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AI,/VISO DI SELEZIOJYE

A PERSONALE INTF]RN0 PER CONFERIMEN'IO INCARICO DI

ESPERTO
nell'ambito del PON (I,'SE) per "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"

1 0.2.2A-F St-PON-S I-2 017 -298
CUP: D67117000580006

I L D I R lG E^t7' I' S(' ( ) LA.S7' l(' ( )

\ISTO l'avvist'r Prot. n. AOODCIt]lD/1953 del 2l f'ebbraio 20ll ad oggetto: Fondi Struttr-rrali Euro-

pei - Progralnma Operativo Nazionale "Per la scuola. contpetenzc e ambicnti per l'apprendimento"

2014-2Ct2O. Avviso pubblico ''Azioni di intcgrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base,

Clompetcnze di base":
VTSTE le ''Disposizioni ed istrLrzioni per I'attuazione delle iniziative collnanziate da Fondi Strutturali

E,Lrropei 20I1-2020".
L,'ISTO l'avriso MIUI{ AOODGLTITID prot.26-118 del26162017 di trasmissione delle graduatorie

dei prog,etti presentati e positivarnentc valutati ncll'arnbito dcl PON lcstet richiarnato:
L'I,SI'A la nora prot. n. AOOIXII:l:tl) ]11606 clcl l3'0712017 con la clLralc il MIL,IR - Diparlinrento
per la Programmazione e la Ciestionc dellc Risorse Llntane. l-'inanziiiric e Strunlentali - I)irezione

Generale per Intervellti in llateria cli hdilizia Scolastica. per la (icstione dei liondi Strr-rtturali per

1'lstruzione e l'lnnol,azione I)igitale ilflrcio IV ha approvato le gradr-ratorie dei progetti ritenuti anl-

missibili. di cui all"Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/0t)i2016;

L'ISTA la nora prot. AOODGEFID/38,156 del 2q 1212017. con la quale il MIUR - Diparlimento per

la Prograrnntazione c la (icstiolic dellc I{isorsc []nranc. lriniinziarie c Strttnlentali - Direzione

Gcnerale pcr lnten,enti in rnatcria cii I-.dilizia Scolastic:r. per la Gestiotte clei Foncli StrLrtturali per

l'lstrr-rzione e l'lnnor,'azione Digitalc Lll'flcio IV ha autoriz-zato il progctto prcsentato da qLresto

lstitLrro - col"ne da deliberazioni del C'ollegio dci l)occnti n.29 del 31/03/2017 e del Cornmissario

straordilario n. 34 del 31 0512017 - nell'ambito del PON in oggetto specillcato. articolato in 2

distinti n-roduli. comunicandone altrcsi il clisposto tlnanziamento per il cornplessivo irnporlo di €
27.128.00:
|'ISTA la delibera n. 3.1 clet 31/05/2017 del Cornr.r.rissario straordinario. ctln la qlraie si e assunto

detto ltnanziamento in bilancio:





r.'''t""f-:t$ s ['-\

$:i:pfltl;i

*rlT E-$.,i${ $"rq L i

* t"i $i # iriil I

I'w'.-.'-,.,.'r'.',','- &iltin"F.r,rr{'iLqL,"r
;I |fu. ur.,-.""r, dhq,d uMrL,x'

'? f,"r -- r* - .,'!t-l' dj rl;',1.

" "i 
L$ ,." 

"' F, . t(\r' ir ne rln'| ,l,!lrdo it<r
I -'Y 'v! .' - ',i{. r

W,r&;@u''""'u

MiUR

,ii:

ul'itoilt IiuRoP[A

RcPubblica Italiana
CONV'ITI'O NAZIONALE '' M. CUTELLI " - CATANIA

Scuole Interne Statali : Scuola primaria- Scuola Secondaria di lo Grado - Liceo Classico Europeo
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Pet,ConvitlltlelysLJ!!u1.1ip4i514't::ione.itsito..y!i:!t''.c,onviltclc:lu^aL!.Eqll
I,.lsTA la nota prot. 34g15 del 2.8.2017 con la qLrale il MILjR - Dipartin"rento per la Programmazione

e la Gestione delle Risorse l,rrnane. I.'inanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in

materia di Eclilizia Scolastica. per la Gestionc clei Fondi Strutturali per I'lstruzione e I'lnnovazione

Digitale t;fficio IV. nel fbrnire opportuni chiarimenti in ordine alla proccdura da seguire, nell'ambi-

to del pON di cr,ri all'gggetto. pei il reclutamento tlel personale cui tientanclare le relative attir"itd dl

fbrmazione. ha rirnarcrlo.he ie Istituzioni Scolastichc clevor.ro in ogni caso previanlente r''erillcare

la presenza e la disponibilila. nel proprio corpo docente. clelle risorse prof'essionali occorrenti. a tal

uropo prcdisponendir apposito 
"r'riru 

interno. altrcsi rccante criteri spccitici c prcdetenninati di sele-

zione:
L,lS7.E le Lir.ree Guida per l'aflidanrento dei contrarri pLrbblici cli scrrizi e lbrniture di importo inf-e-

riore alla soglia comr-rnitaria di cr-ri alla nota prot. l5u8 del 13 gennaio 2016. e le relativc integrazio-

ni fbrnite con nota MILIR.AOODGEFID prot. 3 1 732 del 25111)011.

L,ISTO il d.p.r. 275llL)gL) relatir,o al I{egolantento recante norme in ntateria di autonomia delle Isti-

tuzior-ri Scolastiche. ai sensi della legge n.5911997

L,ISTO il d.leg.vo 165/2001. rubricato " Norme generali surll'ordinamcnto del lavoro alle dipendcn-

ze dclla Pubblica Amnrinistrazione":
L'tS7'O il Decreto Interministeriale n. -1.1/2001. rttbricato "Regolarllellto concernellte

lerali sulla gcstione amministratir,'o-contabile dcllc lstituzioni Scolastiche":

rusTO il Regolamento cE n. 115g/2000 del 30.05.2000. reliitiro alle Azioni informative e pubblici-

tarie a .ura Jegli Stati men-rbri sugli intcrr,'enti clei lrondi Struttr.rrali e all'allegato sulle modaliti di

Ie istruzioni ge-

applica:zione.
RILEI".,1L,1 l'esigerv.a. al lrne cli

profbssionalitd cui allldare lo

costitt-tiscorto partc it-ttcgrantc clcl

MODULO 1

clare- attuazior-rc alle suclc'lct1c attivitl\ progettuali. di individuare le

sl0lgintento dcllc lirnziorri di csperto nei due nloduli che

progetto itt clr,tcstitltlc.

l,\'Dl('L

la proce<1ura selcttiva. riservata al pe rsonalc doccntc it-i scn'izio presso questo lstituto' vcllta ad indi-

r,,iduare ESITER'l'l cui demanclare le pertinenti attivitd llnalizzate alla rcali'zz'azione" entro il 31

gennaio 201g. clei clue modLrli in cr-ri si articola il progetto in oggetto specificato" alle condizioni e

second,r le modalitir ecl i criteri che qui di seguito si riportano.

-q:, 

qEJ|g--L-Gn*'-a* 
- --ATTIVITA RICHIES'I'A:

I contenuti del corso si articolerno secondo i cinclure punti

1. acqr,risire ecl esprimcre I'esperienza clel tlrtlnclo cli

2, stabilire rapporti itlterpersot.tali e sociali:

3. acceclere ai piir clircrsi arnbiti cli cot]tlscctlza ecl cspenenzr 

_(tstclrc 

lcl **,*.. 
'*icne' j

soltoelencati :

, ,.i. .
)1 "

[__ t.cno lqgqc]ry. ecc elef 4 ) :

**
t
**

*1

1*
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"tt.",=.to 
t, ,ifle.s.ri.,rt.' si'Iilngr.,o[gitiG modalitti generali del pensiero. quali ac1

esempio. I'articolazictne logica. iI senso dell'elolurzione neI tenlpo e della diversitd nello

spazlo, eccetera:
5. ;xenclere coscieltza dcl patrimonio culturalc col clllale'giLtllge alla scllola media e accedere

via l.ia acl un lllondo cLlltllrale piir ar-npio. sitr ntocleruo che passato. sia nazionale che
II intenrazioncle.

fl *"drl" ri.svolgera in giorni e orari da concordarc. sltborclinate alle necessitd organizzative er ll mooulo sl s\olgcra
I riidatticire del I' lstittrto.

70 (omnicomprensil'o
Fq..lqlfpL..:,111g-9"tqg9Yl!191qq !9nrp,e11t1 pt'evistol-er clolt'!u 9lq.f ZQlqll'cq

llqllUql _-\' urtir' t'i t,I t,P,lri ntt nr i Nl4!c,ry4!!c1

ATTIV] TA RIC]TII ES'I'A :

Acqr.risirzione da parte clell'alunno ciel nreroclo scicntillco. qualc nrctoclo rigorosanlente razionale dr

.o,111,r..n2 che si concretizza nclle capiicita concetttrali c opcratilc cli:

. esaminare situaziotli. latti e f-ctlorneni;

o riconoscere propricta varianti c inrzrriar-rti. artalogie c dif-ftrenzc;

. registrare, orclinare e correlare datil
o porsi problemi e prospettarne soluzioui:
o ,,,erillcare se r,i e risponclerrLaLraipotesi lbrrtturlate c risLrltati speriuerttali:

o inquaclrare in un medesimo schema logico qllestioni divcrse;

o comprendcre la tenninologil scientilrca corrente ed esprimersi in moclo chiaro. rigoroso e

sintetico:
. usarc ed elaborarc lingr-raggi specifici clclla rratematica e de[[e scienze sperimentali. il che

lornisce anchc un contributo alla fbrmazione linguistica:

. .onsiclerare criticamente aflermazioni ed inlbn-nazior-ri. per arrivare a convinzioni fondate e

;.r decisiolti cottsuPcr oli'
ll nrodulo si srolgcra irr giorni

I

I !ala11rc hILel l' I sti ttrto-

Ore cotttplessir attt_cttt9 prcr istc:

e ,,iari cla cgncordare" subordinatc allc nccessita organizzative

rensivo)

REQTJISITI:
SarA valutato il possesso dei requisiti elencati nella tabclla di valLrtaziorre dei titoli. allegata al presente

avviso. assierne al rnodello cli clornanda e alla scllccla di progcttcl.

A pariti) di purnteggio si darir preccdenza al candidato piir giovane d'eta'

CANDIDATT,IRA:

************
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Gli interessati dovranno fhr pervenire la propria caltdidatllra. entro e non oltre le ore l2:00 del

08/l l/21718.

L.'istanza, redatta sull'apposito modello allegato e indiriz.zata al Dirigerlte scolastico, dovrd essere con-

segnata a mano in busta chiusa. recante la dicitura: "Carrdidatura USPIIR'l'O nell'arnbito del PON (FSE)

pcr la s,:uola" comllctepze e arnbienti per l'apprurclimento. progctto 10.2.2A-F'SEPON-SI-2017-298"'

assieme al ('urric'ulunt llitue in litrmato curopco. cotr l'inclicazione dci tit,lli. clelle cornpetenze e delle

espcrienze prol'essiorrali posscclLrti e alla schecla c1i progetto" allegata al presente barrdo. relativa al

rr-rodulo per il quale si prcsetltti istarlza di canclidatula'

Tutti i clocumenti dcvono esserc presentati ai sensi

dell'aspirante. pena l'esclusione della dorlrallda'

ATTRIBUZIONI INCARICO:

della legge l-5/68 e devono recare in calce [a flrma

Le domande pervenule it-r tempo r-ttile saranno r"aiutate e

cando lrl reliitiva griglia" parte itltegrante del presr-nle a\

va saranno pubblicati all'albo della scr-rola c sr'ti sito u'eb

Si procederdL al cont'erimento dei relativi incarichi anche in presenza di Lrna sola domanda valida.

L,affissione all,albo della scurola ha l,alore di notitlca agli intercssati. iclr-rali hanno lacoltir di pro-

clurre reclarno scritlo a\,\,crso Ie risultanze della srolta proccclura cotllparaliVa. entro c non oltre 5

giorni clalla sr-rddetta pLrbblicazit'rne. I)ecorso talc tcrntir-rc scltz-A che siano stati ftrrmali7zati reclami'

ii p.oc.,de.e\ alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmentc collocato nella procedura sclet-

tiva, D:tto personale clovrd comLrn(lue clichiarare. sotto la propria responsabilitd, l'insussistenza

d'incompatibilitd con l'incarico che t\ chiamato ar s\'olgere'

I-.lstituto si riserva di non proccclere all'allldamento clell'incarico in castl di mancata realizz,azrone

del progetto. Si evidenzia che. essenclo conlestualmcntc emanalo separato avviso pubblico per la se-

lezione di docenti interni (cluali tlrtor) pcr l'atluazione clel medesimo progetto in oggetto specificato"

in caso di car-rdidatura per piu ruoli da partc dello stesso clocente. anche irl'terente al separato avviso

resld rir:hiarrato. ai tjni dell'affldamento clclf incarico si proccderir dando precedenza alla lunzione

attribuibile, per previsionc clel pOl- autortzzato.al solo personale inlento. rispetto a quelle aflldabili

anche a, prol'essionalita esterne a qttesto Istityto Scolastico'

GoMPENSO: 
,..,. ,r..r r)o"",,ncle ir.rdir,,irlr^1o srlrel,ro c( i lordi sopra specifi-

Per le prestazioni rese dal Personale indir"iduato Sarllllllo corrlspostl I Compens

cati, in corrisponclenza di ciarsclrna ligura da sclcziottarc" pcr conrc prcristo dal Piano Finanziario di

rif'erim:,to: detti c61ppensi sono da r"ircnersi onniconrprcnsiricli ogni onere s.ciale c flscale' del-

l'l.V.A. sc dor,,ut1" e cli ogni altro oncre chc rinral,l\ corttllttqLlc a carico clcgli incaricati' La liquida-

cr.lmparate cla apposita commissione, appli-
r iso: gli esiti di detta procedura comparati-

dell"lstituto.
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zione del compenso avverral a rendicontazione a\'\'enuta della efl.ettiva erogazione ed all'accredito

dei pertinenti fbndi da parlc degli organi competcnti.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
ldati personali che entreranno in possesso dell'lstituto. a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno

trattati nel rispetto della legislazione sulla tr"rtela clella prival er D. [-gs. 19612003.

Responsabile del trattarxento dati d il Dirigente Scolastico.

ll presenle ut,t,iso t,iene re.\'r.t ptrhhlictt trtcdiunle ufJi.s,;'ione ull'ulho istituzionule a puhblicato nella sezione

< A nt rnin ist ra: i on e lra.spare n I e, de l .s i t tt i,s l ituz i on tt I e.
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