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PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 

Fondo Sociale Europeo – Regione Siciliana 

Interventi integrati per sostenere il successo scolastico degli studenti stranieri valorizzando 

l’interculturalità nelle scuole 
 
prot. n. 845/C12                                      Palermo, li 16/02/2011 
 

• Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e 
grado di Palermo e Provincia 

• All’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione 
Professionale 

• A intercultura@regione.sicilia.it 
• All’ U.S.P. di Palermo 
• All’U.S.R. per la Sicilia 
• All’Università degli Studi di Palermo 
• Agli Enti di Ricerca  
• All’albo della Scuola 

LORO SEDI 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013,  

FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA  

ASSE IV Cap i ta le Umano  

 
Progetti per Sostenere il successo scolastico degli studenti stranieri valorizzando l’interculturalità nelle scuole 

 

Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO    l’Avviso della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione  

       pubblicato nella GURS n. 27 del 12/06/09 concernente la presentazione di  
progetti per Sostenere il successo scolastico degli studenti stranieri  

                           valorizzando l’interculturalità nelle scuole 
VISTO  il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo della Regione Siciliana FSE, 

2007-2013 approvato con D.D.G. 520 dell’11 maggio 2009; 
VISTI   i criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2007-2013; 
VISTO    il D.I. 44/01 recepito dalla  Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 
CONSIDERATO  che il progetto dal titolo “Scuola Aperta: Uniti nella Diversità”, presentato, in data 23/07/2009, da 

questa Istituzione Scolastica in rete con  S.M.S. “B. D’Acquisto”, la Scuola di lingua Italiana per 
stranieri e l’Associazione “Santa Chiara”, a valere sull’Avviso relativo al Programma Operativo 
Obiettivo Convergenza finanziato con il Fondo Sociale Europeo e la Regione Siciliana, è stato 
autorizzato in data 19/01/2011 con nota dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale prot. n.275/ PO FSE 2007/2013 del 19/01/2011; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione delle azioni previste dai succitati moduli progettuali, è necessario reperire 
figure professionali specifiche; 
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RENDE NOTO 
che è aperta la procedura per  l’individuazione e la selezione di personale esperto per l’incarico di prestazione d’opera 
intellettuale di tipo occasionale e saltuario, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dalle azioni A, B e C del 
suddetto progetto: 

AZIONE A) Attività di educazione interculturale 

Figura 
professionale 

Requisiti di ammissione 
Fase progettuale 

di riferimento 
Costo / orario 

Euro 

Impegno 
N. ore 

n. 3 
Psicologo 

Iscritto all’albo; 
Esperto nella conduzione di gruppi; 

Esperto nella  gestione delle dinamiche relazionali; 
Certificata esperienza, almeno quinquennale 

nell’ambito sociale -quartieri a rischio; 

Azione A 50,00 20 cad. 

n.3 
Attore 

Competenze in: 
a.Tecniche Teatro ed 

Espressività corporea; 
b.Recitazione, Narrazione, 

Fabulazione; 
c.Strutturazione di laboratori di 

palinsesti interculturali 

Diploma Accademico in arte drammatica  - teatro 
(primo livello); 

Esperienza certificata nella conduzione di laboratori 
teatrali multiculturali destinati ad adolescenti. 

 

Azione A 50,00 25 cad 

n.3 

Musicista 
Competenze  in: 

a. Tecniche musicali ed 
Espressività corporea/sonora; 

b. Canti e musiche etniche; 
c. Strutturazione di laboratori 

musicali con testi  interculturali 

Diploma Accademico  presso Conservatorio di 

musica (strumento e/o canto); 
Esperienza certificata nella conduzione di laboratori 

musicali multiculturali destinati ad adolescenti. 
 

Azione A 50,00 25 cad 

n.1 

Cuoco 
Competenze  in: 

a. cucina regionale ed etnica; 
b. Strutturazione di laboratori di 

cucina interculturale. 

Diploma  istituto professionale alberghiero; 

Esperienza certificata nella conduzione di laboratori 
di cucina destinati ad adolescenti ; 

 
 

Azione A 50,00 75 

n.3 

Regista/Esperto in 
comunicazione tecnologica 

 

Laurea in Regia; 

Esperienza certificata nella realizzazione e 
creazione di DVD; 

Certificata esperienza nella realizzazione di 
progetti mirati a diffondere le diverse culture. 

Azione A 50,00 25 cad 

n.2 
Esperti Formatori Anti Bias 

- Laurea in Filosofia o Psicologia 
- Docenza in  Progetti transnazionale di formazione 

sull’anti discriminazione, la lotta contro i pregiudizi e 
l’educazione interculturale strutturati secondo la 

metodologia  “Anti BIAS and Intercultural 
Education Learning” 

Azione A 50,00 20 cad 

 

AZIONE B)- Apprendimento della lingua Italiana quale seconda lingua (L2) 

n.4 
Docenti di Lingua Italiana (L2) 

 

- Laurea (V.O e/o Magistrale) in Lettere e/o 
Scienze umanistiche; 

- Formazione specifica nel settore della didattica 
dell’Italiano per Stranieri; 

-Esperienze professionali nel settore della didattica 
dell’italiano per stranieri;  

-Collaborazioni certificate con Enti accreditati nel 
settore della didattica dell’italiano per stranieri. 

Azione B 50,00 80  cad. 

AZIONE C) Mediazione linguistico – culturale; dialogo interreligioso. 
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n.1 
Mediatore Interculturale 

Laurea; 
Titolo di Mediatore linguistico/culturale; 

Conoscenza della lingua  francese e inglese; 
Esperienze di collaborazione con i Centri di 

Identificazione (CDA) e con i Centri di Permanenza 
Temporanea (CPT). 

Azione C 50,00 170 

 

Art. 1 - Presentazione delle domande 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno fare pervenire in un plico: 

1) la propria istanza di partecipazione secondo l’allegato modulo di domanda (allegato “A”); 

2) Curriculum vitae, redatto in formato europeo; 

3) Scheda punteggio (allegato ”B”) comprovante il possesso delle competenze richieste, indicando esclusivamente i titoli 

ritenuti attinenti l’attività; 

4) Documento di riconoscimento in fotocopia 

Tale documentazione, indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale “Silvio Boccone”, dovrà pervenire entro le 

ore 14.00 di giorno 28 febbraio 2011: 

1. con consegna a mano alla segreteria della S.M.S “Silvio Boccone”; 

2. con plico raccomandato con avviso di ricevimento, indirizzato al Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale 

“Silvio Boccone” Via del Vespro n. 72– 90127 Palermo. Non farà fede il timbro postale; 

3. con invio da PEC all’indirizzo smsboccone@pec.it.  

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi ovvero oltre la data fissata.  

Gli aspiranti esperti, distinti per FIGURA PROFESSIONALE, potranno partecipare per una sola Azione  all’interno 

dell’intero progetto. 

Per i soggetti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, nell’assumere l’incarico, rappresenta vincolo essenziale 

l’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo 30/03/2001 n. 165. Si precisa, 

altresì, che la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  

 

Art. 2 - Ambito di intervento 

Le figure professionali, di cui al presente bando, dovranno prestare la loro opera c/o le istituzioni scolastiche della rete e 
verranno affiancate da tutor interno per tutta la durata dell’intervento. 
 
Art.3 - Tabella valutazione titoli culturali ed esperienze professionali 

Titoli culturali  
(oltre al titolo di ammissione) 

 

Titoli 
Professionali/esperienze afferenti all’ambito 

richiesto 

Collaborazioni 
pregresse con 

l’associazione in ATS 

Laurea/Specializzazioni post laurea  

(DITALS-CEDILS-DILIT) 
attinenti all’attività richiesta 

1 p. per ogni titolo 
Max 2 punti 

Punti 1 per ogni esperienza per anno 

Scolastico/Accademico 
 

Max 10 punti 

Esperienza con il 

Centro “Santa Chiara”  
 

3  punti 

 
Art. 4 - Graduatoria  
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Minimo di Progetto che provvederà a comparare i curricula vitae. Le 
operazioni di valutazione si concluderanno con l’affissione delle graduatorie all’albo dell’Istituzione scolastica capofila e la 
pubblicazione all’URL www.smsboccone.it. 
Avverso le graduatorie è consentita la possibilità di ricorrere entro 15 (quindici) giorni dalla  data di affissione. Decorso tale 
termine, le stesse divengono definitive ed hanno validità per il periodo di realizzazione della prestazione richiesta.  
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Art. 5 - Responsabile del procedimento. 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico della scuola capofila. 
Art. 6 - Durata della prestazione e compensi 
L'incarico sarà formalizzato con contratto per prestazione d'opera occasionale. Il compenso spettante, omnicomprensivo di tutti 
gli oneri previdenziali e/o erariali – sia a carico del prestatore d’opera che dell’istituzione scolastica - e nei limiti del massimale 
di spesa autorizzato, verrà corrisposto in base alle ore effettivamente prestate ed al termine delle attività, previa approvazione ed 
erogazione dei finanziamenti dall’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. - Dipartimento Pubblica Istruzione - della Regione 
Sicilia 
Art. 7 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice Privacy) 
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 
196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali 
con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e 
per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze 
non saranno trattate. 
Art. 8 Pubblicazione bando 
Il presente bando viene inviato tramite e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia con invito di affissione all’albo. 
Viene, altresì, affisso all’Albo della Scuola e pubblicato all’URL www.smsboccone.it. 
Art. 9 – Osservanza delle procedure del bando. 
Il mancato rispetto delle clausole riportate del presente bando darà luogo all’esclusione dalle graduatorie di accesso. 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa 
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Allegato A   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Scuola Media Statale “Silvio Boccone” 
  Via  del Vespro n. 72- 90127 PALERMO 
 

Domanda di partecipazione alla selezione degli Esperti Esterni  
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………Prov. ……   il ………………………...…………...……… 

codice fiscale ……………………………………… Partita IVA ………………….……………… 

residente a  …………………………….via/piazza …………….…………………… n. ……… 

recapiti telefonici: …………………………………… e-mail: ………………………………….. 

CHIEDE 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in: 

 
AZIONE A  AZIONE B  AZIONE C 

 Psicologo  Docente di lingua Italiana (L2)  Mediatore Culturale 

 Attore     

 Musicista     

 Cuoco     

 Regista     

 Esperto formatore Anti Bias     

 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, 
qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

• di avere preso visione del bando e di accettarlo integralmente insieme alla disciplina normativa da esso richiamata; 

• di avere la seguente cittadinanza _______________________; 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ________________________; 

• di non essere dipendente di altre amministrazioni; 

• non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

• non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico. 
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico di collaborazione e prima della stipula del relativo contratto, 
pena l’esclusione dalla eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta. 
Allega: 
1) Curriculum vitae  
2) Fotocopia del documento di riconoscimento  
…………………, lì ………………………...   ________________________________ 

                               Firma 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla 
diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 
istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
…………………, li………………………...     Firma per il consenso al trattamento dei dati 
personali  
                                    ___________________________________________ 
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Allegato B 
 

Richiedente: ____________________________________________ 
 

 
PROGETTO: Uniti nella Diversità 

 

 Azione A  Azione B  Azione C 

 
 

1 ) Titoli culturali  (oltre al titolo di ammissione)     

    
 

a) ____________________________________ Punti ____                            
b) ____________________________________ Punti ____ 
c) ____________________________________ Punti ____ 
d) ____________________________________ Punti ____ 
e) ____________________________________ Punti ____ 
f) ____________________________________ Punti ____ 
g) ____________________________________ Punti ____ 

Totale____ 
2) Titoli Professionali/esperienze afferenti all’ambito richiesto 

a) ____________________________________ Punti ____ 
b) ____________________________________ Punti ____ 
c) ____________________________________ Punti ____ 
d) ____________________________________ Punti ____ 
e) ____________________________________ Punti ____ 
f) ____________________________________ Punti ____ 
g) ____________________________________ Punti ____ 
e) ____________________________________ Punti ____ 
f) ____________________________________ Punti ____ 
g) ____________________________________ Punti ____ 

Totale____ 
3) Collaborazioni pregresse con l’associazione in ATS 

a) ____________________________________ Punti ____ 
b) ____________________________________ Punti ____ 
c) ____________________________________ Punti ____ 
d) ____________________________________ Punti ____ 
e) ____________________________________ Punti ____ 
e) ____________________________________ Punti ____ 
f) ____________________________________ Punti ____ 
g) ____________________________________ Punti ____ 

Totale____ 

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 
 
 
Palermo, li  ______________________                           _______________________________ 

Firma 

Riservato al GOP …..     

Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Totale ___________ 
 

Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Totale ___________ 
 

Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Totale ___________ 

 

 


