
           

 

 

 

 

 

Prot. n. 504/C12                                     Palermo, li 04/02/2012 
  

� All’USR per la Sicilia 
� All’USR – Ufficio XV 
� All’albo dell’Istituto 
� Alle Istituzioni scolastiche di 

Palermo e Provincia 
� Al sito www.smsboccone.it 

Oggetto: bando per il reclutamento degli esperti esterni nell’ambito del Piano Integrato - 2011/2012  

BANDO AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI  

DI PRESTAZIONI D’OPERA OCCASIONALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  il regolamento CE N.1083/06 del Consiglio dell’11/07/2006; 
Visto  il regolamento CE N.1828/2006 della Commissione dell’8/12/06; 
Visto  il regolamento CE N.1081/2006 relativo al FSE ; 
Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2009/2010; 
Vista  la nota del MPI – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali –Uff. V, Prot. AOODGAI 2096 del 03.04.2009; 
Viste  le delibere degli OO.CC.; 
Visto   il Piano Integrato di Intervento – Annualità  2011/12 - elaborato in riferimento al P.O.N. – 

FSE “Competenze per lo sviluppo”; 
Visto   il D. Lgs. 165/01; 
Visto   il D.I. 44/01 recepito dalla  Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 
Considerato che il Piano Integrato di Istituto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Competenze 

per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota del MPI – 
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli affari Internazionali - Uff.V,  Prot. 
AOODGAI 4462 del 31.03.2011, presentato da questa Istituzione Scolastica, in data 
26/05/2011 con prot. n. 2118/C/14 è stato autorizzato con nota del MPI/Uff. V, Prot. n. 
AOODGAI/12281 del 31/10/2011, come risulta da pubblicazione nel sito 
www.fondistrutturali.it; 

Viste le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON “La Scuola per lo Sviluppo” 
2007/13 edizione 2011; 

Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati – Anno Scolastico 2011/2012 – 
“Allegato -IV“, prot.4462 del 31.03.20118;  

Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota, Prot. n. 
AOODGAI/12281 del 31/10/2011, del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per 
l’Istruzione - Uff. VI; 

Visto          la delibera n.40 del Collegio Docenti del 29/11/2011 che stabiliva quali moduli attuare     
nell’anno scolastico 2011/12 

Visto  il verbale, n. 1  del  03/02/0ore 13,30 del Gruppo Operativo di Piano PON – FSE 
“Competenze per lo sviluppo” Annualità 2011-2012, che individua i profili professionali per 
l’attribuzione degli incarichi  specifici; 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal piano è necessario reperire figure 
professionali specifiche: 

 
RENDE NOTO 



           

 

 

 

 

 
che è indetta pubblica selezione, per soli titoli, di personale esperto con conoscenze e competenze coerenti 
con quanto richiesto dal presente bando, per l’affidamento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale di 
tipo occasionale e saltuario, come di seguito esplicitato: 
 

OBIETTIVO SPECIFICO C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani –  
FORMAZIONE STUDENTI 

AZIONE 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

 
CODICE PROGETTO      C1-FSE-2011-2674 

 Iniziativa progettuale Titolo Ore Destinatari 

I 
Il progetto ha l’obiettivo di fornire gli 

strumenti per il superamento della prova 
nazionale nell’ambito linguistico 

OCSE-PISA  
competenze di lettura 

livello 5 
50 

25 alunni 
classi TERZE 

 

     

II 
Il progetto ha l’obiettivo di fornire gli 

strumenti per il superamento della prova 
nazionale nell’ambito matematico 

OCSE-PISA  
competenza matematica  

livello 4 - 5 
30 

25 alunni 
classi TERZE 

 

     

III 
Percorso formativo per il conseguimento 

della Patente europea del computer 
(ECDL Start) 

ECDL 30 
25 alunni 

classi TERZE 

     

IV 

Il progetto ha lo scopo di potenziare le 

abilità linguistiche in relazione al 
conseguimento di una Certificazione 

Esterna 

Speak easy 30 
25 alunni   

Classi seconde         

     

V 

Il progetto ha lo scopo di potenziare le 

abilità linguistiche in relazione al 
conseguimento di una Certificazione 

Esterna 

Mission France 2 30 
25 alunni   

Classi seconde             

     

VI 

Il progetto ha lo scopo di potenziare le 

abilità linguistiche in relazione al 
conseguimento di una Certificazione 

Esterna 

Me gusta el español 30 
25 alunni   

Classi prime 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

Art.1 
Ambito di intervento 
La figura professionale ricercata dovrà prestare la sua opera c/o questa Istituzione Scolastica e verrà 
affiancata da un tutor  interno per tutta la durata dell’intervento. E’ condizione essenziale per lo svolgimento 
dell’attività la Conoscenza del sistema informatico PON 2007/2013 
 
Art.2- Requisiti e tabella di valutazione  

Iniziativa 
progettuale 

Esperti Requisiti/Titoli Punteggi 

OCSE-PISA 
competenze di 
lettura livello 5 

n. 1 Esperto 
(Docente di 

Italiano) 

1. Laurea afferente alla disciplina 
di insegnamento 
 
 
 
2. Esperienze professionali di 
docenza nell’ambito dell’OCSE-
PISA e nell’INVALSI 
 
 
3. Competenze certificate di 
formazione sull’indagine OCSE-
PISA e altre ricerche nazionali 
(INVALSI) e internazionali 

1. Voto di laurea: 
    fino a 100               
da 101 a 104              
da 105 a 110              
110 e Lode                 
2. Esperienze 
professionali            
 
 
 
 
3. Competenze 
certificate                  
 

 
p. 1 
p. 2 
p. 3 
p. 4 

per ogni 
esperienza 
riconosciuta     
p.1 

(max p.10) 
 

per 
certificazione    
p. 1 

(max p. 10)  
     

OCSE-PISA 
competenza 
matematica  
livello 4 - 5 

n. 1 Esperto 
(Docente di 
Matematica) 

1. Laurea afferente alla disciplina 
di insegnamento 
 
 
 
2. Esperienze professionali di 
docenza nell’ambito dell’OCSE-
PISA e nell’INVALSI 
 
 
3. Competenze certificate di 
formazione sull’indagine OCSE-
PISA e altre ricerche nazionali 
(INVALSI) e internazionali 

1. Voto di laurea: 
    fino a 100               
da 101 a 104              
da 105 a 110              
110 e Lode                 
2. Esperienze 
professionali            
 
 
 
 
3. Competenze 
certificate                  
 

 
p. 1 
p. 2 
p. 3 
p. 4 

per ogni 
esperienza 
riconosciuta     
p.1 

(max p.10) 
 

per 
certificazione    
p. 1 

(max p. 10)  
     

ECDL 
n. 1 Esperto 

 

1. Titolo di studio afferente alla 
disciplina di insegnamento 

 
 
 
2. Possesso dell’ECDL o titolo 

equipollente 
 
3. Comprovata esperienza 

didattica nella formazione 
ECDL 

Laurea 
specialistica 
Laurea triennale 
o Diploma S.S. II 
grado 
ECDL 
 
 
Esperienze 
professionali 
a) settore 

 p. 6 
 

p. 3 
 
 

p. 10 
 
 
 
 
 



           

 

 

 

 

 
 
 
 

informatico 
per alunni 

b) moduli ECDL 
per alunni 

p. 3 
 

p. 3 

     

Speak easy 
n. 1 Esperto 
(Docente di 

Inglese) 

1. Laurea afferente alla disciplina 
di insegnamento 
 
 
 
2. Esperienze professionali 
congruenti con l’attività per la quale è 
bandita la selezione (scuola secondaria 

di I grado) 
 
3.Competenze certificate coerenti 
con il profilo richiesto 
 
 

1. Voto di laurea: 
    fino a 100               
da 101 a 104              
da 105 a 110              
110 e Lode                 
2. Esperienze 
professionali            
 
 
 
 
3. Competenze 
certificate                  
 

 
p. 1 
p. 2 
p. 3 
p. 4 

per ogni 
esperienza 
riconosciuta     
p.1 

(max p.10) 
 

per 
certificazione    
p. 1 

(max p. 10)  
     

Mission France 2 
n. 1 Esperto 
(Docente di 
Francese) 

1. Laurea afferente alla disciplina 
di insegnamento 
 
 
 
2. Esperienze professionali 
congruenti con l’attività per la quale è 
bandita la selezione (scuola secondaria 

di I grado) 
 
3. Competenze certificate 
coerenti con il profilo richiesto 
 

1. Voto di laurea: 
    fino a 100               
da 101 a 104              
da 105 a 110              
110 e Lode                 
2. Esperienze 
professionali            
 
 
 
 
3. Competenze 
certificate                  
 

 
p. 1 
p. 2 
p. 3 
p. 4 

per ogni 
esperienza 
riconosciuta     
p.1 

(max p.10) 
 

per 
certificazione    
p. 1 

(max p. 10)  
     

Me gusta el 
español 

n. 1 Esperto 
(Docente di 
Spagnolo) 

1. Laurea afferente alla disciplina 
di insegnamento 
 
 
 
2. Esperienze professionali 
congruenti con l’attività per la quale è 
bandita la selezione (scuola secondaria 

di I grado) 
 
3. Competenze certificate 
coerenti con il profilo richiesto 
 

1. Voto di laurea: 
    fino a 100               
da 101 a 104              
da 105 a 110              
110 e Lode                 
2. Esperienze 
professionali            
 
 
 
 
3. Competenze 
certificate                  
 

 
p. 1 
p. 2 
p. 3 
p. 4 

per ogni 
esperienza 
riconosciuta     
p.1 

(max p.10) 
 

per 
certificazione    
p. 1 

(max p. 10)  



           

 

 

 

 

 
I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e per 
l’attribuzione dell’incarico. 
Art. 3 - Graduatoria finale 
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano che provvederà a 
comparare i curricula vitae. Le operazioni di valutazione si concluderanno con l’affissione della graduatoria  
all’albo dell’Istituzione scolastica. Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 15 
(quindici) giorni dalla  data di affissione. Decorso tale termine, la stessa diviene definitiva ed ha validità per il 
periodo di realizzazione della prestazione richiesta. 
 
Art. 4 - Criteri per l’attribuzione degli incarichi. 
Nelle procedure di scelta delle figure professionali, il GOP si atterrà ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 03.02.2012 ed ai criteri fissati dal Gruppo Operativo del progetto di Piano – PON – FSE 
“Competenze per lo sviluppo” – Annualità 2011-2012, verbale n. 1 del 03.02.2012. Si precisa, inoltre che, a 
parità di punteggio, si darà precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 
Art. 5 - Responsabile del procedimento. 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonina Lampone. 
Art. 6 - Durata della prestazione e compensi 
La prestazione d’opera occasionale si svolgerà in orario pomeridiano c/o i locali di questa Istituzione 
scolastica ubicata in Palermo, via del Vespro n. 72.  
La relativa retribuzione, pari ad € 80,00 (euro ottanta/00) ad ora (inclusi oneri a carico dello Stato), avverrà a 
seguito di accreditamento dei fondi, all’Istituto cassiere della Scuola, da parte del MIUR e sarà commisurata 
alle ore effettivamente prestate. 
Art. 7 - Presentazione delle istanze di partecipazione. 
Gli interessati dovranno fare pervenire in uno: 

1) la propria istanza di partecipazione secondo l’allegato modulo di domanda comprovante il possesso 
delle competenze richieste, indicando esclusivamente i titoli ritenuti attinenti l’attività 

2) Curriculum vitae, redatto  in formato europeo; 
3) Documento di riconoscimento in fotocopia 

Tale documentazione, indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale “Silvio Boccone”, in via 

del Vespro n. 72 - 90127 Palermo, dovrà pervenire, entro le ore 14.00 di giorno 18 Febbraio 
2012 

1. direttamente  all’ Ufficio protocollo di questa Scuola Media  Statale “Silvio Boccone”; 
2. tramite servizio postale. 

Qualora si  voglia richiedere il conferimento d’incarico per progetti diversi, dovrà essere presentata distinta 
richiesta per ciascun progetto corredata da curriculum vitae. 
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. 
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, pubblicato all’Albo pretorio della Scuola. 
Art. 9 – Osservanza delle procedure del bando. 
Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo al mancato inserimento nelle 
graduatorie di accesso. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Antonina Lampone 

             



           

 

 

 

 

MODELLO DI DOMANDA 
 

Al Dirigente scolastico della S.M.S. “Silvio Boccone” 
Palermo 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________  C.F. __________________________________ 
 
nato/a _______________________________________________ il __________________      prov.  _______________  
 
e residente in ____________________________________ via ______________________________ n. _____________ 
 
CAP _______________________ città _______________________________ tel. _____________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso alla procedura di selezione nell’ambito del Piano integrato PON 2011/12  in qualità di Esperto per il 
progetto: 

□ OCSE-PISA competenze di lettura livello 5  
□ OCSE-PISA competenza matematica livello 4 - 5   
□ ECDL 
□ Speak easy 
□ Mission France 2 
□ Me gusta el español 

 A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro e sono evidenziati nel curriculum allegato. 
 

 Parte riservata 
all’interessato 
PUNTI 

Parte riservata  
alla scuola 
PUNTI 

1 - Laurea afferente alla disciplina di insegnamento 

 
  

2 - Esperienze professionali inerenti al profilo richiesto 

 
  

3 - Competenze certificate inerenti al profilo richiesto 

 
  

 Totale 
 

Totale 
 
 

 

Allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
Fotocopia del documento di riconoscimento 

 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il/ la 
sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675 del 31 
dicembre 1996 e successive modificazioni. 
 

 

Data__________________                                       Firma___________________ 
 


