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Prot. n. 662/C24d del 10 febbraio 2012

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. A00DGAI 4462 del 31/03/2011 concernente il Programma Operativo citato in
oggetto;
vista la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione
Generale per gli - Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. AOODGAI- 11782 Roma, del 19 ottobre 2011;
vista la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione
Generale per gli Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. AOODGAI- 12281 Roma, del 31 ottobre 2011,
che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal Piano Integrato per le
annualità 2011-2013;
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 2011-13;
visto che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 29.11.2011, ha deliberato l’inserimento del Piano
Integrato nel Programma Annuale e. f. 2011-2012 (azioni B7, B9, C1 e C4);
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 dovrà:
o 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;
o attenersi al calendario predisposto dalla scuola;
o partecipare, se invitato, ad incontri predisposti dal GOP;
o collaborare con il GOP, il tutor e il facilitatore nelle forme e nei modi indicati dal D.S.;
o valutare le competenze in ingresso dei corsisti/allievi, monitorare il processo di apprendimento in
itinere, valutare e certificare le competenze acquisite;
o consegnare, a richiesta, specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a quel
momento conseguiti;
o inserire nel sistema informatico “Gestione Progetti PON” la 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;
o partecipare ad eventuali manifestazioni conclusive del progetto.
emana

il presente bando per la selezione ed il reclutamento delle figure di seguito indicate
TIPOLOGIA FIGURA
Esperto

CARICO
ORARIO
30 ore *

Esperto
Esperto
Esperto madrelingua**

30 ore *
30 ore *
30 ore *

IDENTIFICATIVO
AZIONE

C-1-FSE-2011-2385
C-1-FSE-2011-2385
C-1-FSE-2011-2385
C-1-FSE-2011-2385

TITOLO AZIONE

COMPETENZE RICHIESTE

Scienze al liceo
Numeri per l'Università
Una patente per l'Europa
I like English - Give me PET

Insegnamento Scienze
Insegnamento Matematica
Competenze informatiche
Insegnamento Inglese

* La scuola si riserva di attribuire l’incarico a due o più esperti, frazionando il carico orario.
** Sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto
linguistico,
abbiano:
la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua richiesta per il corso;
idonea qualificazione e competenza derivante da esperienza lavorativa come collaboratore o esperto
linguistico presso istituzioni universitarie di durata almeno triennale per lo svolgimento di esercitazioni
per l’apprendimento delle lingue;
adeguata conoscenza della lingua italiana.

Gli interessati sono pregati di presentare le loro istanze entro e non oltre le ore 12:00 del 19 febbraio 2012
utilizzando il modello specifico per ogni attività, allegato al presente bando, debitamente sottoscritto in
originale dal richiedente.
Nel caso in cui intendesse partecipare a più azioni, il candidato dovrà presentare una domanda (e relativa
documentazione) per ciascuna di esse.
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, pena l’esclusione dalle graduatorie, la seguente documentazione:
curriculum vitae redatto secondo il modello europeo;
tabella di valutazione titoli, debitamente compilata e redatta 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.
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, 10 febbraio 2012
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(F.to Prof. Alfio Pennisi)

TABELLA TITOLI E PUNTEGGIO ESPERTO C-1-FSE-2011-2385 SCIENZE AL LICEO
Cognome e nome del candidato (stampatello) _____________________________
Titoli valutabili

Sezione 3
Titoli professionali

Sezione 2
Altri titoli
culturali

Sezione 1
Titoli di studio e
qualificazione professionale

A. Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento
universitario ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento
universitario, congruente 2 o specifica 3 con il contenuto e le
finalità dell’azione.

1
2
3

Punteggio
attribuibile 1

Autovalutazione
candidato

A cura
della
scuola

Fino a 99/110:
punti 5 2 - 10 3
100 -109/110:
punti 62 - 113
110/110 :
punti 82 - 133
110/110 lode:
punti 102 – 15 3

B. Master congruente con le finalità del progetto conseguito
presso Università in Italia o all’estero della durata minima di un
anno.
C. Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di
perfezionamento post laurea congruenti con il contenuto e le
finalità dell’azione (max punti 3)
D. Abilitazione specifica per titoli ed esami come docente laureato
per la classe di concorso relativa alle discipline dell’azione cui si
intende partecipare come esperto.

Punti 1

A. Dottorato di ricerca congruente con il contenuto e le finalità
dell’azione.
B. Per ogni altra laurea (di vecchio ordinamento o specialistica di
nuovo ordinamento)
C. Competenze informatiche certificate
Certificazione ECDL

Punti 2

Punti 1
Punti 5

Punti 2
(P. 0.50)
(P. 2)

Max
punti 2

A. Per precedenti incarichi, di almeno 15 ore, in qualità di esperto
ricoperti nell’ambito di corsi PON/POR nel medesimo ordine
scolastico e nella medesima tipologia di intervento per cui si
concorre (max punti 4 ).
B. Servizio in qualità di docente di ruolo nelle scuole statali per la
classe di concorso relativa alla disciplina per la quale ci si candida
come esperto, per ogni a.s. (max punti 10)

Punti 1

C. Servizio in qualità di docente nelle scuole statali e/o paritarie
diverso da quello di cui alla lettera precedente, per ogni a.s. (max
punti 2)

Punti 0,20

D. Traccia programmatica per l’attività del progetto

Max punti 5

Punti 0,50

In caso di mancata indicazione del voto di laurea, sarà attribuito il punteggio minimo
Laurea congruente: titolo valido per l’ammissione alla classe di concorso A0 60
Laurea in SCIENZE BIOLOGICHE/NATURALI.

In caso di parità di punteggio, il GOP si riserva di scegliere il/la candidato/a in base a un colloquio in cui questo/a possa
dimostrare le proprie competenze comunicativo-relazionali e presentare la traccia programmatica per l’attività del
progetto.

Firma del candidato ____________________________

TABELLA TITOLI E PUNTEGGIO ESPERTO C-1-FSE-2011-2385 UNA PATENTE PER L'EUROPA
Cognome e nome del candidato __________________________
Titoli valutabili

Sezione 3
Titoli
professionali
e altro

Sezione 2
Titoli di
qualificazione
professionale

Sezione 1
Titoli di studio

A. Diploma di Scuola Media Superiore, congruente con il
contenuto e le finalità dell’azione (il titolo sarà valutato solo
in assenza del diploma di laurea).
B. Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento
universitario ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento
universitario, congruente 2 o specifica 3 con il contenuto e le
finalità dell’azione.

1
2
3

Punteggio
attribuibile 1
Punti 3

Fino a 99/110:
punti 5 2 - 10 3
100 -109/110:
punti 62 - 113
110/110 :
punti 82 - 133
110/110 lode:
punti 102 – 15 3

A. Certificazione ECDL

Punti 4

B.

Per ciascuna competenza informatica certificata

Punti 2

C.

Per ciascuna certificazione di competenze relative
all’insegnamento informatico non scolastico (Microsoft, Cisco
ecc.)

Punti 3

A. Per ogni precedente incarico, di almeno 15 ore, in qualità di
esperto ricoperto nell’ambito di corsi PON/POR nella medesima
tipologia di intervento per il quale si concorre.
B. Per ogni precedente incarico, di almeno 15 ore, in qualità di
docente esperto ricoperto in ambito scolastico nella medesima
tipologia di intervento per il quale si concorre, anche non in corsi
PON/POR.
D. Traccia programmatica per l’attività del progetto

Autovalutazione
candidato

Punti 2
Punti 1

Max punti 5

In caso di mancata indicazione del voto di laurea, sarà attribuito il punteggio minimo
Laurea congruente: titolo valido per l’ammissione alla classe di concorso A0 42
Laurea in INFORMATICA.

In caso di parità di punteggio, il GOP si riserva di scegliere il/la candidato/a in base a un colloquio in cui
questo/a possa dimostrare le proprie competenze comunicativo-relazionali e presentare la traccia
programmatica per l’attività del progetto

Firma del candidato __________________________

A cura
della
scuola

TABELLA TITOLI E PUNTEGGIO ESPERTO C-1-FSE-2011-2385 Numeri per l'Università
Cognome e nome del candidato (stampatello) ___________________________________

Sezione 3
Titoli professionali
e altro

Sezione 2
Altri titoli
culturali

Sezione 1
Titoli di studio e
qualificazione professionale

Titoli valutabili

A. Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento
universitario ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento
universitario, congruente 2 o specifica 3 con il contenuto e le
finalità dell’azione.

Punti 1

A. Dottorato di ricerca congruente con il contenuto e le finalità
dell’azione.
B. Per ogni altra laurea (di vecchio ordinamento o specialistica di
nuovo ordinamento)
C. Competenze informatiche certificate
Certificazione ECDL

Punti 4

A. Per ogni precedente incarico, di almeno 15 ore, in qualità di
esperto ricoperti nell’ambito di corsi PON/POR nella medesima
tipologia di intervento per il quale si concorre.
B. Per ogni anno di assegno di ricerca congruente con il contenuto e
le finalità dell’azione.
C. Per ogni anno di docenza di ruolo in ambito universitario
(ricercatore, professore associato, ordinario) congruente con il
contenuto e le finalità dell’azione.
D. Per ogni anno di servizio in qualità di docente di ruolo nelle scuole
statali e/o paritarie in discipline congruenti con il contenuto e le
finalità dell’azione. (max punti 10)
E. Per ogni anno di servizio in qualità di docente nelle scuole statali
e/o paritarie diverso da quello di cui alla lettera precedente. (max
punti 2)

2
3

Autovalutazione
candidato

Fino a 99/110:
punti 5 2 - 10 3
100 -109/110:
punti 62 - 113
110/110 :
punti 82 - 133
110/110 lode:
punti 102 – 15 3

B. Master congruente con le finalità del progetto conseguito
presso Università in Italia o all’estero della durata minima di un
anno.
C. Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di
perfezionamento post laurea congruenti con il contenuto e le
finalità dell’azione (max punti 3)

D. Traccia programmatica per l’attività del progetto
1

Punteggio
attribuibile

Punti 1

Punti 2
(P. 0.50)
(P. 2)

Max
punti 2

Punti 1
Punti 1

Punti 2
Punti 0,50

Punti 0,20

Max punti 5

In caso di mancata indicazione del voto di laurea, sarà attribuito il punteggio minimo
Laurea congruente: titolo valido per l’ammissione alla classe di concorso A0 49
Laurea in MATEMATICA

In caso di parità di punteggio, il GOP si riserva di scegliere il/la candidato/a in base a un colloquio in cui
questo/a possa dimostrare le proprie competenze comunicativo-relazionali e presentare la traccia
programmatica per l’attività del progetto

Firma del candidato __________________________

A cura
della
scuola

TABELLA TITOLI E PUNTEGGIO ESPERTO MADRELINGUA
C-1-FSE-2011-2385 I like English - Give me PET
Cognome e nome del candidato (stampatello) _____________________________
Titoli valutabili

Punteggio
attribuibile 1
Punti 10

Sezione 1
Titoli di studio e
qualificazione professionale

A. Nazionalità di paese anglofono

Sezione 3
Titoli professionali
e altro

Autovalutazione
candidato

B. Diploma di laurea conseguito in Italia o all’estero nel Fino a 99/110: punti 5
precedente ordinamento universitario ovvero laurea specialistica 100 -109/110: punti 6
110/110 : punti 8
del nuovo ordinamento universitario, congruente
con il
110/110 lode: punti 10
contenuto e le finalità dell’azione. Nel caso di titoli conseguiti
all’estero, sarà cura del candidato esibire tabella di
corrispondenza con il punteggio italiano.
Punti 3
C. Master congruente con le finalità del progetto conseguito
presso Università in Italia o all’estero della durata minima di un
anno.
D. Dottorato di ricerca italiano o estero (PhD) congruente con il
Punti 2
contenuto e le finalità dell’azione.
B. Per ogni altra laurea conseguita in Italia o all’estero

Punti 2

D.

(P. 0.50)

Competenze informatiche certificate
Certificazione ECDL

(P. 2)

Max
punti 2

A. Per precedenti incarichi, di almeno 30 ore, in qualità di esperto
ricoperti nell’ambito di corsi PON/POR nel medesimo ordine
scolastico e nella medesima tipologia di intervento per cui si
concorre.

Punti 5
(max punti 25)

B. Per ogni altra esperienza di esperto (non in corsi PON/POR)
della durata di almeno 30 ore nella preparazione a sostenere
esami per la certificazione di competenze linguistiche
C. Per ogni partecipazione a corsi di formazione o
aggiornamento relativi alla didattica delle lingue straniere
D. Servizio in qualità di docente nelle scuole statali e/o paritarie per la
disciplina per la quale ci si candida come esperto, per ogni a.s.

punti 2
(max punti 10)

D. Traccia programmatica per l’attività del progetto

Max punti 5

Punti 1
(max punti 5)
Punti 2
(max punti 10)

In caso di parità di punteggio, il GOP si riserva di scegliere il/la candidato/a in base a un colloquio in cui
questo/a possa dimostrare le proprie competenze comunicativo-relazionali e presentare la traccia
programmatica per l’attività del progetto

Firma del candidato __________________________

A cura
della
scuola

