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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
 

 

                    

 

 
 

ANNUALITÀ 2013/14 

 

 

Codici Progetti: B-1-FSE-2013-357;   C-1-FSE-2013-1820 

 
Prot. n. 4096/C23a                                Sant’Agata Militello, 05.11.2013 

OGGETTO:    PON/FSE  2013/14 - BANDO  RECLUTAMENTO  PERSONALE ESPERTO 

                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA              La  Circolare Ministeriale prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013; 

 
VISTE     Le linee guide emanate dal M.I.U.R per la realizzazione di progetti  PON/FSE; 

 
VISTA            La nota ministeriale prot. n. AOODGAI\8433  del 02.08.2013, con la quale viene 

comunicata ai Dirigenti Scolastici l’autorizzazione alla realizzazione dei Piani 

Integrati - Annualità 2013/2014; 
VISTO Il Piano Integrato d’Istituto ; 
VISTA La delibera del Collegio dei docenti verbale  n. 6 del 16.10.2013 con la quale sono 

stati approvati i criteri di selezione del personale; 
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 18.10.2013 con la quale sono stati 

ratificati i criteri di selezione del personale; 
 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

 

che questo istituto è stato autorizzato all’attuazione di percorsi relativi a: Obiettivo 

B/Azione 1 (1 modulo di 30 ore rivolto ai docenti ); Obiettivo C/Azione 1 (4 moduli 

30 ore + 4 moduli di 50 ore), con finanziamento complessivo pari ad € 70.000,00 così 

ripartito: 

             B-1- FSE -- 2013-357 -  per l’importo complessivo di  €   5.892,86  

             C-1- FSE – 2013-1820– per l’importo complessivo di  € 64.107,14 

 
VISTO  il provvedimento del Consiglio d’Istituto n. 45 del 19.09.2013 con il quale è stato 

deliberato di iscrivere il finanziamento al Programma Annuale 2013; 

 
  

INDICE 
 

Il bando per il reclutamento delle figure professionali di seguito indicate, cui conferire un contratto di 

prestazione d’opera da remunerare con il compenso, onnicomprensivo di IRAP e ogni altro onere previsto, 

quantificabile in € 80,00/h. Sui compensi verrà applicata la ritenuta d’acconto prevista dalle disposizioni 

vigenti. Le attività, che si svolgeranno al pomeriggio ed in orario aggiuntivo alle lezioni curricolari, avranno 

inizio, presumibilmente, entro il mese di Dicembre/Gennaio 2014 e dovranno concludersi entro il mese di 

giugno 2014. 

 

 

1° ISTITUTO COMPRENSIVO “G. A. CESAREO” 
VIA VITTORIO VENETO,103 – 98076 SANT’AGATA MILITELLO (ME) - TEL./FAX 0941 701453 

Web: www.istitutocesareo.it  -  e mail: meic87900r@istruzione.it meic87900r@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale n. 84004440834        Codice Meccanografico:  MEIC87900R 

 

mailto:meic87900r@istruzione.it


"L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2013/14, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo  nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo 2007/13”  a titolarità del 

Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali  Ufficio IV". 

 

 

Codice del 

Piano 

Integrato 

Titolo Descrizione  

 
Destinatari N. 

Esperti 
ore Requisiti richiesti 

B1 –FSE 

2013-357 

 

Modulo 

B1 

 

Matematica e 

metodo 

 

 

 

Il percorso si prefigge di fornire ai 

docenti un aggiornamento sugli 

strumenti metodologici per una 

didattica più efficace 

nell'insegnamento della matematica e 

per una comunicazione più adeguata 

che sfrutti le potenzialità della rete e 

degli strumenti multimediali. 

20 Docenti  

(scuola infanzia e 

primaria) 

1 30 

 

 

Laurea in matematica indirizzo didattico 

(metodologia e didattica laboratoriale 

dell'insegnamento della matematica ai 

bambini dai cinque ai dieci anni di età)  

con esperienza PON Ob. B Az. 1  

C1 –FSE 

2013-

1820 

Modulo 

C1/A 

Conversation  

     Modulo 1 

 

 

 Il percorso si prefigge di migliorare e 

potenziare la capacità comunicativa in 

lingua inglese.  

 Alunni 

 scuola primaria 

(classi quarte) 

1 30 

 

 

Esperto madrelingua con accertate 

competenze, comprovate e documentate 

esperienze in corsi PON nella disciplina 

richiesta (lingua inglese). 

C1 –FSE 

2013-

1820 

 

Modulo 

C1/B 

Comunication 

    Modulo 2 

Il percorso si prefigge di migliorare e 

potenziare la capacità comunicativa in 

lingua inglese. 

Alunni  

scuola  

primaria 

(classi quinte) 

1 30 

 

 

Esperto madrelingua con accertate 

competenze, comprovate e documentate 

esperienze in corsi PON nella disciplina 

richiesta (lingua inglese). 

C1 –FSE 

2013-

1820 

 

Modulo 

C1/L 

Musica 

insieme 

Il percorso si propone di trasformare 

le abilità musicali in attitudini e di 

creare un gruppo corale/strumentale 

capace di esibirsi in concerti al 

pubblico. 

Alunni  scuola  

secondaria di 

primo grado e 

classi quinte di 

scuola primaria 

1 30 Diplomato in Conservatorio con 

competenze specifiche certificate nella 

direzione di banda. 

 

C1 –FSE 

2013-

1820 

 

Moduli 

C1/C 

Parole e 

immagini 

Il percorso si prefigge la finalità di 

offrire indicazioni operative precise su 

come  comprendere un testo attraverso 

il linguaggio delle immagini, acquisire 

migliori strutturazioni spazio-

temporali, cogliere la relazione tra 

comprensione verbale e la grammatica 

visiva, produrre e comprendere 

testi/immagini in modo creativo. 

Alunni scuola 

primaria  

(classi quinte) 

 

1 50 Laurea con indirizzo in Comunicazione. 

Esperto  con documentata esperienza in 

corsi PON nel percorso richiesto, rivolti ad 

alunni di scuola primaria. 

C1 –FSE 

2013-

1820 

 

Moduli 

C1/D 

A scuola di 

dizione 

Il progetto si prefigge lo scopo di 

fornire agli allievi tutte le 

informazioni teoriche e pratiche per 

iniziare, attraverso il recupero dell’ 

esatta pronuncia della lingua italiana, 

l'arte della espressività della parola. 

Alunni  scuola  

secondaria di 

primo grado 

(classi prime) 

1 50 Laurea in materie letterarie ed  affini con 

possesso di corso di specializzazione in 

dizione- recitazione, con esperienze di   

recitazione e di didattica della lettura. 

C1 –FSE 

2013-

1820 

 

Moduli 

C1/E 

Esploro, uso 

il laboratorio 

scientifico! 

Il progetto si prefigge lo scopo di far 

acquisire agli allievi padronanza nei 

procedimenti di indagine scientifica 

integrando in modo consapevole 

attività sperimentale e impianto 

teorico. 

Alunni scuola 

primaria  

(classi  seconde e 

terze) 

1 30 Laurea in Scienze biologiche/Chimica  con 

specifiche e documentate competenze 

nell’uso del laboratorio rivolto ad alunni  

di Istituti Comprensivi. 

 

C1 –FSE 

2013-

1820 

 

Modulo 

C1/F 

Join English Il percorso si prefigge di migliorare e 

potenziare la capacità comunicativa in 

lingua inglese. E’ prevista, per gli 

alunni, una certificazione finale.  

Alunni  scuola  

secondaria di 

primo grado 

(classi  seconde) 

1 50  1) Esperto madrelingua(*) con 

esperienze d’ins. in   istituti 

certificatori.  

2) Esperto madrelingua con esperienza 

in corsi PON nella disciplina richiesta 

(lingua inglese). 
 

C1 –FSE 

2013-

1820 

 

Modulo 

C1/I 

Moi aussi je 

parle 

Français 

Il percorso si prefigge di migliorare e 

potenziare la capacità comunicativa in 

lingua francese. E’ prevista, per gli 

alunni, una certificazione finale.  

Alunni  scuola  

secondaria di 

primo grado 

(classi prime) 

1 50  1) Esperto madrelingua(*) con esperienze 

d’ins. in   istituti certificatori.  

2) Esperto madrelingua con esperienza in 

corsi PON nella disciplina richiesta (lingua 

francese). 

 

(*) Si intende madrelingua  il possessore di un titolo di studio di livello secondo o terzo conseguito in uno dei paesi in cui la lingua oggetto del corso 

da realizzare è ufficiale e che dia accesso alla classe di concorso di “Conversazione in lingua” o il possessore di laurea specialistica in lingue straniere 

con documentate esperienze pluriennali di studio (master, specializzazione, altra laurea) in uno dei paesi in cui la lingua oggetto del corso da 
realizzare è ufficiale. 
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Le domande degli interessati, redatte secondo il modulo “Allegato A e B” e corredate di curriculum vitae 

in formato europeo, debitamente firmate, devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Cesareo” - Via Vittorio Veneto 103- 98076  Sant’ Agata Militello (ME)  e dovranno 

pervenire entro le ore 13.00 del 23-11-2013 tramite Ente Posta (non farà fede il timbro postale, ma la data e 

l’orario di arrivo) o presentate in busta chiusa presso la segreteria della scuola. 

 

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “PON - Annualità 2013/2014” 

 

L’invio della domanda rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di 

questa Istituzione Scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga entro il termine perentorio 

indicato. 

È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge196/2003. 

Gli interessati devono, inoltre: 

 specificare, in ordine di preferenza, l’incarico che si intende ricoprire, il codice di autorizzazione, 

l’obiettivo e il modulo del progetto; 

 dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola 

assicurando, altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle 

attività, oltre che in itinere ed a conclusione del progetto; 

 di essere in possesso di competenze informatiche e di un sufficiente livello di conoscenza delle 

piattaforme digitali; 

 In caso di appartenenza alla Pubblica Amministrazione, anche se diversa dalla Scuola, produrre 

autorizzazione dell’Ente di appartenenza a svolgere altro incarico. 

Si fa presente che la commissione, nell’attribuzione del punteggio, si atterrà alla valutazione dei 

titoli e delle esperienze lavorative dichiarate nel prospetto “Allegato B”,  verificandone la validità. 

In mancanza di prospetto riassuntivo compilato la commissione potrà non procedere alla 

valutazione dei titoli 

 

Il Gruppo Operativo del Piano Integrato provvederà alla valutazione comparativa della documentazione 

prodotta e alla redazione delle relative graduatorie tenendo conto dei criteri di valutazione, dei titoli e delle 

competenze specifiche richieste. 

Le graduatorie provvisorie saranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito web della Scuola 

www.istitutocesareo.it presumibilmente entro il 27 Novembre 2013. 

Eventuali reclami dovranno pervenire, anche brevi mano o per e-mail (meic87900r@istruzione.it; 

meic87900r@pec.istruzione.it), inderogabilmente entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione delle 

graduatorie. 

Non saranno conferiti più incarichi allo stesso esperto.  

 

 

 

 

Per la valutazione dei titoli si terrà conto dei seguenti criteri: 

 

1) Per il profilo del modulo B-1 –FSE-2013-357 - Docenti 

 
Laurea specialistica (vecchio ordinamento 

oppure triennale integrato da biennio di 

specializzazione o master biennale) 

Fino ad un massimo di 11 punti  

(il voto di laurea sarà rapportato in decimi; la lode darà il punteggio 

aggiuntivo di 1) 

Max 11 punti 

Laurea triennale (sarà valutata solo in caso di 

mancanza di aspiranti in possesso di laurea 

specialistica) 

  5 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 

dell’incarico 

Punti 1 per l’esperienza lavorativa attinente al percorso (la durata 

di tale esperienza non deve essere inferiore alle 30 ore 

complessive). 

1 punto per 

anno scolastico 

Max 10 punti 
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2)  Per il profilo di Esperto Madrelingua: 

 
Titolo di studio di 3° livello  conseguito nei paesi 

con lingua ufficiale INGLESE  

 5  punti 

Titolo di studio 2° livello conseguito nei paesi con 

lingua ufficiale INGLESE  

(non cumulabile con la voce precedente) 3  punti 

Laurea specialistica integrata da master (biennali)  

o corsi specializzazione pluriennali nei paesi con 

lingua ufficiale INGLESE 

 5  punti 

Docente con esperienza in istituti certificatori 

(lingua inglese) 

Per ogni anno di docenza (almeno 6 mesi) 2 punti 

Esperienza lavorativa in qualità di esperto 

madrelingua in corsi di inglese 

Punti 1 per l’esperienza lavorativa attinente al percorso (la durata 

di tale esperienza non deve essere inferiore alle 30 ore 

complessive). 

Non sono valutabili i servizi di insegnamento curricolare nella 

scuola. Gli stessi costituiranno titolo di precedenza in caso di 

parità di punti. 

1 punto per 

anno scolastico 

Max 10 punti 

 

 

3) Per il profilo di cui alle Azioni C1: 
Laurea specialistica (vecchio ordinamento oppure 

triennale integrato da biennio di specializzazione o 

master biennale) 

Fino ad un massimo di 11 punti (il voto di laurea sarà rapportato 

in decimi; la lode darà il punteggio aggiuntivo di 1) 

Max 11 punti 

Laurea specialistica triennale (sarà valutata solo in 

caso di mancanza di aspiranti in possesso di laurea 

specialistica) 

 5  punti 

Diploma (sarà valutata solo per i moduli dove non 

sia richiesta la laurea) 

 5 punti 

Per ogni Titolo di Specializzazione attinente al 

percorso specifico, rilasciato dall’Università o 

strutture equiparate (Master biennale, Dottorato, 

Corsi post laurea di durata almeno biennale, altra 

laurea affine), o Abilitazione nel profilo  richiesto. 

(Al master di durata annuale sarà attribuito 1  

punto) 

Punti 2  

 

Max 10 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 

dell’incarico 

Punti 1 per l’esperienza lavorativa attinente al percorso (la durata 

di tale esperienza non deve essere inferiore alle 30 ore 

complessive). 

Non sono valutabili i servizi di insegnamento curricolare nella 

scuola. Gli stessi costituiranno titolo di precedenza in caso di 

parità di punti. 

1 punto per 

anno scolastico 

Max 10 punti 

A parità di punti saranno presi in considerazione ulteriori titoli di specializzazione o ulteriori esperienze lavorative. 

 

I destinatari dell’incarico saranno convocati preventivamente dal Dirigente Scolastico per un colloquio attitudinale sul 

percorso da realizzare. 

 

Gli uffici destinatari sono pregati di affiggere all’albo il presente bando 

 

 

             F.to Il Dirigente Scolastico

               (Prof. Angelino Messinese) 

All’albo della Scuola 

Sito Web Scuola 

All’albo dei singoli plessi 

All’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale XIV – Messina 

All’Ufficio Scolastico Regionale - Palermo  

All’albo di  tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Messina 

All’albo del  Comune  

All’albo del centro per l’impiego di Sant’Agata Militello 

Al sito MIUR – Sezione Fondi Strutturali 2007-2013  
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ALLEGATO “A”                 Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Cesareo” 

S. Agata Militello 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

per incarico da conferire nel Piano Integrato degli Interventi 
PON 2007/2013 – Annualità 2013-14 - Autorizzazione prot. AOODGAI\8433                                                                                                                                                                                                                                                

COGNOME: _____________________________ NOME: _________________________________ 

Data di nascita: _ _ /_ _ / _ _ _ _ 

Luogo di nascita: Città______________________________Prov:_____    

Residente: 

 
Via ________________________ n°____ Città__________________ 

Prov.:____, CAP_________ 

Codice Fiscale: 
 

Recapiti telefonici: 
Abitazione _____________________  

Cellulare ______________________ 

Indirizzo E-mail: ___________________________@________________ 

Titolo di studio 

 
  LAUREA   (SPECIFICARE) 

________________________________________ 
 

  DIPLOMA (SPECIFICARE) 
________________________________________ 
Abilitazione 
________________________________________ 
 

  ALTRO 
_______________________________________________________ 

Il/la sottoscritt_ chiede di partecipare al seguente obiettivo/ Azione (segnare l’ordine di preferenza) 

B-1 –FSE 
2013-357 
 

Matematica e metodo 

 
 

 

C-1 –FSE 
2013-1820 
 

A scuola di dizione  

 

C-1 –FSE 
2013-1820 
 

Conversation  

     Modulo 1 

 

 

 

C-1 –FSE 
2013-1820 
 

Esploro, uso il laboratorio 

scientifico! 
 

 

C-1 –FSE 
2013-1820 
 

Comunication 

    Modulo 2 
 

 

C-1 –FSE 
2013-1820 
 

Join English  

 

C-1 –FSE 
2013-1820 
 

Parole e immagini  

 

C-1 –FSE 
2013-1820 
 

Moi aussi je parle Français  

 

C-1 –FSE 
2013-1820 
 

Musica insieme  
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Il/la sottoscritt_  

 dichiara la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola 
assicurando, altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio 
delle attività, oltre che in itinere ed a conclusione del progetto; 

 di essere in possesso di competenze informatiche e di un sufficiente livello di conoscenza 
delle piattaforme digitali; 

 in caso di appartenenza alla Pubblica Amministrazione, anche se diversa dalla Scuola, 
produrre autorizzazione dell’Ente di appartenenza a svolgere altro incarico; 

 di aver preso visione del bando 
 

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003. 

Il/la sottoscritto/a allega: 
              “allegato B” - Prospetto valutazione titoli 
  fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale 
 curriculum Vitae in formato europeo 

 
 
Data________________       Firma 
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ALLEGATO “B”      
 
       

PROSPETTO VALUTAZIONE TITOLI 
 (aggiungere altre righe, se necessarie) 

 
 

COGNOME: _________________________________  NOME: _________________________________ 
 
 

Titolo di studio 
(indicare) 

Titoli di 
specializzazione 
(riportare ogni titolo 
valutabile per rigo) 

Corsi di formazione 
(riportare ogni 
corso valutabile 
per rigo) 

Esperienze lavorative 
(riportare ogni esperienza 
valutabile per rigo) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
Punti spettanti Punti spettanti Punti spettanti Punti spettanti 

    

Totale complessivo  

 
 
Data________________         Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 


