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COMPITI DELL’ESPERTO
L’esperto dovrà curare la parte teorica e pratica: 
- Fornire ai corsisti gli strumenti metodologici per sviluppare lo specifico modulo nelle classi 

- Realizzare attività utili per permettere ai corsisti di acquisire sia le competenze linguistiche che quelle digitali 
richieste dallo specifico progetto CLIL 

- Documentare le varie fasi del lavoro 

L’Esperto sarà tenuto a:
- Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 

- Rispettare il calendario che sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica; 

- Produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici, schede di lavoro, materiale attinente e utile alle finalità didattiche 
del progetto; 

- Predisporre, in sinergia con il Tutor di classe, prof.ssa Giuseppa Borzì, delle verifiche per la valutazione 
periodica del percorso formativo; 

- Compilare i registri per le parti di propria competenza; 

- Consegnare a termine del progetto il materiale elaborato (programmi didattici, test effettuati, risultati), nonché 
relazione finale sull’attività.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica 
(Allegati A e B che fanno parte integrante del presente bando) pubblicata sul sito www.isfrancescoredi.gov.it 
Alla domanda di partecipazione (Allegato A) dovranno essere allegati (pena esclusione): 
1. Il curriculum vitae in formato europeo; 
2. La fotocopia del documento di riconoscimento; 
3. La tabella di valutazione dei titoli (allegato B). 
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 di mercoledì  17 febbraio 2016 presso l'Ufficio di 
Segreteria dell’I.I.S.S. “Francesco REDI” – Via Lucania, 1 – 95047 – Paternò (CT) mediante una delle seguenti 
modalità:  
- Consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo della Segreteria; 

- Invio tramite posta certificata all’indirizzo ctis016003@pec.istruzione.it  

- Invio plico raccomandato A.R. (non farà fede il timbro postale); 
Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"Selezione esperti Formazione Linguistica (Inglese)
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 
L'istanza dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
Le dichiarazioni rese nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione, ai sensi 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000  n. 445. 
Ai fini dell'attribuzione dell'incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a sostegno 
di quanto dichiarato. 
 
CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE
La valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi titoli culturali e professionali sarà effettuata da una 
Commissione Tecnica, nominata dopo la scadenza del bando e presieduta dal Dirigente scolastico, sulla base dei 
seguenti criteri: 
l. Rispetto dei termini indicati dal presente bando di selezione; 
2. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 
3. Documentata esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro 
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione rappresenta vincolo amministrativo l'autorizzazione ad 
assumere l'incarico da parte dell'Ente o dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art.53 del D.L.vo 
30/3/2001 n. 165. 
La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli, di cui 
all’ allegato “B”. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.  Ultimate le operazioni 
di selezione e valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico redigerà apposita graduatoria provvisoria che 
sarà pubblicata all’albo on line del sito internet della scuola www.isfrancescoredi.gov.it entro il giorno 23 
febbraio 2016. 
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Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 15 giorni successivi 
alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l'istanza. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'albo della scuola e sul sito scolastico entro il 09/03/2016. 
Si precisa che le attività si svolgeranno tra la prima decade del mese di marzo e i primi giorni del mese di 
giugno 2016.  
La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell'incarico su due moduli anche in presenza di un 
solo curriculum vitae rispondente alle esigenze progettuali, per cui il partecipante si dovrà assumere l’onere di 
svolgere n. 100 ore di formazione. 
Agli Esperti prescelti sarà data comunicazione individuale. 
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle norme previste dal D.A. n. 895/2001, stipulerà un contratto di prestazione 
d'opera occasionale con il personale individuato quale esperto. 
Il Personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovrà produrre 
autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza necessaria per effettuare prestazioni d'opera 
intellettuale; la stipula del contratto sarà subordinata all'esibizione di detta autorizzazione. 
 
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Le attività si svolgeranno nei mesi di marzo e giugno 2016 nei locali della sede associata di Belpasso (CT) via 
Leonardo Sciascia, 3. 
 
COMPENSI ESPERTO
Il compenso dell'Esperto (€ 50,00/ora, onnicomprensivo di oneri contributivi, fiscali e ove previsto 
previdenziali  per un massimo di 50 ore corrispondenti a 2.500,00 duemilacinquecento//00 euro per 
modulo) che verrà liquidato, salva verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività del 
progetto e all’ effettiva erogazione del contributo d parte dei corsisti.  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti dai 
candidati saranno raccolti dalla segreteria dell’I.I.S.S. “F. Redi” di Paternò (CT) per le finalità di gestione della 
selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla 
stessa. Il conferimento di tali dati all'Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall'interessato. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. Silvio Galeano, il Responsabile del Trattamento 
dei dati è il Direttore sga Domenico Mazzeo. 
In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 
dell'art. 7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato. 
 
MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando è reperibile alla pagina web www.isfrancescoredi.gov.it e viene inviato alle Scuole di ogni 
ordine e grado e Centri per l’Impiego  della Provincia di Catania. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Silvio Galeano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993 
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