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Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE " M. CUTELLI " . CATANIA

Scuole Interne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di Io Grado - Liceo Classieo Eunopeo
Sede: Yia L'ittorio Emarutele. n" 56 95131 - Catania - tel.: 095-613647a Far U95-6 136469

Pec Convittto: ct,*cAl000n(dpec.istruzione.il sito: www.cont;itiocuteliict.prtt'.it

AWISO DI SELEZIOT{E

PER CONFERIMENTO INCARICO DI

ESPERTO
neli'arnbito del PON (FSE) per'oPer la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

I 0.2.2A-FSEPON-SI-2 017 -662
CUP: D67I17000590006

IT- D IRIGENTE SC O LASTIC {)

YISTO l'avviso Prot. n. AOODGEFIDI1953 del2i febbraio 2A17 ad oggetto: Fondi Strutturali Euro-
pei - Programrna Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per i'apprendii::icnto'"
2014-2020. Arzviso pubblico "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.

Compel.enze dibase";
li{-\TE le "Disposizioni eci istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da F-on<ii Strutturali
Iuropei ] 3l-i--:020":
'r'lsT{.i i'ar,viso MIIJR AOODGEFID prot. 26418 del261612017 di trasmissione deile graduatorie
ciei prcgretri prcsentati e positivamente valutati nell'ambito del PON test6 richiamato:
I''{STA ia nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 1310712017 con la quale il MIUR. - Dipartinienti:
per ia I'rogrammazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Geneiaie per lnterventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturaii pcr
i'Isiruzione e i'lnnovazione Digitaie Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti an.r-

n-iissibili, di cr-Li all'Avviso Pubblico prot. n. 10862 de|161A912016;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/38456 del 2911212017, con la quale il MIUR - Dipartimenta per
ia Prograrnma"zione e la Gestione delle Risorse LJmane" Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per l.nterventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Stmttura:i per

l'lstruzione e l'lnnovazione Digitale Ufficio IV ha autarizzato il progetto presentato da qr-iesti'

Istituto - come da deliberazioni del Ccllegio dei Docenti n.29 del 3ll03l2Al7 e del Comnrissarlrr

straordinrario n. 34 del 3110512017 - nell'ambito del PON in oggetto specificato, acicolato in -.(

distinti nrociuli. comunicandone aitresi ii disposto frnanziamento per il complessivo irnpcrtc di €
.il rr{6 n!-i'

't'!-tT.4 la delibera n. 34 del 3110512017 del Commissario straordinario, con ia quale si d assunto

iielta frn;rnziarnento in bilancio;
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Repubblica Italiana

Scu o,e r n terne',,,;l,T:[;?.xf,1f N:]; U*:#lli ; ;:ff il,'*o C,assico Eu ropeo
Sedet: I,'ia Vittorio Emanuele, n" 56 95131 - Catania - tel.: 095-6 136170 Far 095-6 135169

Pec Conyittto: cnc0lA00nidpec.istr"ttzione.it sito: wwr.cont,ittoculellic/.got'.!:
I/ISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione
e la Gestlone delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia cti Edilizia Scoiastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 1'Istruzione e l'lnnovazione
Digitale l-lfficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell'ambi-
to del PC)N di cui ail'oggetto, per il reclutamento dei personale cui demandare le relative attiviti di
fcrnnazione. ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verilicare
ia presen;ra e la disponibilita, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti. a tei
uopo prcr:iisi:onendo apposito awiso intemo, altresi recante criteri specifici e predeterminati di sele-

zione:
,'iSTE le Linee Gurida per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture di impono infe-
riore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e ie relative iniegraziei-

ni lomirie con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del2517l2A17;
\''ISTO il d.p.r. 275 1999 relativo al Regolamento recante norrne in materia di autonomia delle Isti-
tuzioni Scolasl.iche. ai sensi della legge n.59119971.
YISTO iI d.ieg.vo 16512001, rubricato o'Norrne generaii sull'ordinamento del iavoro alle ciipenden-

ze deila F'ubblirca Amministrazione" ;

|'ISTO il Decreto lnterministeriale n.44l2AAt, rubdcato "Regolamento concernente !e istruzioni ge-

nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO iI Regc,lamento CE n.115912000 del 30.05.2000, relativo aile Azioni informative e pubblici-
iarie a cuua degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all'allegato sulle modalitA di
applicazione;
VISTO I''avvis;o prat" 143751A20 del31l10l2}l8 per f individuazione di esperti intemi;
VISTO It, VERBALE n. 1 della commissione di valutazione PON, prot. dei 22111,12A18. dal quale

si er,'ince ,che scno pen'enute candidature per i soli moduli 4 e 5 del progetto in oggetto;
llllil{/tii"A i'esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attiviti progettuali, di individriare le

protessionalitd. cui affrdare lo svolgimento delle funzioni di esperto nei tre moduli residui, che

costituiscono parte integrante del progetto in questione.

I]{DIC:E

la proccd..rra s,;lettiva, volta ad individuare ESPERTI cui der,randare le pertinenti attivitd {tnal,izzate

allareali,zzazione, entro ii 31 maggio 2019, dei tre moduli di seguito eiencati. alle condizioni e se-

condo le moderlitdr ed i criteri che qui di seguito si riportano.

|'MODULi) t Lobo*torio di i"r"r,
i- ATTrv- X RICHInsTA'
, Obietr,ii,i: invitare i giovani alla lettura di testi ietterari, stimolare la creativitd e ie potenzialita

espressive. La proposta formativa intende strutturarsi a partire principalmente dall'analisi della

lingua itziliana neile sue variazioni diacroniche (legate a1 tempo) e diamesiche (secondo ll mezzo

tazione e scrittura -Li I

!

?sr"4-as?ffi

i fisico irnpiegato). La finalitd fondamentale di un approccic metodologico di questo genere d creare 
i

madre
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Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE " M. CUTELLI " - CATANIA

Scuole Irtterne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di Io Grado - Liceo Classico Europeo
Sede: l,'ia Vittorio Emanuele, n" 56 95131 - Catania - tel.: 095-613617A Fax 095-6 136469

____ P?c ('onvittto: cn r'0 l00Cn A.pec. sito' \'\ilw.com'iuo
.I i presuppr)sti p's1 uno studio creativo e dinamico dei vari registri iinguistici che caratterizzano oggiI r presup

I ia nostra lingtn, secondo molteplici ambiti di riferimento: letteratura, cine.ma, televisione. cafia
i stampata, web. poiitica, pubblicitir, comunicazione aziendale. Un tale lavoro d pertinente con quelie

i che sono ie finalitd del LCE, che mira all'arricchimento delle competenze linguistiche. _
i li modul<> si svolserd in siorni e orari da concordare. subordinate alle necessitdr crsanizzative elo si svolgerd in giorni e orari da concordare, subordinate alle necessitdr crgamzzatle e i

di,.lat tichc: dcll' istiiuto.I q(uiltttuilt: utjit rstil.ulu. r

ln,aa^r 4A/i Ore conrpiessi.vamente previste: 60; Compenso previsto per ciascuna ora: € 70 (omnicomprensivo) I

I MODI i'MODU LO 2 - Mat e mat i c hiamo - Matematica
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:=:
i errrvIlA RICHIESTA:
Obiettivi specifici:
. Seiper interpretare problemi scientifici, proponendo strategie risolutive in ambito
probabil,istico, combinatorio, geometrico, progettuale" della teoria dei giochi, algebrico
misuraiivo;

liaper nlaternatrzzare situazioni problematiche di varia natura;

" (Jr:gliere aspetti scientifici di situazioni reali;
* (l*rnprendere l'ampia applicabilitd della matematica e della fisica in campi disparaii.
Ohicttir i trasr',:rsali :

. liviluppare capacitlr organtzzative

. r\gevolare le scelte professionali

" Promuovere le capacitd di coniugare conoscenze e competenze
. Il<lucari: al lavoro collaborativo e di gruppo
. ll<lucarr; aila peer education.

0,r c*rilet*4rlessi,v'amente previste: 30; Compenso previsto per ciascuna ora: € 70 (omnicomprensivci

t MC,D{-'L,a) 3 - r, t-rrrrt, prrrt
IAT fi\riIf nicr iiusr e'
OBiET'I]:VI SPECIFICI
. liaper i:aterpretare i fatti
. Iiaper costruire dispositivi sperimentali o strategie

" (Jr:gliere ii significato di cultura scientifica, scienza e societd, societdL e tecnologia. societil e

vivere so,liale.
CBIETT] Vt TRASVERSALI
' Sriiluppare capacitd organizzative

ito
e

i

I
1

L " ,lgevolare le scelte professionali.

Il modulo si svolgerd in giorni e orari da concordare. subordinate alle necessita organizzative e

didattiche dell' Istituto.
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Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE " M. CUTELLI " - CATANIA

Scuole Interne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di Io Grado - Liceo Classico Europeo
Sede: Via Vittorio Emanuele, n' 56 95 I 3 I - Catania - tel.: 095-61 36170 Far 095-61 36169

PecConvittto: cnc0l000n@pec.istruzione.it sito:www.cr.tnvittoct$ellict.gr.n.it

i tt n:oart,r r. rrlt. c-
i didattiche: dell'Istituto. ii-

Ore conrplessi'uamente previste: 30; Compenso previsto per ciascuna ora: € 70 (omnicomprensivo)

REQUISITI:
Sarir vaiutato i,l possesso dei requisiti elencati nelia tabella di valutazione dei iitoli. allegata al :;resente
awiso, as;sieme al modello di domanda e alla scheda di progetto.
A paritiL rtri punteggio si darh precedenza al candidato piit giovane d'etii.

CAi{DIDATURA:
Cli inte,ressati ciovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore ]2:40 dei
27/12/24,tL

i,'istanza, redatta sull'apposito modello allegato e indirizzata al Dirigente scolastico, dovrd essere cort-

segnata a mano in busta chiusa o spedita tramite raccomandata o email, e dovrd recaro ia dicitura:
"flanciiclariira esperto neli'ambito del PON (FSE) Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprerrdlmenlo. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-662". Alf istanza devono essere allegati i:
Curriculum Vt,tae in formato europeo, con l'indicazione dei titoli, deile competenze e delie esperienze

professiorlali posseduti, e ia scheda di progetto, allegata al presente bando. relativa al modulo per ii
quaie si presenta istanza di candidatura.

Tutti i clc,cumenti devono essere presentati ai sensi della legge I5/68 e devono recare in calce la l'irma

dell'aspi.rante. pena I'esclusione della dornanda.

ATTRIBUZIONE INCARICO:
Le domande pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita comrnissione, appii-

cando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso; gli esiti di detta proceciura comparati-

va sararuro pubblicati sul sito web dell'Istituto.

Si procr:clerd al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida.

La pubblicazione sui sito web della scuoia ha valore di notifica agli interessati. i quali hanno iacoltir

ili produrre reclamo scritto avverso le risultanze del1a svolta procedura comparativa, entro e non

otrtre 5 giorni dalia suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formahzzatt

reclami, si procederir alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato neiia

procedura sel:ttiva. Detto Personale dovrd comunque dichiarare, sotto la propria responsabilitd.

l'insussristenzzi d'incompatibiliti con f incarico che d chiamato a svoigere.

L'Istituto si risena di non procedere all'affidamento delf incarico in caso di mancala tealtr.zaztone

de1 prolgetto.
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IL DIRICE\Ti: SCUL.+\ I('t)
Proi. Stg46qp Raciri

Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE " M. CUTELLI " - CATANTA

Scuole Imterne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di Io Grado - Liceo Classico Europeo
Sede:: L'ia Vittorio Emanuele, no 56 95131 - Catania - tel.: 095-6135470 Far A95-6136169

Pec Convittto: cn*c0 l000nidpec.istruzione.it sito: www-,comittocutellict.got'.it

COMPE,NSO:
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specifi-
cati, in corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano Finanziario di
riferime'n1.o: detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale. del-
i'1.V.,q. lie dorzuta, e di ogni altro onere che rimarrd comunque a carico degli incaricati. La liquida-
zione del compenso avverrd a rendicontazione awenuta della effettiva erogazione ed all'acereditc
<iei peri:irrenti t-ondi da parte degli organi competentr fatta salva la possibilitd che ii moCuio si

irterrompa pr.ima dei termine previsto delle 60 ore, per motivi non dipendenti dall'lstituto (ad

esempio, manoato raggiungimento del numero minimo di partecipanti per piu di due incontri).

TIiAT]'AMEI{TO DATI PERSONALI:
I dati pe,rsonali che entreranno in possesso dell'lstituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranrlLl

trattati rrel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 1962AA3.
Respon:;abiie deltrattarnento dati d il Dirigente Scolastico.

ll presetile twvtiso viene reso pubblico mediante ffissione all'albo istituzionale e pubblicato nell* :;ezione
<Amministrazione trasparente ts de I sito istituzionale.
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