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Prot. n. 8172/C24D

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 2009, 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 avrà il compito di:

• predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali prodotti finali. 
Il  progetto dovrà, inoltre,  essere coerente con gli obiettivi del Piano Integrato degli interventi  FSE e del POF 
dell’istituzione scolastica;
• partecipare, nel caso lo si ritenga necessario, ad incontri predisposti dal GOP; 
• collaborare con il GOP, il tutor e il facilitatore nelle forme e nei modi indicati dal D.S.;
• valutare le competenze in ingresso dei corsisti/allievi, monitorare il processo di apprendimento in itinere, 
valutare e certificare le competenze acquisite;
• consegnare, a richiesta, specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a quel 
momento conseguiti;
• utilizzare il sistema informatico “Gestione Progetti PON” per la puntuale documentazione delle attività, 
aggiornando  i  dati  relativi  agli  argomenti  del  programma,  lo  svolgimento  delle  verifiche  con  le  relative 
valutazione e quanto richiesto dal sistema, secondo la temporizzazione richiesta;
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• partecipare ad eventuali manifestazioni conclusive del progetto.
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 Scienze al Liceo Recupero Insegnamento Scienze 

Esperto 30 ore *  C-1-FSE-2009-3336 Numeri al Liceo Recupero Insegnamento Matematica 

Esperto 30 ore *  C-1-FSE-2009-3336 Saper leggere e scrivere un testo 1 Recupero Insegnamento italiano

Esperto 30 ore *  C-1-FSE-2009-3336 Saper leggere e scrivere un testo 2 Recupero Insegnamento italiano

Esperto 30 ore *  C-1-FSE-2009-3336 A way to learn 1 Recupero Insegnamento inglese

Esperto 30 ore *  C-1-FSE-2009-3336 A way to learn 2 Recupero Insegnamento inglese

Esperto 30 ore * C-1-FSE-2009-3336 Alle origini della lingua madre 1 Recupero Insegnamento latino

Esperto 30 ore * C-1-FSE-2009-3336 Alle origini della lingua madre 2 Recupero Insegnamento latino

Esperto 30 ore * C-4-FSE-2009-930  Etniadi di Matematica Valorizzazione 
Eccellenze

Insegnamento Matematica 

Esperto 30 ore * C-4-FSE-2009-930 Olimpiadi di Scienze Valorizzazione 
Eccellenze

Insegnamento Scienze

Esperto 30 ore * C-4-FSE-2009-930 Spedalieri ad certamina 1 Valorizzazione 
Eccellenze

Insegnamento latino

Esperto 30 ore * C-4-FSE-2009-930 Spedalieri ad certamina 2 Valorizzazione 
Eccellenze

Insegnamento latino

* Qualora fosse richiesto da inderogabili necessità organizzative, la scuola si riserva di attribuire l’incarico a due o più 
esperti, frazionando il carico orario.

Gli interessati  sono pregati di presentare le loro istanze entro e non oltre le ore 12:00 del 9 gennaio 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 .

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. 

In caso di parità di punteggio, la scuola si riserva di procedere all’attribuzione dell’incarico a seguito di un colloquio con i 
candidati.
Le graduatorie relative al presente bando saranno pubblicate tramite comunicazione sul sito della scuola ed affissione 
all’albo e saranno altresì trasmesse 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,    30 dicembre  2009 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(f.to prof. Alfio Pennisi)


