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I.S. “Majorana-Arcoleo” – Via Piersanti Mattarella, 21 – 95041 Caltagirone (CT) -  Tel. 0956136180- Fax: 0956136179 

Codice Meccanografico CTIS04900A  

http://www.ismajoranarcoleo.gov.it      e-mail: ctis04900a@istruzione.it      e-mail PEC: ctis04900a@pec.istruzione.it 

Sede Associata I.T. sett. Economico plesso “Arcoleo” – V.le Autonomia, 6 – 95041 Caltagirone (CT)  

 Tel. 0956136200- Fax: 0933060466  

Sede Associata I.T. sett. Economico plesso “Grammichele” – Via Luigi Einaudi, 5 – 95042 Grammichele (CT)  

 Tel. 0933946160 

 

 

      Caltagirone, 13/01/2018 

 

Oggetto: Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. AVVISO di COLLABORAZIONE PLURIMA con ALTRE SCUOLEper la selezionedi 

ESPERTI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTOl’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 28618 del 17 luglio 2017; 

 

VISTOla lettera prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio dei seguenti moduli del progetto di Istituto: 
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Progetto/sottoazione 10.1.1.A 

Codice Identificativo 

Progetto 

Modulo Importo 

autorizzato 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-311 

Sportinsieme € 5.082,00  

Play for life € 5.082,00 

Noi... dei fuoriclasse! € 5.082,00 

Più Liberty, più liberi € 5.082,00 

Passeggiata storico-letteraria: 

Caltagirone ela suastoria nello 

sguardo dei protagonisti edei suoi 

grandi autori 

€ 5.082,00 

La matematica attraverso nuovi 

strumenti e nuove metodologie 

€ 5.082,00 

I numeri, che passione! € 5.082,00 

ITS Magazine € 5.082,00 

 € 40.656,00 

 

VISTOil manuale operativo prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016; 

 

VISTAla nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 

VISTEle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25 

luglio 2017; 
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VISTA la delibera del collegio dei docenti di questa istituzione scolastica del 26/09/2017 relativa ai profili 

professionali da individuare per le attività formative; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 22/09/2017 in merito all’assunzione in bilancio del 

finanziamento e all’aggiornamento dei criteri di individuazione delle diverse figure coinvolte come operatori 

e come destinatari; 

 

VISTO il manuale operativo prot. 37407 del 21 novembre 2017; 

 

VISTOil D.I. n.44/01 recepito con D.A. n. 895/01 della regione Sicilia; 

 

VISTIgli esiti dell’Avviso di selezione Prot. 4814 del 01/12/2017; 

 

INDICE 

 

il presente bando per la SELEZIONE ESTERNA (COLLABORAZIONE PLURIMA CON ALTRE 

SCUOLE)ed il reclutamento di ESPERTI per le attività previste per i seguenti moduli delprogettodi 

Istituto:  

 

Titolo del modulo: La matematica attraverso nuovi strumenti e nuove metodologie 

Tipologia del modulo: Potenziamento delle competenze di base 

Utilizzando le nuove metodologie didattiche, il percorso formativo mira a far comprendere agli studenti gli 

aspetti applicativi delle teorie matematiche che spiegano la realtà che ci circonda, aiutati dagli strumenti 

digitali. 

Destinatari Alunni del II biennio e del V anno - sede Liceo 

scientifico statale “E. Majorana” - Caltagirone 

Durata 30 ore 
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Titolo del modulo: I Numeri, che passione! 

Tipologia del modulo: Potenziamento delle competenze di base 

Il modulo si propone di recuperare e consolidare le competenze di base del primo biennio, mostrando la 

matematica come sfida intellettuale, volta astimolare curiosità e motivazione allo studio. Il percorso sarà 

centrato su l’uso di metodologie didattiche attive che aiutano ad apprendere “giocando”. 

Destinatari Alunni del primo biennio ITS “G. Arcoleo” - 

Caltagirone 

Durata 30 ore 

 

 

Titolo del modulo: ITS MAGAZINE 

Tipologia del modulo: Potenziamento delle competenze di base 

Il modulo precede la creazione di un giornalino con contenuti multimediali, in collaborazione con personale 

locale (redazione di giornale). Obiettivi formativi del progetto: potenziare le abilità di base della lingua 

italiana, le competenze comunicative, espressive ed informatiche dei discenti, guidandoli ad un uso sempre 

più consapevole e proficuo degli strumenti multimediali. 

Destinatari Alunni I e II biennio - sede ITS “G. Arcoleo” - 

Caltagirone 

Durata 30 ore 

 

 

Titolo del modulo: Più Liberty, più liberi 

Tipologia del modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione  

delle vocazioni territoriali 

Il percorso formativo si propone di favorire la crescita di interessi e sensibilità personali verso il patrimonio 
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artistico della città, di educare al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico e di 

sviluppare il senso di appartenenza al territorio. Attraverso attività di gruppo (lezioni frontali, visite guidate, 

laboratori grafici), gli alunni potranno comprendere le specificità del linguaggio artistico Liberty nel 

contesto locale, sviluppare le capacità nel disegno a rilievo e a mano libera. 

Destinatari Alunni I e II biennio - sede Liceo scientifico statale 

“E. Majorana” - Caltagirone 

Durata 30 ore 

 

ESPERTI PREVISTI 

TITOLO del MODULO TIPOLOGIA di ESPERTO 

La matematica attraverso 

nuovi strumenti e nuove 

metodologie 

N. 1 Esperto di Matematica per 30 ore, con esperienza d’insegnamento 

attraverso metodologie  innovative nella pratica didattica 

(flippedclassroom, e-learning, classi aperte, piattaforma internet, siti web 

didattici, software applicativi di algebra, di geometria, di statistica, di 

rappresentazione grafica) abile nella creazione e distribuzione di supporti 

didattici (videolezioni, appunti on-line, ecc.). 

I Numeri, che passione! n. 1 Esperto di Matematica per 30 ore esperto nell’uso di metodologie 

didattiche attive. 

ITS Magazine N. 1 Esperto fumettista per 10 ore. 

N. 1 Esperto in giornalismo per 20 ore. 

Più Liberty, più liberi N. 1 Esperto per 30 ore munito di laurea in Architettura con provata 

esperienza di grafica editoriale. 
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Funzioni e compiti dell’ESPERTO 

- Predisposizione di un adeguato progetto aderente alle tematiche inerenti al corso; 

- analisi delle competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali; 

- verifica e valutazione degli obiettivi con definizione delle competenze in uscita; 

- collaborazione con il tutor nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal Tutor del corso 

secondo le Linee Guida; 

- uso del sistema informativo GPU per l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi all’attività, 

verifica, valutazione e altri aspetti inerenti il modulo del progetto; 

- impegno a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto, assicurando la propria 

presenza, se necessaria, agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni 

conclusive. 

Tutte le attività dell’esperto, come quelle di ogni altra figura docente e non docente impegnata nei progetti 

PON, si svolgeranno nelle ore pomeridiane, in orario extra-scolastico. 

Il compenso, in relazione alle ore assegnate, è di 70 euro lorde/ora . 

La nomina, sulla base delle competenze finalizzate al progetto, è conferita con incarico del Dirigente 

scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal D.I. 44/01 e dalla nota 34815 del 

02-08-2017. 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al sito internet www.istruzione.it/pon. 

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani o dell’UE; 

- non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali; 

- non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- sana e robusta costituzione fisica. 

Adempimenti a carico dei candidati ESPERTI ESTERNI 

I soggetti che intenderanno partecipare alla selezione interna di personale esperto funzionale alle richieste 

del presente avviso, dovranno compilare i relativi allegati (ALLEGATI N.1A, 2A, 3A e 4A). 
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CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

(Deliberati dalConsiglio di Istitutodel 27/09/2017) 

 

Titoli valutabili Punteggi attribuiti 
 

NOTE 

Punteggio 

max 

1)- Laurea specifica di 2^ livello (laurea vecchio 

ordinamento) 

 oppure 

- Laurea specifica di 1^ livello più biennio di 
specializzazione 
 

Voto 110e lode - punti 12 

Voto 110 - punti 10 

Voto 100 - 109 - punti 8  

Voto 90 - 99 - punti 6 

Voto fino a 89 - punti 4 

 

 

////////// 

Punti 12 

 

2) Altra Laurea di 2^ livello 

 

Punti 4 

 

////////// 

 

Punti 4 

 

 

 

3) *Utilizzo di metodologie didattiche innovative 

nella pratica didattica 

 

 

 

Punti 1  

per ogni anno di attività 

* Solo per i 

moduli di 

matematica 

 

max 3 anni 

 

 

 

 

 

Punti 3 

 

 

4)*Utilizzo di nuovi strumenti multimediali nella 

pratica didattica 

 

 

Punti 1  

per ogni anno di attività 

* Solo per i 

moduli di 

matematica 

max 2 anni 

 

 

 

Punti 2 

5) Abilitazione all’insegnamento per il settore cui si Punti 4 ////////// Punti 4 
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concorre 

6) Specializzazione nel settore (Dottorati di ricerca, 

Master di I livello, Master di II livello, corsi di 

perfezionamento di durata almeno annuale, ecc.) 

Punti 1 max 3 

specializzazioni 

Punti 3 

7) Esperienze  lavorative o di insegnamento nel 

settore di pertinenza (escluse le esperienze lavorative 

PON, POR e IFTS) 

solo anni completi ed escluso l’anno in corso 

Punti 0,5  

per ogni anno 

 

max 10 

esperienze 

Punti 5 

8)Esperienze pregresse in qualità di docente esperto 

documentate nel settore dei progetti PON, POR e 

IFTS 

escluso l’anno in corso 

Punti 1  

per ogni titolo 

max 5 

esperienze 

Punti 5 

9) Esperienze pregresse in qualità di tutor 

documentate nel settore dei progetti PON, POR e 

IFTS 

escluso l’anno in corso 

Punti 1  

per ogni titolo 

max 3 

esperienze 

Punti 3 

10a) Certificazione informatica diversa dall’ECDL, 

con valutazione finale, rilasciata o riconosciuta da 

Enti Pubblici 

10b) E.C.D.L. START 

10c) E.C.D.L. FULL 

 

 

punti 0,5 

punti 1 

punti 2 

 

 

//////////// 

 

 

Punti 2 

11) Valutazione traccia programmatica Da 0 a 12 punti //////////// Punti 12 
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TOTALE (escluso voce n. 3 e 4) //////////// //////////// Punti 50 

TOTALE (incluso voce n. 3e 4) //////////// //////////// Punti 55 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ: 

 

Tutti gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione redatta in carta semplice, utilizzando il 

modello allegato, comprensiva di curriculum vitae in formato europeo, direttamente in segreteria o a mezzo 

posta elettronica certificata a ctis04900a@istruzione.it  oppure a mezzo raccomandata A/R indirizzata al 

Dirigente dell’I.S. “Majorana - Arcoleo” via P. Mattarella n. 21 – Caltagirone 95042 (CT), entro e non oltre 

le ore 12.00 del 27/01/2018 . 

Sulla busta contenente la domanda il candidato dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e dizione 

“Bando di SELEZIONECOLLABORAZIONE PLURIMA -ESPERTI PON” – Avviso pubblico 10862 

del 16/09/2016. 

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini e i modi previsti. 

 

N.B. Presentare un modulo di domanda corredato da C.V. per ogni richiesta di candidatura: nel 

documentodevono essere evidenziati i riferimenti ai criteri presenti all’interno della Scheda individuale 

valutazione titoli. 

 

In caso di più domande per la stessa tipologia di corso, si procederà alla formulazione di una graduatoria che 

verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente mediante l’affissione all’Albo pretorio e sul sito web della 

scuola. 

A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. 

In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di Febbraio 2018 e dovranno concludersi entro il 

31 Maggio 2018. Le stesse si svolgerannopresso le diverse sedi dell’I.S. “Majorana - Arcoleo”.  
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PUBBLICAZIONE BANDO 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

 

 

 

 

Elenco allegati: 

ALLEGATO 1A: Domanda Esperto Esterno  

ALLEGATO 2A: Scheda individuale valutazione titoli 

ALLEGATO 3A: Traccia programmatica relativa all’azione 

ALLEGATO 4A: Curriculum vitae in formato europeo 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Turrisi 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n°39 del 1993 


