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Al Personale docente 
Alle Scuole della provincia di Enna 

 

Area Pubblicità Legale 
Sito web – Sezione PON FSE 

 

 

 
 

 
 

Oggetto: Avviso per la  selezione di docenti esperti e delle figure aggiuntive tra il 
personale interno, interno ad altre scuole, esterno, per l’attivazione di percorsi 
formativi PON FSE 2014-2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Sotto-azione 
(PROGETTO) 

Tipo di intervento  

 
10.1.1.A 

 

Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring 

e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.) 

Titolo progetto: Forza, ragazzi! 
CUP: E19G16001840007 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-312 
Importo: €. 39.774,00 

Sec. 1 gr. "Alighieri" Nicosia (En) - Prot. N. 0000264/2018 del 31/01/2018 - In Uscita
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VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento;  

VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 

recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 

duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 

nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, 

comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui 

al decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

VISTA  la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 avente ad oggetto “legge 24 dicembre 

2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.”; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 

02/02/2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 

massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal 

Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi 

nazionali (P.O.N.).”; 

VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Legge 30 luglio 2010 n. 122 “Chiarimenti in ordine all’applicazione 

dell’articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in 

legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122. 

Utilizzo del mezzo proprio”; 

VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTO Codice di comportamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca approvato con D.M. n. 525 del 30 giugno 2014; 

VISTO l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/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 
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particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).; 

VISTO  il Progetto dal titolo “Forza, ragazzi!” deliberato dagli OO.CC. e presentato 

da questa Istituzione Scolastica al MIUR; 

VISTA  l’autorizzazione Nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017; 

VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del MIUR - 

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 Uff. IV -  che autorizza l’avvio delle seguenti attività: 

 
 

VISTO  il Manuale Operativo per la presentazione delle candidature prot. n. 11751 

del 12 ottobre 2016” e l’Errata corrige prot. n. 11922 del 17 ottobre 2016; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n° 34815 del 02/08/2017 avente ad oggetto: 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.” 

VISTO il Manuale Operativo prot. n. 36400 del 10 ottobre 2017 per la procedura di 

Avvio progetto; 

VISTA  la Delibera n. 22/4 del 31/10/2017 con la quale il Consiglio di Istituto ha 

approvato la revisione del PTOF 2016-2019; 
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VISTO il Decreto della Dirigente Scolastica di assunzione a bilancio del 

finanziamento prot. n. 2694/U del 09/10/2017; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 7 del 13/02/2015, prot. n. 88/A32 del 14/01/2015; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 27/4 del 12/12/2017 di approvazione 

dei criteri generali  per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione 

del PON FSE Avviso n.10862; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 33/6 del 20/12/2017 di approvazione 

dei criteri generali  per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione 

del PON FSE Avviso n.10862; 

VISTO  l’art. 6 c. 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 così come recepito dal D.A. 

Regione Sicilia del 31/12/2001 n. 895; 

VISTE le Precisazioni sulle modalità di inserimento dei Codici SIDI degli studenti  

prot. n. 36882 del 30 ottobre 2017; 

VISTE le Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli 

studenti prot. n. 35916 del 21 settembre 2017; 

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la 

formazione  prot. n. 37407 del 21 novembre 2017; 

VISTO  che il conferimento dell’incarico professionale al personale deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione e reclutamento di specifiche 

figure professionali, 

 
La Dirigente Scolastica 

 
INDICE 

La selezione per il reclutamento di n. 6 esperti e n. 7 figure aggiuntive da destinare alle 

attività formative previste per la realizzazione dei moduli sotto elencati: 

 

Modulo 
Or

e 

Tipologia di 

proposta 
Esperto Titoli richiesti 

Pensare, 

parlare, 

scrivere 

30 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

N. 1 Docente esperto  

della comunicazione scritta e 

orale nella Lingua Italiana 
con competenze didattico 

disciplinari 

Laurea in lettere o 

equipollente) 

vecchio/nuovo 
ordinamento. 

 



 

Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

Scuola Secondaria di 1° grado "Dante Alighieri"  
Piazza Marconi n. 6 - 94014 NICOSIA Tel. e/o Fax 0935-638702 

PEO: enmm110005@istruzione.it – PEC : enmm110005@pec.istruzione.it 
C.F.: 91049650863 C.M.: ENMM110005 

Nome Ufficio: istsc_enmm110005 -  Codice Univoco: UF8QSD 

Sito web: https://www.alighierinicosia.gov.it  
 

Pag. 5 a 14 
 

La sfera 30 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

N. 1 Docente esperto in: 

didattica della matematica  

con competenze didattico 

disciplinari per la scuola 

secondaria di I grado 

Laurea in matematica (o 

equipollente) 

vecchio/nuovo 

ordinamento. 

 

La scoperta 30 

Potenziamento 

competenze di 

base 

N. 1 Docente esperto in: 
didattica delle scienze con 

competenze didattico 

disciplinari per la scuola 

secondaria di I grado  

Laurea in scienze (o 

equipollente) 

vecchio/nuovo 

ordinamento. 

“Thanks” 30 

Potenziamento 

della lingua 

straniera 

N. 1 Docente di madre lingua 

esperto in: 
didattica della lingua inglese 

con competenze didattico 

disciplinari per la scuola 

secondaria di I grado 

Laurea specifica (vecchio o 
nuovo ordinamento): 

Lingua inglese  

Il cammino 30 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

N. 1 Docente esperto in: 

didattica dello Sport e 

dell’educazione motoria con 
competenze didattico 

disciplinari per la scuola 

secondaria di I grado. 

 

Laurea in Scienze Motorie 
vecchio/nuovo 

ordinamento  

La chitarra 30 

Musica 

strumentale; 

canto corale 

N. 1 Docente esperto in 
didattica nell’ambito 

strumentale 

Diploma del vecchio 

ordinamento del 
conservatorio o Laurea di 

II livello o Attestato di 

sound design (tecnico del 

suono) 

 

Modulo 
Or

e 

Tipologia di 

proposta 

Figura 

aggiuntiva 
Titoli richiesti 

Pensare, 

parlare, 

scrivere 

20 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

N. 1 logopedista 
Laurea in logopedia o 

equipollente 

La sfera 20 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

N. 1 psicologo 

esperto nelle 
difficoltà 

dell’apprendiment

o (DSA, ADHD…) 

Laurea in Psicologia o titolo 

equipollente 

La scoperta 20 
Potenziamento 

competenze di 
N. 1 psicologo Laurea in psicologia 
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base 

“Thanks” 20 

Potenziamento 

della lingua 

straniera 

N. 1 mediatore 

linguistico 

Laurea in discipline della 

mediazione linguistica e/o 

culturale / Laurea in Lingua 

straniera inglese 

Stile libero 20 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

N. 1 

psicomotricista 

Laurea in scienze motorie con 

specialistica in psicomotricità 

Il cammino 20 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

N. 1 

psicomotricista 

 

Laurea in scienze motorie con 

specialistica in psicomotricità 

La chitarra 
 

20 

Musica 

strumentale; 

canto corale 

N. 1 esperto di 

musicoterapia  

Diploma del vecchio ordinamento 

del conservatorio o Laurea di II 

livello con corsi di formazione 

specifica o corsi attinenti 

 

FIGURE PROFESSIONALI DA COINVOLGERE 

Le figure da reclutare tra il personale interno, di altre scuole o esterno, per la 

realizzazione delle attività formative sono:  

 N. 6 docenti esperti 

 N. 7 figure aggiuntive 

L’unità formativa relativa al modulo richiesto, progettata e didatticamente gestita dal 

docente Esperto, dovrà essere strutturata attraverso metodologie didattiche innovative ed 

attraenti ritenute più idonee per la realizzazione del modulo riferito alla tipologia di utenti 

a cui è destinata. 

 

La figura aggiuntiva è prevista per bisogni specifici di singoli alunni al fine di fare un 

lavoro personalizzato; ogni partecipante potrà usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di 

formazione; in nessun caso la figura aggiuntiva potrà coinvolgere più allievi nella stessa 

ora. Tra le figure aggiuntive non rientra l’insegnante di sostegno. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA SCELTA DEGLI ESPERTI  
 

Preliminarmente l’Istituto verificherà se siano presenti o disponibili nel proprio 

corpo docente le risorse professionali richieste. 
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Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituto 

ricorrerà alle collaborazioni plurime; in alternativa stipulerà contratti di lavoro 

autonomo con esperti esterni. 

 Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di 

selezione con allegato curriculum vitae. 

 Possesso di titoli richiesti dal bando. 

 Il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione come da curriculum vitae. 

 Avere competenza specifica nel settore per cui si presenta candidatura. 

A parità di punteggio si assegna l’incarico al minore per età. 

La selezione dell’Esperto avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1. Titoli accademici; 

2. Titoli culturali; 

3. Titoli di servizio e/o esperienze lavorative pregresse. 

A seguito dell’analisi dei curricula pervenuti a ciascun candidato sarà assegnato un 

punteggio determinato dalla seguente griglia: 

 

Allegato 1 – ESPERTO DI ______________ 

 

TITOLI VALUTABILI Punti 

Laurea Vecchio ordinamento/ Magistrale/specialistica 5 p. 

Altra laurea magistrale/specialistica, oltre quella richiesta 3 p. per ciascun titolo 

Master/specializzazioni post laurea 3 p. per ciascun titolo 

Abilitazione all’insegnamento, oltre quella richiesta 3 p. per ciascun titolo 

Competenze informatiche certificate 3 p. x ciascun titolo 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’incarico 
richiesto 

0,50 p. x corso  
(max 5 punti) 

Esperienze di tutor corsi PON, POR 
1 p. x corso  

(max 5 punti) 

Esperienza di docenza di madrelingua e di preparazione agli 
esami con enti accreditati  
(esclusivamente  per il modulo di lingua inglese) 

5 p. 

Esperienze di progettazione/ valutazione PON/POR 
1 p x anno  

(max 5 punti) 

Esperienze di docenza/esperto corsi PON-POR- 
1 p x corso 

(max 5 punti) 
Esperienze di docenza/esperto corsi FORTIC- DM 61- DL 59 - 
LIM 

1 p. x corso  
(max 5 punti) 
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Esperienze specifiche nel settore richiesto 
1 p. x corso  

(max 5 punti) 

Pubblicazioni attinenti al settore richiesto 
1 p. x attestato  
(max 5 punti) 

 

COMPITI DELL’ESPERTO 

L’incarico comporta l’assunzione dei seguenti impegni: 

 formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente per 

coordinare l’attività dei moduli formativi; 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo – didattico in collaborazione con 

i tutor interni; 

 effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti 

nel calendario; 

 programmare il lavoro e le attività inerenti al modulo che gli sarà affidato, 

predisponendo, anche in formato digitale, il materiale didattico necessario; 

 elaborare e fornire ai corsisti schede di lavoro, materiale di approfondimento 

attinente alle finalità didattiche del progetto; 

 predisporre, in sinergia con i tutor e il referente per la valutazione, le verifiche 

previste e la valutazione periodica del percorso formativo; 

 inserire nel sito INDIRE tutte le informazioni, di propria competenza, richieste 

dalla piattaforma GPU “Gestione Unitaria del programma” 2014-2020 - PON per la 

Scuola; 

 consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate 

ed una relazione finale sull’attività. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA SCELTA DELLE FIGURE AGGIUNTIVE  
 

Preliminarmente l’Istituto verificherà se siano presenti o disponibili nel proprio 

corpo docente le risorse professionali richieste. 

Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituto 

ricorrerà alle collaborazioni plurime; in alternativa stipulerà contratti di lavoro 

autonomo con esperti esterni. 

 Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di 

selezione con allegato curriculum vitae. 

 Possesso di titoli richiesti dal bando. 
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 Il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione come da curriculum vitae. 

 Avere competenza specifica nel settore per cui si presenta candidatura. 

A parità di punteggio si assegna l’incarico al minore per età. 

La selezione dell’Esperto avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

4. Titoli accademici; 

5. Titoli culturali; 

6. Titoli di servizio e/o esperienze lavorative pregresse. 

A seguito dell’analisi dei curricula pervenuti a ciascun candidato sarà assegnato un 

punteggio determinato dalla seguente griglia: 

 

Allegato 2 - FIGURA AGGIUNTIVA 

TITOLI VALUTABILI Punti 

Laurea Vecchio ordinamento/ Magistrale/specialistica 5 p. 

Altra laurea magistrale/specialistica, oltre quella richiesta 3 p. per ciascun titolo 

Master/specializzazioni post laurea 3 p. per ciascun titolo 

Abilitazione all’insegnamento, oltre quella richiesta 3 p. per ciascun titolo 

Competenze informatiche certificate 3 p. x ciascun titolo 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’incarico 
richiesto 

0,50 p. x corso  
(max 5 punti) 

Esperienze di tutor corsi PON, POR 
1 p. x corso  

(max 5 punti) 

Esperienza di docenza di madrelingua e di preparazione agli 
esami con enti accreditati  
(esclusivamente  per il modulo di lingua inglese) 

5 p. 

Esperienze di progettazione/ valutazione PON/POR 
1 p x anno  

(max 5 punti) 

Esperienze di docenza/esperto corsi PON-POR- 
1 p x corso 

(max 5 punti) 
Esperienze di docenza/esperto corsi FORTIC- DM 61- DL 59 - 
LIM 

1 p. x corso  
(max 5 punti) 

Esperienze specifiche nel settore richiesto 
1 p. x corso  

(max 5 punti) 

Pubblicazioni attinenti al settore richiesto 
1 p. x attestato  
(max 5 punti) 

 

COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA 

La Figura Professionale Aggiuntiva, per bisogni specifici degli alunni: 
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 supporta gli alunni con bisogni specifici predisponendo un lavoro personalizzato; 

 predispone prima dell’inizio delle attività, insieme all’esperto e al tutor del percorso 

formativo di riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 

eventuali materiali prodotti; 

 partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività con i 

rappresentanti dell’istituzione scolastica; 

 svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

 documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del 

processo attivato e per lasciarne traccia nella scuola; 

 predispone, con la collaborazione dei tutor, degli esperti e del valutatore, gli 

strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale degli alunni con 

particolari bisogni specifici da lui seguiti; 

 predispone, insieme all’esperto e con la collaborazione del tutor, una dettagliata 

relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà 

esplicitare le strategie, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le 

positività e le criticità dell’esperienza degli alunni seguiti; 

 inoltre, la figura aggiuntiva, documenta tutta l’attività formativa tramite 

l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma predisposta 

dall’Autorità di gestione, ai fini del monitoraggio telematico, insieme all’esperto. 

 Per quanto non esplicitamente precisato nel presente bando, si fa riferimento alla 

normativa vigente. 

 

CONDIZIONI DELL’INCARICO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

I moduli formativi saranno svolti nel periodo Febbraio – Luglio 2018, con destinatari 

alunni della Scuola. 

 

Compensi 

I compensi attribuiti sono i seguenti: 

 l’attività di esperto sarà retribuita con un importo di € 70,00/ora (euro 

settanta//00) lordo omnicomprensivo; 

 il ruolo di figura aggiuntiva sarà retribuito con un importo di €. 30,00/ora (euro 

trenta//00) lordo omnicomprensivo; 
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Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente 

all’erogazione del finanziamento da parte dell’autorità di gestione dei fondi strutturali 

PON FSE. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli aspiranti esperti e figure aggiuntive dovranno essere cittadini dell’U.E. e dovranno far 

pervenire: 

istanza in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo del 

numero di telefono ed indirizzo e-mail, il codice fiscale, l’attuale stato professionale, il 

titolo, il modulo del progetto ed il tipo di incarico per il quale intendono partecipare, la 

traccia programmatica dell’intervento didattico previsto, dettagliato curriculum vitae 

professionale (indicante i titoli richiesti: laurea (con indicazione del voto) – attestazioni di 

specifiche competenze - certificazioni varie - significativa e documentata esperienza 

nell’ambito socio-educativo, in formato europeo e dalla scheda di autovalutazione del CV 

compilata specificando i titoli e il punteggio richiesto e l’autorizzazione al trattamento dei 

dati; dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

dal gruppo di progetto. 

  

I dipendenti della P.A. dovranno essere muniti di apposita autorizzazione; la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Le istanze dovranno essere presentate alla Scuola Secondaria Statale di I Grado “D. 

Alighieri”, Piazza Marconi, n. 6, 94014 - Nicosia (En) e dovranno pervenire al protocollo 

entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 16 febbraio 2018. 

La consegna, riportante la seguente dicitura: Oggetto “Invio candidatura _____ [inserire la 

figure per la quale ci si candida] PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”, 

può avvenire con le seguenti modalità: brevi manu (presso la segreteria dell’Istituto, 

avendo cura di chiedere gli estremi di assunzione al protocollo), pec, peo, posta ordinaria, 

raccomandata. L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute, per 

qualsiasi tipo di motivazione, oltre il termine indicato dal bando. Non fa fede il timbro 

postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal 

bando. 
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Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Dirigente Scolastico.  

L’istanza deve comprendere: 

 domanda in carta semplice con le proprie generalità, i recapiti telefonici ed e-mail 

completi come da modello allegato A per l’esperto e Modello A1 per la figura 

aggiuntiva, in base alla tipologia richiesta; 

 esplicitazione della tipologia di incarico per il quale si intende concorrere 

specificando il modulo; 

 curriculum professionale in formato europeo, dal quale si evincano i titoli 

maggiormente attinenti all’incarico; 

dichiarazione a svolgere l’incarico secondo quanto previsto dal bando. Per ogni 

informazione è possibile rivolgersi alla Dirigente Scolastica e alla Collaboratrice della D.S. 

prof.ssa Maria Aquila. 

Gli interessati alle selezioni dovranno presentare una scheda di domanda con 

l’indicazione degli incarichi per i quali intendono concorrere. 

In presenza di più istanze, si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula e si 

compilerà una graduatoria nel rispetto dei criteri dati dal Consiglio di Istituto, che sarà 

pubblicata nell’area di pubblicità legale della scuola. 

L’Istituto procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum 

rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni 

Ministeriali dettate nei documenti ufficiali reperibili:  

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html 

 

Il presente avviso e   completo dei seguenti allegati: 

 Allegato A - modello di domanda per esperto  

 Allegato A1 – modello di domanda per figura aggiuntiva 

 Allegato 1 - scheda di autovalutazione esperto  

 Allegato 2 - scheda di autovalutazione figura aggiuntiva 

 

GRADUATORIE 

La commissione che sarà all’uopo nominata, attraverso la comparazione dei curricula 

secondo le tabelle precedentemente riportate, definiranno specifiche graduatorie per il 

conferimento degli incarichi sopra elencati. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate nella sezione “Albo online/Pubblicità 

Legale”  e nella sezione “PON – FSE” del sito web dell’Istituto www.alighierinicosia.gov.it  

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
http://www.alighierinicosia.gov.it/
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Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli interessati 

possono proporre reclamo avverso le stesse. 

I reclami saranno esaminati entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie. Le graduatorie diventano definitive: 

 quando sono trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza che vi siano stati 

reclami; 

 dopo che sono stati esaminati i reclami da parte del dirigente scolastico; 

 trascorsi trenta giorni dalla presentazione dei reclami, anche se non sono state 

assunte dal dirigente scolastico decisioni in merito. 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate nella sezione “Albo online/Pubblicità Legale”  

e nella sezione “PON – FSE” del sito web dell’Istituto, www.alighierinicosia.gov.it  

Avverso le graduatorie definitive è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 

 

DIFFUSIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito 

web della scuola www.alighierinicosia.gov.it,  

 sezione “Albo online/Pubblicità Legale”  

 sezione “PON – FSE” 

 Area News 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso, 

verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati 

personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non 

ammissione alle selezioni. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la signora Provvidenza Bannò, Tel/fax: 0935 638702; 

e-mail: enmm110005@istruzione.it  

 

 
 

 

http://www.alighierinicosia.gov.it/
http://www.alighierinicosia.gov.it,/
mailto:enmm110005@istruzione.it


 

Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

Scuola Secondaria di 1° grado "Dante Alighieri"  
Piazza Marconi n. 6 - 94014 NICOSIA Tel. e/o Fax 0935-638702 

PEO: enmm110005@istruzione.it – PEC : enmm110005@pec.istruzione.it 
C.F.: 91049650863 C.M.: ENMM110005 

Nome Ufficio: istsc_enmm110005 -  Codice Univoco: UF8QSD 

Sito web: https://www.alighierinicosia.gov.it  
 

Pag. 14 a 14 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 

 

 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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