
Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per la  Programmazione

Direzione generale per gli Affari  
internazionali - Ufficio IV

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!
Unione Europea

Fondo Sociale Europeo P.O.N.
Competenze per lo sviluppo

Liceo Ginnasio Statale  ”Nicola Spedalieri”
Piazza A. Riccò s.n. 95124 Catania

tel. 095/327682  fax 095/7152048 - C.F. 80009390875 – C.M.CTPC070002 
info@liceospedalieri.it -  www.liceospedalieri.it

Prot. 573/C24d   del 20.01.2010
Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale PON “Competenze per lo sviluppo”  2007-2013, a titolarità 
del Ministero del Ministero della Pubblica Istruzione-Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV  e cofinanziate dal FSE, 

il Dirigente Scolastico 
- vista la circolare prot. n. AOODGAI 2096 del 03/04/2009 concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - 
per  la  presentazione  delle  proposte  relative  alle  Azioni  previste  dai  Programmi  Operativi  Nazionali:  “Competenze  per  lo 
Sviluppo” finanziato con il FSE; 

-      vista la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione  -   Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali – UFF. IV, Prot. n. Prot. n AOODGAI-5368 Roma, 21 ottobre 2009 che  rappresenta  la   formale  autorizzazione 
all’avvio  delle  attività previste dal Piano Integrato;
- lette le “Disposizioni  ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei  2007/2013”, 
Edizione 2008, nota Prot. n. AOODGAI 749 del 6 febbraio 2009;
- viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio D’Istituto con cui è stato approvato il Piano Integrato PON annualità 
2009;
- vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 30.11.2009 relativa all’inserimento del Piano Integrato nel Programma Annuale e. 
f.2009;
- attestata  la necessità di procedere all’individuazione delle figure di  esperti per l’attivazione del Piano Integrato;
- ricordato che,  secondo quanto stabilito dalle “Linee guida”,  l’esperto ha “il compito di programmare e attuare percorsi 
formativi nell’ambito del piano dell’istituto”

emana
il presente bando per la selezione ed il reclutamento delle figure di seguito indicate

TIPOLOGIA 
FIGURA

CARICO 
ORARIO

INTERVENTO TIPOLOGIA INTERVENTO COMPETENZE 
RICHIESTE

Esperto 30 ore C-1-FSE-2009-3336  
Eccellere in matematica

Percorso formativo Competenze superiori 
in matematica

All’istanza andrà altresì allegata la seguente documentazione: 
• curriculum vitae redatto secondo il modello europeo;
• tabella di valutazione titoli, secondo il modello allegato al presente bando. 

Gli interessati  sono pregati di presentare le loro istanze entro e non oltre le ore 12:00 del 01 febbraio 2010, utilizzando il modello 
allegato al presente bando, debitamente sottoscritto in originale dal richiedente.
Le  istanze  dovranno  essere  recapitate  a  mano  presso  l’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  di  questa  Istituzione  scolastica,  pena 
l’esclusione dalle procedure di individuazione .
La graduatoria relativa al presente bando sarà pubblicata tramite comunicazione sul sito della scuola ed affissione all’albo e sarà 
altresì trasmessa via e mail alle  Istituzioni scolastiche. 
Si  precisa che l’importo orario sarà corrisposto,  secondo quanto stabilito nelle “Disposizioni  ed Istruzioni  per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”, Edizione 2009, nota Prot. n. AOODGAI 749 del 6 febbraio 2009. 
Il presente bando e gli schemi della domanda possono essere reperiti anche sul sito del nostro istituto www.liceospedalieri.it . 
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 
Catania,  21 gennaio 2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alfio Pennisi)
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