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All’U.S.R. Sicilia  

All’Ufficio XVIII Ambito territoriale di Palermo  

A tutto il personale Docente del Liceo classico “G. Garibaldi”  

All’Albo online  

Al Sito Web 

AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO O, IN SUBORDINE, ESTERNO ALL’ISTITUTO 

Per la selezione, mediante procedura comparativa, di ESPERTI per l’attuazione dei moduli del progetto “Lo 
riconosco: mi Oriento con l’antico e riesco a scegliere per il futuro” Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I  -Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. La domanda di 
partecipazione (ALL 1),  con  la SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI VALUTABILI (all. 2), 
FIRMATA E SCANSIONATA dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 
03/04/2019, o all’indirizzo di posta elettronica papc04000p@istruzione.it, o consegnata brevi manu 
all’ufficio di protocollo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018,  recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Sicilia; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 
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VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del PIANO integrato degli interventi 

autorizzati, e successive modifiche 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.6  del 7/01/2016, con la quale è stata approvata l’adesione al 

PNSD; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto – VERBALE n. 10 del 18/04/2016 con la quale è stato approvata con 

la quale è stata approvata l’adesione al PNSD; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.3  del 26/09/2016, con la quale è stata approvata l’adesione al 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto – VERBALE n. 13 dello 04/10/2016 con la quale è stato approvata 

l’adesione al Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020;  

Visto l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017. “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo 
Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida”; 

VISTE le circolari MIUR Prot. 34815 del 2 agosto 2017, Prot. 35926 del 21 settembre 2017, relative alle 

modalità di selezione degli esperti e dei tutor, nonché la circolare Prot. 37407 del 21 novembre 2017, 

relativa al manuale di selezione di esperti e tutor; 

Visto che l’Autorità di Gestione, con proprio decreto prot n. AOODGEFID\36093 del 28/09/2017, ha 
demandato ai singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche; 
Viste le graduatorie definitive pubblicate sul sito dei Fondi strutturali con nota prot. n. AOODGEFID\3500 
del 22-02-2018;   
Visto il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione n. AOODGEFID\3500 del 22 febbraio 2018, 
con cui si si comunica che il progetto presentato dal Liceo classico “Giuseppe Garibaldi” è collocato 
utilmente nella graduatoria approvata; 
Vista la nota prot. AOODGEFID\3500 del 22 febbraio 2018, con cui è stata comunicata la modifica 
apportata, d’ufficio, al piano finanziario nel rispetto del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della 
Commissione, del 29 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 15 
novembre 2017; 
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/7917  del 27/03/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con codice “10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276” per un 
importo complessivo di €. 20.328,00; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 07/05/2018, relativa all’assunzione in bilancio del progetto “Lo 

riconosco: mi Oriento con l’antico e riesco a scegliere per il futuro”;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 4484 del 27  settembre 2018 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto “Lo riconosco: mi Oriento con l’antico e riesco a scegliere per il 

futuro”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/09/2018 verbale n.10, in cui sono stati  deliberati i criteri 

per la selezione degli esperti e dei tutor e la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli posseduti al fine 

di disporre di una griglia di valutazione oggettiva e trasparente;  

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di selezionare ESPERTI di comprovata esperienza e alta 

professionalità, per la conduzione delle attività previste dal PON “Lo riconosco: mi Oriento con l’antico e 

riesco a scegliere per il futuro”;  

 

EMANA 

 
il presente Avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di n. 4 
docenti interni all’istituto  o esterni , in assenza di personale interno,  per il conferimento di incarichi di 
ESPERTI, per l’attuazione dei moduli del progetto “Lo riconosco: mi Oriento con l’antico e riesco a scegliere 
per il futuro” Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I  -Obiettivo 
Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi. 
 

Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli 

Codice 
identificativo del 

progetto 
Titolo del modulo 

Ore del 
modulo 

Numero e 
tipologia 

Destinatari 
Breve descrizione del modulo 

10.1.6A-FSEPON-
SI-2018-276 

Laboratori di 
autovalutazione per 
il miglioramento 
della preparazione 
richiesta dai corsi di 
laurea 

30 

Non meno di 
20 alunni, 
appartenenti al 
secondo 
biennio e al 
quinto anno 

Il modulo offre occasioni per 
affrontare problemi e situazioni di 
apprendimento che si possono 
incontrare a scuola e 
all’università. E’ volto a stimolare 
e a riflettere sulla propria 
preparazione, nonché a 
completarla. Le attività verranno 
messe in relazione con gli obiettivi 
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e il curriculum scolastico, nonché 
con la preparazione per l’esame di 
Stato. 
Il modulo dovrà contemplare, 
senza spese a carico dei ragazzi o 
della scuola: 
 - Percorsi miranti alla conoscenza 
di sé ed ad operare scelte 
consapevoli  
- seminari in collaborazione con la 
Scuola Politecnica dell'Università 
degli Studi di Palermo dedicati a 
tre macro aree 'Architettura e 
Ingegneria Civile', 'Economia, 
Statistica e Business', 'Ingegneria 
Industriale e dell'Informazione' 
- Seminari informativi tenuti da 
docenti dell’Ateneo di Palermo e 
di altre Università italiane 
- simulazioni di test per l’ingresso 
dei corsi di laurea 
OBIETTIVI  
• Potenziare le capacità di 
lavorare in gruppo e di cooperare. 
• avere coscienza della propria 
identità e del proprio ruolo nel 
gruppo-classe e nella 
società; 
• avere coscienza della propria 
dimensione emozionale; 
• acquistare fiducia in se stessi e 
nelle proprie capacità; 
• imparare ad essere autonomi e 
ad operare scelte libere e 
consapevoli; 
• sviluppare le capacità critiche e 
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di autovalutazione; 
• imparare a rispettare le regole 
in uno spazio di sana convivenza 
democratica; 
• acquisire la capacità di 
relazionarsi agli altri nel rispetto 
della reciproca diversità. 
• acquisire un metodo di studio 
adeguato alle diverse 
impostazioni metodologiche 
• conoscere, riconducendoli alla 
giusta valenza, i curricoli, le 
offerte formative, nonché le 
prospettive future offerte dai 
singoli indirizzi di studio 
• promuovere l’attività di ricerca 
• promuovere lo sviluppo della 
consapevolezza di sé e delle 
capacità di relazione e 
comunicazione, di formazione 
della persona nelle sue 
dimensioni creative, affettive ed 
emozionali. 
• potenziare il ricorso alla 
dimensione laboratoriale, per 
favorire percorsi di apprendimenti 
anche non formali e ampliare il 
campo delle esperienze attraverso 
la sperimentazione di 
situazioni di vita 
• Sviluppare le capacità di 
superamento dei disagi 
• Favorire l’ inclusione sociale e 
quella interculturale. 
• Potenziare le capacità di 
concentrazione, di astrazione, di 
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interpretazione e di creatività 
• Potenziare le capacità di 
sperimentare ed esprimere le 
proprie potenzialità creative 
senza prescindere dal rispetto 
delle regole 
Si privilegerà l'attività 
laboratoriale, saranno utilizzate 
tutte le forme di comunicazione e 
le 
tecnologie digitali, lavori di 
gruppo, learning by doing, 
peereducation e 
consueling,digitalstorytelling, 
piattaforme LMS, segmenti di 
metodologie situate 
(flippedclassroom e EAS). Un 
certo spazio sarà dedicato anche 
al BYOD e al coding. 
A conclusione del progetto sono 
previsti, comeprodotti finali, video 
narrativi e di documentazione di 
tutta l’attività svolta. 

Conosco il mondo 
del lavoro  

30 

Non meno di 
20 alunni, 
preferibilmente 
del secondo 
biennio e del 
quinto anno 

Il modulo prevede, senza spese a 
carico dei ragazzi e della scuola: 
-Partecipazioni a giornate e 
settimane di presentazione degli 
atenei 
- Stage presso aziende e strutture 
del territorio comunale  
- Percorsi di conoscenza del 
mercato del lavoro e delle 
innovazioni dell’economia, in una 
dimensione locale, nazionale e 
internazionale, con particolare 
attenzione all’innovazione 
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digitale e all’economia sostenibile, 
al fine di maturare la capacità di 
operare scelte 
consapevoli per i percorsi di 
studio, alternanza scuola-lavoro e 
sviluppo personale e 
professionale attraverso il lavoro. 
OBIETTIVI • Potenziare le capacità 
di lavorare in gruppo e di 
cooperare. 
• avere coscienza della propria 
identità e del proprio ruolo nel 
gruppo-classe e nella 
società; 
• avere coscienza della propria 
dimensione emozionale; 
• acquistare fiducia in se stessi e 
nelle proprie capacità; 
• imparare ad essere autonomi e 
ad operare scelte libere e 
consapevoli; 
• sviluppare le capacità critiche e 
di autovalutazione; 
• imparare a rispettare le regole 
in uno spazio di sana convivenza 
democratica; 
• acquisire la capacità di 
relazionarsi agli altri nel rispetto 
della reciproca diversità. 
• acquisire un metodo di studio 
adeguato alle diverse 
impostazioni metodologiche 
• conoscere, riconducendoli alla 
giusta valenza, i curricoli, le 
offerte formative, nonché le 
prospettive future offerte dai 
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singoli indirizzi di studio 
• promuovere l’attività di ricerca 
• promuovere lo sviluppo della 
consapevolezza di sé e delle 
capacità di relazione e 
comunicazione, di formazione 
della persona nelle sue 
dimensioni creative, affettive ed 
emozionali. 
• potenziare il ricorso alla 
dimensione laboratoriale, per 
favorire percorsi di apprendimenti 
anche non formali e ampliare il 
campo delle esperienze attraverso 
la sperimentazione di 
situazioni di vita 
• Potenziare le capacità di 
concentrazione, di astrazione, di 
interpretazione e di creatività 
• Potenziare le capacità di 
sperimentare ed esprimere le 
proprie potenzialità creative 
senza prescindere dal rispetto 
delle regole 
• Realizzare forme espressive 
artistiche innovative, attraverso il 
ricorso anche a linguaggi 
diversificati. 
Si privilegerà l'attività 
laboratoriale, saranno utilizzate 
tutte le forme di comunicazione e 
le 
tecnologie digitali, lavori di 
gruppo, learning by doing, 
peereducation e 
consueling,digitalstorytelling, 
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piattaforme LMS, segmenti di 
metodologie situate 
(flippedclassroom e EAS). Un 
certo spazio sarà dedicato anche 
al BYOD e al coding. 
Il modulo prevede la produzione 
di atti e di materiali quali 
brochures, opuscoli, 
cortometraggi, ipermedia, 
elaborati multimediali, testi e 
documenti di diverse tipologie 

Laboratorio di 
approfondimento 

30 

Non meno di 
20 alunni, 
preferibilmente 
del secondo 
biennio e del 
quinto anno 

Il modulo prevede, senza a spese a 
carico dei ragazzi e della scuola: 
-Percorsi miranti alla conoscenza di 
sé ed ad operare scelte consapevoli  
-partecipazione degli studenti alle 
attività di Summer School,alle attività 
di approfondimento, di simulazione 
presso le facoltà, senza spese a carico 
degli allievi o della scuola OBIETTIVI  
• Potenziare le capacità di lavorare in 
gruppo e di cooperare. 
• avere coscienza della propria 
identità e del proprio ruolo nel 
gruppo-classe e nella 
società; 
• avere coscienza della propria 
dimensione emozionale; 
• acquistare fiducia in se stessi e nelle 
proprie capacità; 
• imparare ad essere autonomi e ad 
operare scelte libere e consapevoli; 
• sviluppare le capacità critiche e di 
autovalutazione; 
• imparare a rispettare le regole in 
uno spazio di sana convivenza 
democratica; 
• acquisire la capacità di relazionarsi 
agli altri nel rispetto della reciproca 
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diversità. 
• acquisire un metodo di studio 
adeguato alle diverse impostazioni 
metodologiche 
• conoscere, riconducendoli alla 
giusta valenza, i curricoli, le offerte 
formative, nonché le 
prospettive future offerte dai singoli 
indirizzi di studio 
• promuovere l’attività di ricerca 
• promuovere lo sviluppo della 
consapevolezza di sé e delle capacità 
di relazione e 
comunicazione, di formazione della 
persona nelle sue dimensioni 
creative, affettive ed 
emozionali. 
• potenziare il ricorso alla dimensione 
laboratoriale, per favorire percorsi di 
apprendimenti 
anche non formali e ampliare il 
campo delle esperienze attraverso la 
sperimentazione di 
situazioni di vita 
• Potenziare le capacità di 
concentrazione, di astrazione, di 
interpretazione e di creatività 
• Potenziare le capacità di 
sperimentare ed esprimere le proprie 
potenzialità creative 
senza prescindere dal rispetto delle 
regole 
• Realizzare forme espressive 
artistiche innovative, attraverso il 
ricorso anche a linguaggi 
diversificati. 
Si privilegerà l'attività laboratoriale, 
saranno utilizzate tutte le forme di 
comunicazione e le 
tecnologie digitali, lavori di gruppo, 
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learning by doing, peereducation e 
consueling,digitalstorytelling, 
piattaforme LMS, segmenti di 
metodologie situate 
(flippedclassroom e EAS). Un certo 
spazio sarà dedicato anche al BYOD e 
al coding. 
Il modulo prevede la produzione di 
atti e di materiali quali brochures, 
opuscoli, cortometraggi, ipermedia, 
elaborati multimediali, testi e 
documenti di diverse tipologie 

Laboratorio 
teatrale e di 
drammatizzazione 
scenico - musicale 

30 

Non meno di 
20 alunni, 
preferibilmente 
del secondo 
biennio e del 
quinto anno 

Il modulo prevede la realizzazione di 
un laboratorio teatrale  che abbia i 
seguenti obiettivi: 
• Potenziare le capacità di lavorare in 
gruppo e di cooperare. 
• avere coscienza della propria 
identità e del proprio ruolo  
• avere coscienza della propria 
dimensione emozionale; 
• acquistare fiducia in se stessi e nelle 
proprie capacità; 
• imparare ad essere autonomi e ad 
operare scelte libere e consapevoli; 
• sviluppare le capacità critiche e di 
autovalutazione; 
• promuovere lo sviluppo della 
consapevolezza di sé e delle capacità 
di relazione e 
comunicazione, di formazione della 
persona nelle sue dimensioni 
creative, affettive ed 
emozionali. 
• potenziare il ricorso alla dimensione 
laboratoriale, per favorire percorsi di 
apprendimenti 
anche non formali e ampliare il 
campo delle esperienze attraverso la 
sperimentazione di 
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situazioni di vita 
• Sviluppare le capacità di 
superamento dei disagi 
• Favorire l’ inclusione sociale e 
quella interculturale. 
• Far conoscere l'importanza 
dell’educazione e della pratica 
musicali, della 
rappresentazione scenica come 
elementi fondanti della cultura. 
• Potenziare le capacità di 
concentrazione, di astrazione, di 
interpretazione e di creatività 
• Potenziare le capacità di 
sperimentare ed esprimere le proprie 
potenzialità creative 
senza prescindere dal rispetto delle 
regole 
• Realizzare forme espressive 
artistiche innovative, attraverso il 
ricorso anche a linguaggi 
diversificati. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

 Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria di Esperti ai quali affidare un modulo 

formativo fra quelli previsti dal prospetto su riportato. Si può presentare la candidatura per più moduli, ma 

non si può accettare più di un incarico di esperto, fatta salva l’esistenza di insufficienti candidature. 

Gli Esperti  assicurano la gestione e l’organizzazione delle attività formative nel rispetto delle tematiche e 

dei contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto 

progettuale elaborato dalla Scuola. 
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Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione per esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso 

dei sotto elencati requisiti essenziali:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso ;  

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta.; 

− essere in possesso di conoscenze relative al piano di formazione proposto e particolare e comprovata 

specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 − abilità relazionali e di gestione dei gruppi;  

 - conoscenza della piattaforma PON; 

- essere disponibile a completare, secondo quanto espresso nel bando e nell’autorizzazione, il modulo 

anche nel periodo estivo. 

Trattandosi di un PON che richiede competenze specifiche e/o diversificate, ogni candidato deve 
prioritariamente essere in possesso dei seguenti requisiti indicati in corrispondenza al modulo, pena 
l’esclusione dalla candidatura: 
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Codice identificativo del 
progetto 

Titolo del modulo 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA 
CANDIDATURA 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276 

Laboratori di autovalutazione per 
il miglioramento della 
preparazione richiesta dai corsi di 
laurea 

Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento 
Docente, formatore o orientatore, 
inquadrato nell’ambito 
dell’Università, con documentata 
esperienza nell’orientamento, nella 
formazione e nella presentazione agli 
allievi delle diverse offerte del 
sistema di istruzione universitario  
Il candidato deve possedere tutti i 
requisiti predetti . 

Conosco il mondo del lavoro 

Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento 
Docente, formatore o orientatore, 
inquadrato nell’ambito 
dell’Università, con documentata 
esperienza nell’orientamento, nella 
formazione e nella presentazione 
agli allievi delle diverse offerte del 
sistema di istruzione universitario e 
delle opportunità lavorative offerte 
dal territorio 
Il candidato deve possedere tutti i 
requisiti predetti . 

Laboratorio di approfondimento 

Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento 
Docente, formatore o orientatore, 
inquadrato nell’ambito 
dell’Università, con documentata 
esperienza nell’orientamento, nella 
formazione e nella presentazione agli 
allievi delle diverse offerte del 
sistema di istruzione universitario 
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Laboratorio teatrale e di 
drammatizzazione scenico - 
musicale 

Laurea specifica o altre lauree 

(magistrale o vecchio ordinamento), 

purché si siano sostenuti esami in 

materie quali: teatro e drammaturgia 

dell’antichità, storia del teatro e 

dello spettacolo, storia delle teoriche 

teatrali. 

Diploma di scuola di teatro 

Documentato legame con il mondo 

del lavoro nel territorio, attraverso: 

- iscrizione all’ENPALS  

- contratti con teatri 

istituzionalmente riconosciuti 

Il candidato deve possedere tutti i 

requisiti predetti. 

Gli aspiranti possono presentare domanda, utilizzando i modelli allegati al presente bando ALL.1 (Domanda 
di partecipazione alla selezione) e ALL.2 (SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI 
VALUTABILI). 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione.  
All’istanza di partecipazione (all. 1) andranno allegate: 
- copia di un valido documento di riconoscimento; 
- SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI VALUTABILI (all. 2); 
- Curriculum vitae. 
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 
n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 
n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 
graduatoria.  
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Art. 3 - Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle tematiche e dei contenuti dei 
moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla 
Scuola. 

In particolare l’Esperto ha il compito di:  

• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, organizzato 
dalla Scuola;  

• consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti,normativa, diapositive, ecc..) 
per la pubblicazione nel sito internet dedicato; 

• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola;  

• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

• sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 
interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione di project work;  

• mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;  

• documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;  

• inserire la documentazione prevista e registrare le attività nell’apposita piattaforma Fondi strutturali 
accessibile dal sito del Miur con apposite credenziali. 

Art. 4 – Incarichi e Compensi 

L’Esperto individuato a seguito di comparazione dei curricula ed utilmente collocato in graduatoria sarà 

destinatario di apposito contratto se si tratta di persona esterna alla Scuola, o di specifica nomina se si 

tratta di docente interno. Il contratto/nomina sarà assoggettato alla disciplina fiscale e previdenziale 

prevista per legge sia per  i docenti interni all’Istituzione scolastica  che effettuano prestazioni aggiuntive 

oltre l’orario d’obbligo sia per il personale estraneo all’amministrazione.  All’Esperto potrà essere affidato 

un solo modulo, fatta salva l’esistenza di insufficienti candidature. Per lo svolgimento dell’incarico di 
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esperto il costo orario previsto è di € 70,00 al lordo di tutte le ritenute previste dalla normativa vigente e 

omnicomprensivo di tutti gli altri oneri anche a carico dell’Amministrazione che conferisce l’incarico. Nulla è 

dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in 

merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.  

In assenza di corsisti, o in presenza di un numero di iscritti troppo esiguo, il modulo non verrà attivato 

con le conseguenze giuridiche che ciò comporterà. 

 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione, che verrà nominata con apposito provvedimento, provvederà a redigere 
una graduatoria attribuendo un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito 
ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. La Commissione valuterà i titoli 
pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo, nel modello di candidatura (All. 1) e SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI 
TITOLI VALUTABILI (all. 2). La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli 
acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso;ogni 
titolo  è valutabile una sola volta. Ai fini della valutazione,si precisa che: posto il possesso dei requisiti di 
ammissibilità, di cui all’articolo 2 del presente avviso, per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, 
professionali e di servizio, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 TABELLA DI VALUTAZIONE  A cura di chi 
presenta la 
candidatura 

A cura della 
commission

e 

Requisiti  di 
ammissibilità 
alla candidatura 
 
 

Requisiti  di ammissibilità alla candidatura (specificare 
la tipologia dei requisiti nello spazio tratteggiato e 
mettere si nella casella accanto) 
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

  

 
 
 

Diploma di laurea di vecchio ordinamento o 
magistrale 
Punti 1  Punti 2(se conseguita con lode) 
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Titoli di studio 
e qualificazione 
professionale 

Dottorato di ricerca/ Scuola di specializzazione/ Corso 
di perfezionamento di durata annuale/Corsi di 
formazione specifici di durata annuale/  Master I/II 
livello congruente con la finalità tematica del progetto 
Punti 5 per ciascuno Max p.15 

  

Master I/II Livello, Dottorato di ricerca, Corso di 
perfezionamento di durata annuale, scuola di 
specializzazione non congruente con la finalità del 
progetto          Punti 1 per ciascuno Max Punti 3 

  

Formazione 
(ogni corso o 
certificazione è 
valutabile una 
sola volta) 

Per ogni corso di formazione specifico sulle tematiche 
afferenti al progetto  
Punti 5 per ciascuno        MAX Punti 10 

  

Per ogni corso di formazione su didattica innovativa in 
dimensione europea Matbel/Poseidon/LIM/ 
Moodle/Cisco, PON, PNSD, ecc.  
Punti 5 per ciascuno corso, se superiore alle 20 ore 
Punti 2 per ogni corso, pari o inferiore alle 20 ore 
Max Punti 20                 

  

Per ogni certificazione informatica riconosciuta (ECDL, 
EIPASS, CISCO, MOODLE, ecc) 
Punti 5 per ciascuno           MAX Punti 15 

  

Conoscenza della lingua inglese, secondo il livello di 
certificazione internazionale 
A2 = 1  B1 =2  B2 ( o superiore)= 3 

  

Esperienze 
professionali 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti 
regionali, nazionali, internazionali in qualità di esperti, 
tutor, progettisti, coordinatori, referenti, su tematiche 
inerenti l’argomento per cui si propone candidatura 
Punti 3 per ciascuno      MAX Punti 9 

  

Per ogni incarico in progetti PON in qualità di esperto 
Punti 3  per ciascuno         Max Punti 12 

  

Per ogni incarico in progetti PON in qualità di 
referente, facilitatore, valutatore, tutor o per ogni 
collaborazione in ambito di progettazione   
Punti 1 per ciascuno            Max Punti 8 

  

Pubblicazioni cartacee o multimediali, contenuti   
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didattici cartacei o digitali inerenti la didattica 
innovativa o la tematica per cui si proponela 
candidaturaPunti 1 per ciascuno        Max Punti 3 

 TOTALE ……../100 ……../100 
 

 

N.B.: Ogni titolo  è valutabile una sola volta. In caso di parità di punteggio verrà scelto il candidato più 

giovane. Si può presentare la candidatura per più moduli, ma non si può accettare più di un incarico di 

esperto o di tutor, fatta salva l’esistenza di insufficienti candidature. 

Secondo la normativa vigente, l’incarico di esperto va prioritariamente attribuito a docenti interni 

all’istituto. 

 

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). Alla domanda, 

debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati a pena esclusione:  

 copia di un documento di identità valido; 

 curriculum vitae in formato Europeo; 

 SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI VALUTABILI (all. 2) . 
La domanda di partecipazione (ALL 1),  con  la SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI 
VALUTABILI (all. 2), FIRMATA E SCANSIONATA dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le 
ore 10,00 del giorno 03/04/2019 o all’indirizzo di posta elettronica papc04000p@istruzione.it, o 
consegnata brevi manu all’ufficio di protocollo. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di 
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
L’esito della presente selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica 
www.liceogaribaldi.it e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Contro la 
graduatoria provvisoria che verrà formulata sarà ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
Decorsi i 5 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva. Le 
condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla scuola e 
dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  
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Art. 7 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Vodola. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I dati personali 

acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di sicurezza e riservatezza). Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento.  

Art. 9 – Pubblicità 

I l  presente A v v i s o  sarà pubblicato all'ALBO ONLINE dell’Istituzione Scolastica al link 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” e sul sito web dell’Istituto www.liceogaribaldi..it. 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                       Prof. ssa  Maria Vodola 

                                                                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO CLASSICO 

“G.GARIBALDI”- 

PALERMO 

ALLEGATO 1 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di interni all’istituto, o, in subordine, esterni, per il 
conferimento di incarichi di ESPERTI per l’attuazione dei moduli del progetto “Lo riconosco: mi Oriento con 
l’antico e riesco a scegliere per il futuro” Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Asse I  -Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________il______________ residente a__________________________ 

in via/piazza______________________________________________n. ____________, C.F. 

_________________________________________________Tel. _________________________ 

email_____________________________________ Pec ______________________________ QUALIFICA 

___________________________ in servizio presso ______________________________________ 

CHIEDE 

► l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per i sotto indicati percorsi formativi: 

Codice identificativo del 
progetto 

Titolo del modulo 
Indicazione del modulo 
prescelto, tramite il 
segno X 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276 
 

Laboratori di autovalutazione per il 
miglioramento della preparazione richiesta dai 
corsi di laurea 

 

Conosco il mondo del lavoro  

Laboratorio di approfondimento  

Laboratorio teatrale e di drammatizzazione  
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scenico - musicale 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia 

DICHIARA sotto la personale responsabilità di:  

- aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza riserva ogni 

contenuto.  

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art.2 dell’Avviso di selezione; 

 - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

- di conoscere l’uso della piattaforma PON; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta;.  

− essere in possesso di conoscenze relative al piano di formazione proposto e particolare e comprovata 

specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

- essere disponibile a completare, secondo quanto espresso nel bando e nell’autorizzazione, il modulo 

anche nel periodo estivo. 

DICHIARA 

Inoltre, di possedere dei requisiti di ammissibilità per la candidatura, previsti dall’art.2 dell’Avviso, e di 
essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 5 dell’Avviso 
e indicati dettagliatamente nell’allegata scheda (all.2)  
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 TABELLA DI VALUTAZIONE  A cura di chi 
presenta la 
candidatura 

A cura della 
commission

e 

Requisiti  di 
ammissibilità 
alla candidatura 
 
 

Requisiti  di ammissibilità alla candidatura (specificare 
la tipologia dei requisiti nello spazio tratteggiato e 
mettere si nella casella accanto) 
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

  

 
 
 
 
Titoli di studio 
e qualificazione 
professionale 

Diploma di laurea di vecchio ordinamento o 
magistrale 
Punti 1  Punti 2(se conseguita con lode) 

 
 

 

Dottorato di ricerca/ Scuola di specializzazione/ Corso 
di perfezionamento di durata annuale/Corsi di 
formazione specifici di durata annuale/  Master I/II 
livello congruente con la finalità tematica del progetto 
Punti 5 per ciascuno Max p.15 

  

Master I/II Livello, Dottorato di ricerca, Corso di 
perfezionamento di durata annuale, scuola di 
specializzazione non congruente con la finalità del 
progetto          Punti 1 per ciascuno Max Punti 3 

  

Formazione 
(ogni corso o 
certificazione è 
valutabile una 
sola volta) 

Per ogni corso di formazione specifico sulle tematiche 
afferenti al progetto  
Punti 5 per ciascuno        MAX Punti 10 

  

Per ogni corso di formazione su didattica innovativa in 
dimensione europea Matbel/Poseidon/LIM/ 
Moodle/Cisco, PON, PNSD, ecc.  
Punti 5 per ciascuno corso, se superiore alle 20 ore 
Punti 2 per ogni corso, pari o inferiore alle 20 ore 
Max Punti 20                 

  

Per ogni certificazione informatica riconosciuta (ECDL, 
EIPASS, CISCO, MOODLE, ecc) 
Punti 5 per ciascuno           MAX Punti 15 

  

Conoscenza della lingua inglese, secondo il livello di 
certificazione internazionale 
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A2 = 1  B1 =2  B2 ( o superiore)= 3 

Esperienze 
professionali 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti 
regionali, nazionali, internazionali in qualità di esperti, 
tutor, progettisti, coordinatori, referenti, su tematiche 
inerenti l’argomento per cui si propone candidatura 
Punti 3 per ciascuno      MAX Punti 9 

  

Per ogni incarico in progetti PON in qualità di esperto 
Punti 3  per ciascuno         Max Punti 12 

  

Per ogni incarico in progetti PON in qualità di 
referente, facilitatore, valutatore, tutor o per ogni 
collaborazione in ambito di progettazione   
Punti 1 per ciascuno            Max Punti 8 

  

Pubblicazioni cartacee o multimediali, contenuti 
didattici cartacei o digitali inerenti la didattica 
innovativa o la tematica per cui si proponela 
candidaturaPunti 1 per ciascuno        Max Punti 3 

  

 TOTALE ……../100 ……../100 
 

N. B : Ogni titolo  è valutabile una sola volta. In caso di parità di punteggio verrà scelto il candidato più 

giovane. Si può presentare la candidatura per più moduli, ma non si può accettare più di un incarico di 

esperto o di tutor, fatta salva l’esistenza di insufficienti candidature. 

Secondo la normativa vigente, l’incarico di esperto va prioritariamente attribuito a docenti interni 

all’istituto. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

1) CV formato europeo sottoscritto  
2) Copia di un documento di identità valido  
3) SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI VALUTABILI (all. 2)  

Si dichiara espressamente di avere ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 
del DLGS 196/2003. 
Luogo e data                                                                                                               Firma leggibile 
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ALLEGATO 2 

SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI VALUTABILI ALLEGATA ALL’ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE per il conferimento di incarichi di ESPERTO per l’attuazione dei moduli del progetto “Lo 
riconosco: mi Oriento con l’antico e riesco a scegliere per il futuro” Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I  -Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
 
Requisiti di ammissibilità della candidatura 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Titoli di studio e qualificazioni professionali 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Formazione 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 TABELLA DI VALUTAZIONE  A cura di chi 
presenta la 
candidatura 

A cura della 
commission

e 

Requisiti  di 
ammissibilità 
alla candidatura 
 
 

Requisiti  di ammissibilità alla candidatura (specificare 
la tipologia dei requisiti nello spazio tratteggiato e 
mettere si nella casella accanto) 
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

  

 
 
 
 
Titoli di studio 
e qualificazione 
professionale 

Diploma di laurea di vecchio ordinamento o 
magistrale 
Punti 1  Punti 2(se conseguita con lode) 

 
 

 

Dottorato di ricerca/ Scuola di specializzazione/ Corso 
di perfezionamento di durata annuale/Corsi di 
formazione specifici di durata annuale/  Master I/II 
livello congruente con la finalità tematica del progetto 
Punti 5 per ciascuno Max p.15 
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Master I/II Livello, Dottorato di ricerca, Corso di 
perfezionamento di durata annuale, scuola di 
specializzazione non congruente con la finalità del 
progetto          Punti 1 per ciascuno Max Punti 3 

  

Formazione 
(ogni corso o 
certificazione è 
valutabile una 
sola volta) 

Per ogni corso di formazione specifico sulle tematiche 
afferenti al progetto  
Punti 5 per ciascuno        MAX Punti 10 

  

Per ogni corso di formazione su didattica innovativa in 
dimensione europea Matbel/Poseidon/LIM/ 
Moodle/Cisco, PON, PNSD, ecc.  
Punti 5 per ciascuno corso, se superiore alle 20 ore 
Punti 2 per ogni corso, pari o inferiore alle 20 ore 
Max Punti 20                 

  

Per ogni certificazione informatica riconosciuta (ECDL, 
EIPASS, CISCO, MOODLE, ecc) 
Punti 5 per ciascuno           MAX Punti 15 

  

Conoscenza della lingua inglese, secondo il livello di 
certificazione internazionale 
A2 = 1  B1 =2  B2 ( o superiore)= 3 

  

Esperienze 
professionali 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti 
regionali, nazionali, internazionali in qualità di esperti, 
tutor, progettisti, coordinatori, referenti, su tematiche 
inerenti l’argomento per cui si propone candidatura 
Punti 3 per ciascuno      MAX Punti 9 

  

Per ogni incarico in progetti PON in qualità di esperto 
Punti 3  per ciascuno         Max Punti 12 

  

Per ogni incarico in progetti PON in qualità di 
referente, facilitatore, valutatore, tutor o per ogni 
collaborazione in ambito di progettazione   
Punti 1 per ciascuno            Max Punti 8 

  

Pubblicazioni cartacee o multimediali, contenuti 
didattici cartacei o digitali inerenti la didattica 
innovativa o la tematica per cui si proponela 
candidaturaPunti 1 per ciascuno        Max Punti 3 

  

 TOTALE ……../100 ……../100 
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N. B : Ogni titolo  è valutabile una sola volta. In caso di parità di punteggio verrà scelto il candidato più 

giovane. Si può presentare la candidatura per più moduli, ma non si può accettare più di un incarico di 

esperto o di tutor, fatta salva l’esistenza di insufficienti candidature. 

Secondo la normativa vigente, l’incarico di esperto va prioritariamente attribuito a docenti interni 

all’istituto. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Luogo e data                                                                                                                  Firma leggibile 

 

mailto:PAPC04000P@ISTRUZIONE.IT
mailto:PAPC04000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

