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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.  
prot. 14/C50a del 04/01/2011 

 
BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI NELLA FORMAZIONE 

OBIETTIVO C az. C1 
IPSSAR “KAROL WOJTYLA”                                                

 
 
• VISTO il Bando e i relativi allegati per la presentazione dei Piani Integrati - annualità 2010,                      

prot. n. AOODGAI 3760 del 31/03/10;  
• VISTO il Piano Integrato d’Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti in data 08/05/2010; 
• VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGAI - 10061 del 30/07/2010 e l’allegato elenco dei Piani 

autorizzati per la Sicilia, con i quali si dà formale autorizzazione all’avvio delle attività formative; 
• VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013" – edizione 2009; 
• VISTE le delibere degli organi collegiali di Istituto; 
• VISTO l’art. 32 bis del vigente Contratto Integrativo d’Istituto sulle modalità di conferimento degli 

incarichi nei progetti finanziati con il FSE, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, ai sensi del 
D.I. 44/2001 Artt. 33 e 40 e del D.A n. 895/2001; 

• CONSIDERATO che per dare seguito alla fase esecutiva delle attività relative al Piano è necessario il 
ricorso ad esperti con incarichi occasionali di prestazione d’opera; 

• VISTA la graduatoria definitiva degli esperti nella formazione pubblicata in data 07/12/2010 sul sito  
ed all’albo dell’Istituto; 

• PRESO ATTO della rinuncia all’incarico da parte della sig.ra DONNELLY FRANCES CLAIRE 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INDICE 
 

IL BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI DOCENTI 
 

NEL SEGUENTE CORSO DI FORMAZIONE: 
 
 

OBIETTIVO  C  AZIONE  C1 -   Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave. 
 
 PASSPORT TO THE WORLD – Trinity B 1 

Esperto docente madrelingua inglese (50 ore), in possesso di:  
- Laurea in discipline linguistico-letterarie  
- Specializzazione nell'insegnamento della lingua inglese (TEFL) 
- Esperienze certificate nell'insegnamento dell'inglese come Lingua 2  
- Esperienze didattiche in affini progetti PON/POR ed esami Trinity  
- Competenze informatiche 
- Partecipazione a progetti europei e/o esperienze insegnamento all’estero 

 
Struttura dei corsi 

Le singole attività corsuali del Piano integrato sono articolate in fasi e moduli da realizzare in orario 
extracurriculare, di norma in due incontri settimanali, secondo il calendario che verrà appositamente 
predisposto dal Gruppo Operativo del Piano e che verrà comunicato agli interessati.  
 



Termine di presentazione della domanda 
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire o essere direttamente consegnate presso la 
segreteria dell’I.P.S.S.A.R.  – Via Vittime civili di guerra n. 8 - 95123  Catania entro le ore 12,00 del 
14/01/2011.  
Non farà fede il timbro postale. 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute in ritardo rispetto al suddetto 
termine e quelle che risulteranno difformi alle indicazioni o incomplete. 
 

Valutazione delle istanze 
Ove necessario, il Gruppo Operativo di Piano procederà alla valutazione comparativa delle istanze 
pervenute entro i termini previsti e stilerà una graduatoria sulla base dei punteggi relativi ai titoli di 
studio, alle esperienze specifiche pregresse ed al possesso di titoli specifici afferenti la tipologia        
dell’intervento, secondo l’allegato A che è parte integrante del presente bando. 
A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilito dai punti  conseguiti nella 
valutazione delle esperienze specifiche pregresse. 
 
Per tutti i profili professionali richiesti costituirà titolo preferenziale la disponibilità, 
l’affidabilità e le competenze relazionali evidenziate in precedenti rapporti di collaborazione 
con la scrivente istituzione scolastica. 
 
La graduatoria finale verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web. 

Si precisa, infine,  che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione alla  presente 
selezione ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini delle 
attività istituzionali dell’amministrazione, come disposto dall’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 
n.196 e successive integrazioni. 

 
                                                                                                                    Il dirigente scolastico 
                                                                                                            f.to Giovanni Previtera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A - TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
 
A - Titoli di studio  
 

Max  20 punti 

Titolo specifico richiesto per l’area interessata (laurea o diploma) 10 
Ogni altro titolo di studio   4 
Specializzazione post-laurea e dottorati di ricerca attinenti 4 
Attestati specifici per l’area interessata  2 
 
  
B - Esperienze specifiche pregresse  
 

Max 60 punti 

Docenza in qualità di esperto in corsi attinenti l’area interessata  20 
Esperienza di formazione per adulti in PON/POR 20 
Partecipazione a progetti europei e/o Esperienze insegnamento 
all’estero 

10 

Esperienza formativa e/o professionale afferente alle tematiche 10 
 
 
C – Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia   
       dell’intervento 

Max 20 punti 

Attestato di competenze informatiche 6 
Pubblicazioni su temi attinenti 5 
Partecipazione attiva ad associazioni impegnate nel campo della 
innovazione e divulgazione didattica 

5 

Abilitazione professionale attinente 2 
Iscrizione Ordini professionali 2 
 
A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilito in relazione ai 
punti  conseguiti nella valutazione delle esperienze specifiche pregresse. 

La valutazione della coerenza dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della 
graduatoria sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano Integrato. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto. 
 
Avverso la graduatoria, è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 

Il dirigente scolastico 
                                                                                               Giovanni Previtera 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
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  Al dirigente scolastico 

dell’ I.P.S.S.A.R. “K. WOJTYLA”-  CATANIA 

 

Oggetto: domanda di candidatura per la selezione di ESPERTI nella formazione - PON 2010/11 
   

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ___________________________ 

il _________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente 

a _____________________ in via _____________________________, c.a.p. ______________  

tel. _____________________________, indirizzo email ________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione pubblica, per titoli, per la stipula di un contratto di prestazione d’opera 
per attività di docenza, in qualità di esperto esterno, nell’ambito del progetti del Piano Integrato di 
Istituto - Obiettivo Convergenza - Competenze per lo Sviluppo - Annualità 2010/2011 per l’I.P.S.S.A.R., 
nel modulo PASSPORT TO THE WORLD – Trinity B 1. 

  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

− di possedere la cittadinanza ___________________________________; 

− di essere dipendente della seguente amministrazione _________________________________ 
ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni; 

− di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 
condizioni previste dal medesimo; 

− che le informazioni contenute nel curriculum corrispondono a verità. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 
196/2003 solo per fini istituzionali e consentiti dalla legge.  
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.  
 
_________________________                                _________________________________ 
        
                       (data)                                                                                                                (firma) 
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