
 

  

 
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 

 Fondo Sociale Europeo - Regione Siciliana 
Interventi integrati per sostenere il successo scolastico degli studenti stranieri valorizzandol’interculturalità nelle scuole 

 

Prot. N. 488/C12                                                                                                                                        Palermo, li 03/02/2012 

   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 Capitale Umano 

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

Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni 

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 F SE per il periodo 2007-2013 ; il D.I. 44/01 recepito dalla Regione 
Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 

VISTO 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; 

VISTO che per la realizzazione delle azioni previste dai succitati moduli progettuali, è necessario reperire figure professionali 
specifiche; 

CONSIDERATA la necessità di riaprire il bando per effettuare le restanti 25 ore di laboratorio di cucina multietnica, in 
quanto l’unico vincitore della categoria: CUOCO ha presentato le sue dimissioni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 dall’azione A del suddetto 
progetto: 

 Attività di educazione interculturale 

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; 
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”, dovrà pervenire 
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entro le ore 14.00 di giorno 18/02/2012 : 
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 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. 
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 
La figura professionale, di cui al presente bando, dovrà prestare la propria opera c/o l’istituzione scolastica “D’Acquisto” 
della rete e verrà affiancata da tutor interno per tutta la durata dell’intervento. 
Art.3 - Tabella valutazione titoli culturali ed esperienze professionali 
 
 
 
 
 
 
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 tramite 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. 
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 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, 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 Antonina Lampone 

 
 
 
 
 
 
 
 

Titoli culturali afferenti all’ambito 
richiesto 

Titoli professionali/esperienze afferenti 
all’ambito richiesto 

Punti 1per titolo Punti 1 per ogni esperienza per anno 
Scolastico/Accademico 
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MODELLO DI DOMANDA 
 

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

 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________C.F.______________ 
 
nato/a _____________________________prov.________________ il ___________________       
 
e residente in ____________________________Via__________________________ n. __ 
 
CAP ________tel. ________________cell._________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica_________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione nell’ambito del POR Scuola Aperta: 
Uniti nella Diversità in qualità dicuoco: 
          
A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti 
punteggi: 
 
  

Parte riservata 
all’interessato 

PUNTI 

 
Parte riservata  

alla scuola 
PUNTI 

1- Titoli culturali afferenti all’ambito 
richiesto  
Punti 1 per titolo 

  

2- Titoli professionali/esperienze 
afferenti all’ambito richiesto  
Punti 1 per ogni esperienza per anno 
scolastico/accademico  

  

 Totale 
 

Totale 
 
 

 
Allega alla presente domanda: 

1. Il proprio curriculum vitae in formato europeo 
2. Documento di riconoscimento in fotocopia 

 
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____________________________________ 


