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SCUOLA MEDIA STATALE 
LEONARDO DA VINCI                                     

95030 MASCALUCIA (CT) - Via Regione Siciliana, 12                    
TEL. 095/7275776  FAX. 095/7275763 

Cod. mecc. CTMM05900T – cod. fisc. 80011870872 
e-mail:CTMM05900T@ISTRUZIONE.IT   SITO WEB  :  www.vincimascalucia.it 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI 
 

Prot. N.      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Visto il Bando (e relativi allegati) per la presentazione dei Piani Integrati  annualità 2009 e 2010 

      Prot. AOODGAI 2096 del 3 aprile 2009 

• Visto il Piano Integrato d’Istituto FSE 2009 di questa scuola, approvato dal Collegio dei Docenti il 

04/06/2009 

• Vista la lettera di autorizzazione del Piano Integrato d’Istituto,  prot. n. AOODGAI/6383 del 16/11/2009 – 

Annualità 2009/2010 

• Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013"(edizione 2009) 

• Visto il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 

• Viste le delibere del Collegio Docenti del 12/11/2009 e del Consiglio d’Istituto del 25/11/2009 relative 

ai criteri per la valutazione dei curricula 

 

INDICE 
la selezione per il reclutamento di  docenti esperti cui affidare l’incarico per lo svolgimento dei progetti 
relativi all’ obiettivo C- 1- FSE-2009-3293 sotto indicati : 

 
“Imparo leggendo” 

 
N. 2 esperti nelle metodologie didattiche sperimentali e interattive nell’ambito della Lingua Italiana con 
conoscenza ed esperienza in tecnologie informatiche, per la docenza in  2 moduli di 50 ore ciascuno  rivolti  

rispettivamente agli alunni delle prime e delle seconde classi 
Titolo richiesto 

• Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in materie letterarie  

Altri titoli valutabili 
• Altra laurea 

• Abilitazione alla classe di concorso A043 

• Dottorato di ricerca attinente all’incarico 

• Master (min. 1500 ore) attinente all’incarico 

• Documentata competenza dei sistemi informatici  

    (possesso ECDL o ICQ EXPERT MICROSOFT ….) 

• Esperienza di docenza, attinente all’incarico, in corsi PON/POR 

• Pubblicazioni attinenti all’incarico 

 
Titolo preferenziale 

• Età anagrafica minore 
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“Imparo contando” 
 

N. 2 esperti  nelle metodologie didattiche sperimentali e interattive nell’ambito della Matematica con 
conoscenza ed esperienza in tecnologie informatiche, per la docenza in  2 moduli di 30 ore ciascuno  rivolti  

rispettivamente agli alunni delle prime e delle seconde classi  

Titolo richiesto 
• Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in Matematica 

Altri titoli valutabili 
• Altra laurea 

• Abilitazione alla classe di concorso A059 

• Dottorato di ricerca attinente all’incarico 

• Master (min. 1500 ore) attinente all’incarico 

• Documentata competenza dei sistemi informatici  

     (possesso ECDL o ICQ EXPERT MICROSOFT ….) 

• Esperienza di docenza, attinente all’incarico, in corsi PON/POR 

• Pubblicazioni attinenti all’incarico 

Titolo preferenziale 
• Età anagrafica minore 

“Searching English” 
 

   N. 1 esperto di lingua madre inglese per la docenza nel modulo di 50 ore rivolto agli alunni di seconda e 
terza  media. Il corso è finalizzato alla preparazione agli esami “Trinity”, livello A2  
Titolo richiesto 

• Bachelor of Arts (vedi tabella di valutazione allegata) o Laurea in Lingue e letterature straniere 

(specializzazione  inglese) o titolo  di  studio   straniero adeguato  alle funzioni da svolgere; 

Altri titoli valutabili 
• Altra laurea 

• Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 

• Dottorato di ricerca attinente all’incarico 

• Master (min. 1500 ore) attinente all’incarico 

• Documentata competenza dei sistemi informatici  

      (possesso ECDL o ICQ EXPERT MICROSOFT ….) 

• Esperienza di docenza, attinente all’incarico, in corsi PON/POR 

• Pubblicazioni attinenti all’incarico 

Titoli preferenziali 
• Essere cittadini di paesi anglofoni 

• Documentate esperienze professionali  di preparazione agli esami Trinity 

• Età anagrafica minore 

 

“Parlez vous Français” 
 

N. 1 esperto di lingua madre francese per la docenza nel modulo di 50 ore rivolto agli alunni di seconda e 
terza media.  Il corso è finalizzato alla preparazione agli esami “DELF”, livello A2  
Titolo richiesto 

• Laurea in Lingue e letterature straniere (specializzazione  francese)  ovvero  titolo  di  studio   

straniero adeguato  alle funzioni da svolgere; 

Altri titoli valutabili 
• Altra laurea 

• Abilitazione all’insegnamento della lingua francese 

• Dottorato di ricerca attinente all’incarico 

• Master (min. 1500 ore) attinente all’incarico 

• Documentata competenza dei sistemi informatici  
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     (possesso ECDL o ICQ EXPERT MICROSOFT ….) 

• Esperienza di docenza, attinente all’incarico, in corsi PON/POR 

• Pubblicazioni attinenti all’incarico 

Titoli preferenziali 
• Essere cittadini di paesi francofoni 

• Documentate esperienze professionali di preparazione al  conseguimento del Delf 

• Età anagrafica minore 

 

“Informatica a portata di mouse” 
 

N. 1 esperto di informatica, per la docenza nel modulo di 30 ore  rivolto agli alunni delle prime classi  
Titolo richiesto 

• Laurea specialistica o vecchio ordinamento in informatica o ingegneria informatica  

Altri titoli valutabili 
• Altra laurea 

• Abilitazione all’insegnamento dell’Informatica 

• Dottorato di ricerca attinente all’incarico 

• Master (min. 1500 ore) attinente all’incarico 

• Altri titoli specifici (possesso ECDL o ICQ EXPERT MICROSOFT ….) 

• Esperienza di docenza, attinente all’incarico, in corsi PON/POR 

• Pubblicazioni attinenti all’incarico 

 

Titolo preferenziale 
• Età anagrafica minore 

 

“Il computer in classe” 
 

N. 1 esperto di informatica, per la docenza nel modulo di 30 ore  rivolto agli alunni delle seconde/terze 
classi  

Titolo richiesto 
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento in informatica o ingegneria informatica  

Altri titoli valutabili 
• Altra laurea 

• Abilitazione all’insegnamento dell’Informatica 

• Dottorato di ricerca attinente all’incarico 

• Master (min. 1500 ore) attinente all’incarico 

• Altri titoli specifici (possesso ECDL o ICQ EXPERT MICROSOFT ….) 

• Esperienza di docenza, attinente all’incarico, in corsi PON/POR 

• Pubblicazioni attinenti all’incarico 

Titolo preferenziale 
• Età anagrafica minore 

 
COMPITI DEGLI ESPERTI 

 

L’Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare nella conduzione delle attività del piano.  

Pertanto:    

- predispone, in collaborazione con il Responsabile e i tutor del piano integrato, una programmazione 

dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 

segmenti disciplinari e competenze da acquisire 

- effettua le lezioni teoriche o pratiche  secondo il calendario predisposto dal G.O.P. 

- elabora e fornisce ai corsisti il materiale sugli argomenti trattati 
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- collabora con il responsabile della valutazione nel predisporre il materiale necessario alla 

valutazione in entrata, in itinere e finale e alla rilevazione delle competenze ai fini dell'attribuzione 

del credito formativo 

- si impegna a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a 

quel momento conseguiti 

- si impegna a consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed 

una relazione finale sull’attività 

- si impegna ad utilizzare la sezione "Gestione e Monitoraggi dei Piani" della piattaforma del PON 

"Partecipa alla programmazione 2007/2013" attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati 

relativi alle attività 

 

       

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 
 

Gli aspiranti, obbligatoriamente cittadini dell’UE,  dovranno far pervenire istanza di partecipazione al 

Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo da Vinci”, via Regione 
Siciliana, 12- 95030 Mascalucia(CT), entro le ore 12:00 del 18 gennaio 2010 in busta chiusa recante sul 
retro la dicitura  

PON C 1 FSE 2009-3293 
SEZIONE ESPERTI ESTERNI – Progetto ……………. 

 
 Non farà fede la data di spedizione postale. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre 

il termine di scadenza, quelle trasmesse  via fax o e-mail, quelle mancanti dei dati, della documentazione e 

delle dichiarazioni richieste.  

A ciascun esperto sarà assegnato un solo incarico.  

I candidati interessati a partecipare alla selezione per più progetti dovranno presentare una domanda per 

ogni progetto.  Alla domanda compilata secondo il modello (allegato n.1) dovrà essere allegata la seguente 
documentazione:  

1) Curriculum vitae et studiorum secondo il formato europeo  
2) Curriculum professionale (allegato n.2) 
3) Autorizzazione, per i dipendenti della Pubblica amministrazione, da parte del dirigente del 

proprio ufficio, allo svolgimento dell’incarico 

4) Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 
 

SELEZIONE 
 

In presenza di più istanze per lo stesso incarico, la selezione  sarà fatta in base ad un esame comparativo dei 

curricula presentati che verranno valutati secondo la tabella allegata al presente bando ( allegato n. 3), ad 
insindacabile giudizio del Gruppo Operativo di Piano. Le graduatoria dei concorrenti saranno pubblicate 

all’albo della scuola e nel suo sito  web www.vincimascalucia.it . Eventuali ricorsi avverso le graduatorie 

dovranno pervenire entro 5 giorni dalla loro pubblicazione. I nominati saranno avvisati telefonicamente. 

Il Dirigente scolastico, all’atto della stipula del contratto, si riserva di richiedere e verificare la validità dei 

titoli. 

Eventuali dichiarazioni false comporteranno, oltre alla non assegnazione dell’incarico, l’esclusione dalla 

partecipazione a futuri bandi prodotti da questa istituzione scolastica. 

. 

SEDE DEI CORSI 
 

Le attività di cui al presente bando saranno svolte presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “ Leonardo 

da Vinci” via Regione Siciliana, 12- 95030 Mascalucia (CT) secondo le esigenze dell’Istituzione scolastica 

e le indicazioni del G.O.P. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO TRA ESPERTO E ISTITUTO 
 

Il rapporto con l’istituto verrà configurato come un contratto di prestazione occasionale d’opera 

professionale. Esso non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile.  

L’importo orario, fissato nella misura di € 60,00 per tutti i corsi, sarà corrisposto secondo quanto previsto 

dalla normativa comunitaria e nazionale competente, successivamente all’effettiva erogazione dei  

finanziamenti ed in base alle ore effettivamente svolte. 

   

 

PUBBLICITA’ 
 

Il presente bando verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica, all’albo del 

Comune di Mascalucia, invio on-line a tutte le scuole della provincia di Catania, pubblicazione nel sito web  

www.aetnanet.org 

  
 

AVVERTENZE GENERALI 
 

• Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alle disposizioni ministeriali 

      indicate nelle “ Linee Guida di attuazione dei Piani Integrati di intervento”. 

 

• Tutte le attività di cui al presente bando saranno svolte nel periodo Febbraio - Giugno 

 

 
ALLEGATI 

 
Allegato 1 - Modello di domanda di partecipazione 
Allegato 2 – Modello di Curriculum professionale 
Allegato 3 – Tabella di valutazione titoli 
Curriculum vitae in formato europeo 
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