e 

tecnologia 

 

Laurea in Scienze o titolo 

equipollente 

Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 

“Ciclo riciclo” 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Profilo 
Durata e 

compenso 
Azione Requisito di accesso 

N° 1 Esperto in Scienze 

50 ore 

retribuzione lorda 

omnicomprensiva 

oraria € 65,00 

Percorso formativo per migliorare 

le competenze  in scienze e 

tecnologia 

 

Laurea in Scienze o titolo 

equipollente 
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1. REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI E CRITERI DI SELEZIONE 

Si specifica che l’incarico per i Docenti Esperti potrà essere conferito a studiosi o esperti della materia, di 

comprovata qualificazione professionale ed in possesso dei seguenti requisiti: 

- Istruzione; 

- Formazione nell’area disciplinare richiesta; 

- Esperienza lavorativa nell’area disciplinare richiesta; 

- Capacità e competenze personali; 

- Rispetto delle condizioni di ammissibilità, requisiti e modalità; 

- Esperienza qualificata e certificata di aggiornamento e formazione nei confronti del personale del comparto 

scuola; 

- Profilo professionale del personale esperto adeguato a ciascun Obiettivo/Azione del Piano Integrato; 

- Profilo qualitativo del percorso formativo proposto dal partecipante e  compiutezza progettuale coerente con 

le finalità, di cui alla presente procedura di selezione. 

Inoltre, secondo quanto disposto dalle disposizioni dei PON, nei casi previsti,  si darà la precedenza agli esperti 

esterni all’Amministrazione. 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano, presieduto dal Dirigente 

Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli culturali, delle competenze e delle esperienze possedute dal 

candidato. Il G.O.P. redigerà una graduatoria per ciascun progetto che sarà pubblicata all'albo della scuola e sul sito 

dell’Istituto per almeno cinque giorni. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. Gli 

interessati potranno presentare reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione; decorso questo termine, l’elenco 

dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione delle attività. Il D.S. procederà 

successivamente all'assegnazione dell'incarico ed alla stipula del contratto. L'incarico sarà formalizzato con contratto 

di prestazione d'opera occasionale. 

Su eventuale richiesta della dirigenza, il soggetto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati. 

Per il soggetto esterno dipendente da altra Amministrazione, rappresenta vincolo amministrativo l’autorizzazione 

ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 

del D. Lgs.165/2001, integrato e modificato dall’art. 7 novies della L. 43/2005. 

 

Il GOP valuterà la documentazione presentata attenendosi ai seguenti: 

 

REQUISITI QUANTITATIVI 

A - TITOLI CULTURALI 

Cod.Id. Descrizione Punteggio 

A.1 Laurea in discipline attinenti la tematica dell’Obiettivo/Azione (vecchio 

ordinamento o laurea specialistica) 

P.6 

A.2 Laurea triennale in discipline (nuovo ordinamento) attinenti la tematica 

dell’Obiettivo/Azione non cumulabile con A.1 

P.3 

A.3 Altra Laurea  P.0,50 

A.4 Dottorato ricerca, attinenti la tematica dell’Obiettivo/Azione P.3 

A.5 Master universitario di II Livello in tematiche attinenti l’Obiettivo/Azione P.1 x ogni Master 

(max p.3) 

A.6 Corso di perfezionamento post-laurea di durata annuale con esame finale P.1(max punti 1) 

A.7 Altri corsi di formazione (durata minima 24 ore) P.1 

A.8 Certificazioni in campo informatico 

A.8.1 ECDL P.2 

A.8.2 Altre certificazioni formazione TIC (valido art. 14 L. 845/8 e/o L.R. 24/76) P.1 

A.9 Pubblicazioni edite inerenti le tematiche indicate dal bando di reclutamento 

(indicare i riferimenti) 

P.1 x ogni pubb. 

(max P.2) 

A.10 Abilitazione all'insegnamento specifica rispetto ai contenuti didattici del modulo 

formativo dell'Obiettivo/Azione di cui alla procedura di selezione 

P.2 - 

(max 1 titolo) 

A.11 Specializzazione per il sostegno  P.0,50 - 

(max 1 titolo) 
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REQUISITI QUANTITATIVI 

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI 

Cod.Id. Descrizione Punteggio 

B.1 Docenza nella disciplina inerente all’obiettivo richiesto 

P.1 x ogni anno 

di servizio a t.i. 

(max p.10) 

B.2 Docenza a tempo determinato presso Università Statali e/o Riconosciute 
P.1 per ogni anno 

- (max p. 4) 

B.3 
Docenza in corsi PON in qualità di esperto esterno nella disciplina inerente 

all’obiettivo richiesto 

P.1 x ogni corso  

(max p. 10) 

B.4 
Docenza in corsi PON in qualità di esperto esterno in discipline non inerenti 

all’obiettivo richiesto 

P.0,50 x ogni 

corso (max p. 4) 

B.5 Tutor in corsi PON nella disciplina inerente all’obiettivo richiesto 
P.1 x ogni corso 

(max p. 4) 

B.6 Tutor in corsi PON in discipline non inerenti all’obiettivo richiesto 
P.0,50 x ogni 

corso (max p. 4) 

B.7 
Altre esperienze lavorative (incarichi in Enti Pubblici e/o Aziende private), 

specifici rispetto al modulo richiesto 

P. 0,50 per 

incarico (max p. 

4) 

 

REQUISITI QUALITATIVI 

QUALITA’ PROGETTUALE ATTINENTE L’OBIETTIVO/AZIONE 

Cod.Id. Descrizione Punteggio 

C.1 Valutazione della “compiutezza progettuale”, coerente con gli obiettivi 

dell’obiettivo/azione FSE a cura del GOP 

Max P.20 

 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire, “brevi manu” o con raccomandata 

senza avviso di ricevimento, la domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento in busta chiusa (non fa fede 

la data apposta dal vettore postale accettante), presso  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

13° ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Albino LUCIANI” 

Gazzi Fucile 

98147 MESSINA (ME) 

entro le ore 12.00 di martedì 31/01/2012. 

 

La richiesta di partecipazione, da inserire, a pena di esclusione, in busta chiusa, oltre ad indicare l’esatto indirizzo del 

mittente, dovrà riportare la dicitura:  

“Selezione PON 2007/2013” seguita da Obiettivo/Azione n° di Codice e Nome dell’intervento   

La busta dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento (Allegato A); 

2. Scheda di valutazione dei titoli posseduti (Allegato B); 

3. Curriculum vitae in formato europeo; 

4. Informativa privacy (Allegato C); 

5. Fotocopia documento identità in corso di validità; 

6. Progetto formativo strutturato in coerenza con le finalità e i contenuti sopra enunciati (Allegato D). 

 

Potranno essere presentate più domande di partecipazione, eventualmente una per ogni azione relativa al titolo di 

accesso, ma la nomina verrà conferita per una sola azione. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Le richieste di partecipazione prive della documentazione richiesta e/o con dichiarazioni incompiute nelle quali sia 

rilevata inosservanza di quanto innanzi previsto non saranno soggette a regolarizzazione. 

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate, dal Gruppo Operativo di Piano. Le graduatorie 

saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto. Per informazioni, rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni dalle 

10,00 alle 11,00. 
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La presente procedura di selezione, pubblicata all’albo e sul sito internet della scuola, viene inviata via e- mail a 

tutte le istituzioni scolastiche della Provincia con richiesta di affissione all’albo, all’USR Sicilia e all’Ufficio 

Scolastico Provinciale per l’eventuale pubblicazione sul sito internet. 

 

3. COMPITI DELL’ESPERTO  

L’Esperto è tenuto allo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alle attività segnalate e di quelle ad esse 

collegate o riconducibili, in coerenza con quanto previsto dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei 

Programmi Operativi Edizione 2009” e successive modifiche ed integrazioni. 

L’attività e i compiti degli esperti sono definiti dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei Programmi 

Operativi Edizione 2009”, che gli aspiranti sono tenuti a prendere in visione, reperibili su 

http://pon.agenziascuola.it/portale/index.php. 

L’esperto dovrà essere, inoltre, disponibile a: 

 Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla realizzazione 

delle attività; 

 Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, il piano operativo progettuale 

dell’intero percorso formativo, dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 

attività, contenuti ed eventuali prodotti finali. Il piano operativo dovrà, inoltre, essere coerente con gli 

obiettivi dell’azione di riferimento, gli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano 

dell’Offerta Formativa dell'istituzione scolastica; 

 Collaborare col Gruppo Operativo di Piano Integrato di Istituto (GOP); 

 Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di 

valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per 

ciascun allievo o corsista; 

 Coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 

 Coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di propria 

competenza; 

 Curare l’archiviazione di tutto il materiale cartaceo; 

 Fornire al referente della valutazione del piano e al GOP tutti gli elementi utili alla documentazione da 

produrre dall’inizio e alla fine del progetto; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo del Piano; 

 Inserire nella piattaforma web ministeriale: descrizione e documentazione dei percorsi formativi progettati e 

realizzati, registrare le votazioni conseguite dai corsisti nelle prove di verifica (sono pertanto necessarie 

competenze nell’uso di software di videoscrittura, foglio elettronico, presentazione e connessione web). 

4. RETRIBUZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Il compenso spettante onnicomprensivo (al netto di ritenute ed oneri fiscali) verrà corrisposto al termine delle 

attività e all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 

L’Esperto garantirà di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed extra 

professionali. 

Le attività di formazione saranno svolte in orario pomeridiano ed extracurricolare secondo un calendario 

comunicato all’utenza mediante affissione all’albo dell’istituto. La conclusione è prevista per la fine del mese di 

Maggio 2012. 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rita PAVIA. 

Art. 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice Privacy). 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. 

Lgs 196/03, allegata alla presente procedura di selezione, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art 4, comma 

1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro. 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 
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Art. 6 - Pubblicazione procedura di selezione. 

La presente procedura di selezione viene pubblicata in data odierna, all’Albo di questa Istituzione Scolastica, nel sito 

istituzionale della scuola ed inviato via e-mail: 

 all’USR Sicilia; 

 a tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Palermo; 

 

Art. 7 - Osservanza delle procedure della procedura di selezione. 

Il mancato rispetto delle clausole riportate nella presente procedura di selezione darà luogo al mancato inserimento 

nelle graduatorie di accesso.    

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott.ssa Rita PAVIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2011-12, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale 

Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - 

Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 


