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Il presente atto è cofinanziato dal Programma Operativo Nazionale 2007 IT 051 PO 007:”Competenze per lo sviluppo”-
FONDO SOCIALE EUROPEO 

Asse FSE-Capitale Umano 
Autorizzazione delle attività da parte del MIUR-Direzione Generale per gli Affari Internazionali per lo Sviluppo e la 

coesione Sociale - Ufficio IV - annualità 2009/2010 
 

Prot. n.3395 / B32                                                                                                                            Paternò 22/12/2009 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI P.O.N. 
“Competenze per lo Sviluppo” – Annualità 2009/2010 

OBIETTIVI: B – C – D - F – Azioni: B1 - B4 – C1 – D1 -F1 
Codici naz.Progetti : B – 1 – FSE – 2009 – 980; B – 4 – FSE – 2009 – 886.;  

C – 1 – FSE – 2009 – 3379 ; D – 1 – FSE – 2009 – 1193 ; F – 1 – FSE – 2009 – 1413
 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – annualità 2009/2010 – 
Fondo Sociale Europeo: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. n° Prot. AOODGAI/ 2096 del 3 Aprile 2009  pubblicata dal MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei 
Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale- avente per oggetto: “Programmazione dei 
Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi 

 

Programma Operativo Nazionale – Fondo Sociale Europeo 
Obiettivo "Convergenza" - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

Annualità 2009/2010 
"Competenze per lo Sviluppo 

Cod. naz. prog.: Codice : B – 1 – FSE – 2009 – 980 
Titolo  del Progetto: « L’ABC delle scienze 1 » 

Cod. naz. prog.: Codice : B – 4 – FSE – 2009 - 886 
Titolo  del Progetto: « A scuola di Teatro 1 » 

Cod. naz. prog.: Codice : C – 1 – FSE – 2009 - 3379 
Titolo  del Progetto: « Noi piccoli scienziati 1 » 

Cod. naz. prog.: Codice : D – 1 – FSE – 2009 - 1193 
Titolo  del Progetto: « Competenze digitali di base » 
Cod. naz. prog.: Codice  F – 1 – FSE – 2009 - 1413 

Titoli  del Progetto: 
Moduli  Alunni: 

«Creativa - mente» 
« Io e il PC » 

« Ambiente, salute e natura 2 » 
Modulo  Formazione Genitori: « Crescere insieme » 

Sede dei Corsi : PATERNO’3° CIRCOLO 
Via Pietro Lupo n° 131 - 95047 Paternò (CT)  

web blog : http://insiemenellascuola.splinder.com/ 
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Operativi Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007 IT 05 1 PO 007 - finanziato con il FSE e concernente le 
modalità di partecipazione al Bando per le Annualità 2009 ; 
VISTE le  delibere del Piano Integrato degli Interventi statuite dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo;  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
“Competenze per lo Sviluppo” Edizione 2007/13; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/20013 – Edizione 2009 – prot. n° A00DGAI/749 del 06 Febbraio 2009, emanate dalla Direzione generale di cui al 
punto 1); 
VISTA la nota Prot. N. AOODGAI/5368 del 21 Ottobre 2009, avente per oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 
2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo - 
Avviso prot. n° AOODGAI/ 2096 del 3 Aprile 2009  autorizzativa  delle attività previste dal Piano Integrato proposto 
da questa Istituzione scolastica – Annualità 2009/2010; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione (FC);  
VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del 
Regolamento (CE) 1080/2006; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 recante le norme di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 
2007/2013, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19/09/2008; 
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 5 dicembre 2003 "Tipologia dei soggetti 
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n°44 e successive modificazioni, in particolare gli articoli 32, 33 e 
40; 
VISTO il D.A. n. 895/2001 che recepisce il D.I. n. 44/2001”Regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche della Regione Siciliana”; 
VISTO l’art. 46 della legge 6 agosto 2008, n°133 e successive modificazioni; 
VISTO il comma 4 della circolare del MEF – DRGS – Ispettorato per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei costi 
del Lavoro Pubblico – Ufficio VII – IGF – Ufficio II – Prot.N°152552 del 23 dicembre 2008; 
VISTI i criteri generali per la stipula di contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di particolari attività o 
insegnamenti definiti dal Collegio dei Docenti con apposita delibera e approvati dal Consiglio di Circolo a norma 
dell’art. 33 comma 2 del D.I. n. 44/2001 e del D.A. 895/2001 con opportuna deliberazione; 
VISTE le determinazioni del  GOP; 
 

INDICE 
 

la selezione per il reclutamento, con contratto di prestazione d’opera occasionale, delle seguenti figure professionali 
esterne all’Amministrazione Scolastica: 
 

ASSE I – CAPITALE UMANO 
OBIETTIVO B: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

AZIONE : B – 1 – FSE – 2009 – 980 
 

 
MODULO 1 

 
Durata Formazione, Compenso 

orario e Contenuti Requisiti dell’Esperto esterno 

 

Titolo Progetto: 

« L’ABC DELLE SCIENZE 1 » 

 

30 ore a 80,00 Euro l’ora 
onnicomprensive. 

Interventi innovativi per la 
promozione delle competenze chiave, 
in particolare sulle discipline tecnico-

scientifiche, matematica, lingua 
madre, lingue straniere, competenze 

civiche (legalità, ambiente ecc.). 

 

 

Laurea  specialistica in Scienze della 
natura e/o in Scienze ambientali con 
competenze professionali di analisi e 
di progettazione di  Percorsi mirati. 

Buone conoscenze informatiche e sulle 
strumentazioni tecnologiche di ultima 
generazione. 

Significative esperienze pregresse in 
attività di formazione e Docenza 
all’interno dei PON.  
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ASSE I – CAPITALE UMANO 
OBIETTIVO B: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

AZIONE : B – 4 – FSE – 2009 – 886 
 
 

 
MODULO 1 

 
Durata Formazione, Compenso 

orario e Contenuti Requisiti dell’Esperto esterno 

 

Titolo Progetto: 

« A SCUOLA DI TEATRO1 » 

 

30 ore a 80,00 Euro l’ora 
onnicomprensive. 

Interventi di formazione sulle  
metodologie per la didattica 

individualizzata e sulle strategie per il 
recupero del disagio  

 

Laurea  specialistica in Scienze dello 
Spettacolo e/o in Saperi e Tecniche 
dello spettacolo teatrale e cinematogra-
fico e/o  Laurea  in DAMS (Discipline 
dell’Arte della Musica e dello Spet-
tacolo) e/o Diploma Accademia dello 
spettacolo e/o Diploma Scuola 
Internazionale di Teatro Accademia di 
Recitazione  con competenze profes-
sionali di analisi e di progettazione di  
Percorsi mirati. 

Buone conoscenze informatiche e sulle 
strumentazioni tecnologiche di ultima 
generazione. 

Significative esperienze pregresse in 
attività di formazione e Docenza 
all’interno dei PON.  

 
 

ASSE I – CAPITALE UMANO 
OBIETTIVO C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

AZIONE : C – 1 – FSE – 2009 – 3379 
 
 

 
MODULO 1-  

Percorso formativo allievi 
 

Durata Formazione, Compenso 
orario e Contenuti Requisiti dell’Esperto esterno 

 

Titolo Progetto: 

« NOI PICCOLI SCIENZIATI 1 » 

 

30 ore a 80,00 Euro l’ora 
onnicomprensive. 

Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

 

Laurea  specialistica in Scienze della 
natura  e/o in Scienze ambientali con 
competenze professionali di analisi e 
di progettazione di  Percorsi mirati. 

Buone conoscenze informatiche e sulle 
strumentazioni tecnologiche di ultima 
generazione. 

Significative esperienze pregresse in 
attività di formazione e Docenza 
all’interno dei PON.  
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ASSE I – CAPITALE UMANO 
OBIETTIVO D: Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola  

AZIONE : D – 1 – FSE – 2009 – 1193 
 

 
MODULO 1 

Percorso formativo  
Personale della scuola 

 

Durata Formazione, Compenso 
orario e Contenuti Requisiti dell’Esperto esterno 

 

Titolo Progetto: 

 
« COMPETENZE DIGITALI  

DI BASE » 

 

50 ore a 80,00 Euro l’ora 
onnicomprensive. 

Interventi formativi rivolti ai docenti 
e al personale della scuola, sulle 

nuove tecnologie della 
comunicazione 

 

Laurea  specialistica in Ingegneria 
informatica e/o in Informatica con 
competenze professionali di analisi e 
di progettazione di  Percorsi mirati. 

Buone conoscenze informatiche e sulle 
strumentazioni tecnologiche di ultima 
generazione. 

Significative esperienze pregresse in 
attività di formazione e Docenza 
all’interno dei PON.  

 
ASSE I – CAPITALE UMANO 

OBIETTIVO F: Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo. 
AZIONE : F – 1 – FSE – 2009 - 1413 

 
 

 

 
Percorsi Formativi allievi 

 

Durata Formazione, Compenso 
orario e Contenuti Requisiti degli Esperti esterni 

 

Modulo 1: 

Titolo Progetto: 
 

« CREATIVA-MENTE» 

 

 

10 ore a 80,00 Euro l’ora 
onnicomprensive. 

32 ore a 50,00 Euro l’ora 
onnicomprensive. 

10 ore Esperto, in possesso di Laurea 
specialistica in in Accademia delle 

Belle Arti 

30 ore Esperto, in possesso di 
Diploma di Maestro d’arte con 

competenze certificate in Ceramica 
professionale e/o Decorazione 

pittorica . 

 
Tematiche di carattere 

psicomotorio/espressivo  
 

 

Laurea specialistica in Accademia 
delle Belle Arti e/o Diploma di 
Istituto d'Arte per la Ceramica e/o 
Diploma di Maturità di Arte. 
Applicata in Ceramica con 
competenze certificate in Ceramica 
professionale e/o Decorazione 
pittorica . 

Buone conoscenze informatiche e 
sulle strumentazioni tecnologiche di 
ultima generazione. 

Significative esperienze pregresse in 
attività di formazione e Docenza 
all’interno dei PON. 
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Percorsi Formativi allievi 

 

Durata Formazione, Compenso 
orario e Contenuti Requisiti degli Esperti esterni 

 

Modulo 2: 

Titolo Progetto: 
 

« IO E IL PC»  

 

30 ore a 80,00 Euro l’ora 
onnicomprensive. 

 

Tematiche di carattere tecnologico 

 

 

Laurea  specialistica in Ingegneria 
informatica e/o in Informatica con 
competenze professionali di analisi 
e di progettazione di  Percorsi 
mirati. 

Buone conoscenze informatiche e 
sulle strumentazioni tecnologiche di 
ultima generazione. 

Significative esperienze pregresse in 
attività di formazione e Docenza 
all’interno dei PON. 

 

Modulo 3: 

Titolo Progetto: 
 

« AMBIENTE, SALUTE E 
NATURA 2» 

 

 

30 ore a 80,00 Euro l’ora 
onnicomprensive. 

 

Tematiche di carattere 
ambientale/ecologico/naturalistico  

e salute 
 
 

 

Laurea  specialistica in Scienze 
della natura  e/o in Scienze 
ambientali con competenze 
professionali di analisi e di 
progettazione di  Percorsi mirati. 

Esperto nel campo naturalistico -
ambientale ( Conoscenza  del  
nostro     Territorio )  e della 
didattica. 

Buone conoscenze informatiche e 
sulle strumentazioni tecnologiche di 
ultima generazione. 

Significative esperienze pregresse in 
attività di formazione e Docenza 
all’interno dei PON  

 

Titolo Progetto: 
 

« CRESCERE INSIEME» 

 

 

20 ore a 80,00 Euro l’ora 
onnicomprensivo. 

10 ore a 80,00 Euro l’ora 
onnicomprensivo. 

20 ore Esperto in possesso di Laurea 
specialistica in Psicologia – Strategie 
di aiuto, Laurea specialistica in 
Servizio sociale e politiche sociali 

10 ore Esperto in possesso di Laurea 
specialistica in Giurisprudenza, 
Laurea specialistica in Giurispru-
denza, in Scienze delle Amministra-

Laurea specialistica: 
1. in Psicologia – Strategie di 

aiuto,  
2. in Servizio sociale e politi-

che sociali, 
3. in Giurisprudenza, 
4. in Scienze delle Ammini-

strazioni ed organizzazioni 
pubbliche e private. 

con iscrizione all’ Albo profes-
sionale e specifiche competenze 
nelle dinamiche relazionali e 
comunicative di gruppo. 

Buone conoscenze informatiche e 
sulle strumentazioni tecnologiche di 
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zioni ed organizzazioni pubbliche e 
private 

Percorso formativo genitori – Sup-
porto alla promozione di atteggia-
menti positivi nei confronti della 
scuola e dell'istruzione 

ultima generazione. 

Significative esperienze pregresse in 
attività di formazione e Docenza 
all’interno dei PON 

 
 

ASSISTENZA PARENTALE 

 
 
N° 2 UNITA’ ASSISTENZA PARENTALE ( Titolo richiesto: Laurea di primo Livello di Educatore dell’Infan-
zia / Diploma liceo Psico – Socio – Pedagogico / Istituto Magistrale / Scuola Magistrale / Istituto Professionale 
Femminile ) per i figli minori dei genitori partecipanti alle attività previste dal Modulo Genitori« Crescere 
insieme» Azione:F – 1 – FSE - 2009 - 1413. 
Titoli preferenziali: accertata esperienza nel settore richiesto. 
 
Nel computo delle ore di assistenza sono previste anche mezz’ora prima e mezz’ora dopo, l’inizio e la fine del 
Corso per i genitori, per una durata complessiva di 80 ore per ciascun Assistente. 
Il compenso orario lordo onnicomprensivo è pari ad Euro 10,00. 
Gli assistenti oltre all’attività di baby-parking dovranno essere disponibili a: 

 Fornire, se richiesti, tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all’inizio e alla fine del 
Progetto; 

 Svolgere l’Incarico, senza riserve, e secondo il calendario approvato dal GOP. 
 
La selezione verrà effettuata dal GOP mediante la comparazione dei curricula presentati. 
Tutte le attività si svolgeranno presso la sede dell’Istituzione scolastica presumibilmente nei mesi di FEBBRAIO 
MARZO - APRILE e, comunque entro la fine dell’anno scolastico 2009/2010 per l’Obiettivo F e C. 
Analogamente per l’Obiettivo B e D,comunque entro il 31/12/2010. 
 

 
Le funzioni professionali richieste al Personale esterno prevedono la realizzazione delle seguenti attività: 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Proporre un percorso formativo coerente con il Piano Integrato di Istituto, completo di –  Obiettivi – Contenuti 
– Attività – Metodologia da seguire – Criteri di valutazione adottati -(è possibile leggere i formulari di 
riferimento della programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 programma operativo 2007 IT 05 1 PO 
007 F.S.E. sul sito dei Fondi strutturali: http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml ) 

 Svolgere le lezioni teoriche e/o pratiche previste nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del 
Piano Integrato; 

 Fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e 
quant’altro attinente alle finalità didattiche del modulo formativo; 

 Consegnare, a conclusione dell’attività, la relazione finale con allegato il programma di lavoro. 
 
Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 
 Essere cittadini italiani o dell’U.E.; 

 
 Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali; 

 
 Assicurare la propria disponibilità a svolgere l’attività nel periodo, nelle giornate e negli orari indicati dal 

Gruppo Operativo del Piano dell’Istituzione scolastica; 
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 Essere in possesso di titoli accademici, culturali e  certificazioni specifiche coerenti con le competenze 
richieste nel presente Bando. 

 
Gli aspiranti dovranno far pervenire l’istanza allegata (All. n. 1) contenente: generalità, residenza, recapito telefonico, e-
mail, codice fiscale e dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo (All.n. 2).  
 
I DIPENDENTI PUBBLICI DEVONO FORMALMENTE ESSERE AUTORIZZATI 
DALL’AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA. 

Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del 3° Circolo didattico Via Pietro Lupo, n. 131,  95047 
Paternò ( CT ) e dovranno pervenire al Protocollo entro e non oltre le ore 13,00 del 12/01/2010 . Se spedite con 
raccomandata A.R. farà fede il Timbro a data dell’Ufficio postale. 

Si precisa che ogni aspirante può far pervenire una sola istanza relativa ad un solo Modulo, pena esclusione. 

SARANNNO CAUSA DI ESCLUSIONE: 

a) Richiesta di Incarico di docenza per più di un Modulo formativo; 

b) Il mancato possesso di uno e/o più requisiti richiesti dal presente Bando ( Titolo di studio indicato, 
Competenze, Esperienze pregresse); 

c) Istanza pervenuta oltre i Termini stabiliti dal Bando; 

d) Essere ( Solo per l’Obiettivo F- F1 ) alle dipendenze della Pubblica Amministrazione scolastica; 

e) Mancata sottoscrizione dell’Istanza; 

f) Per i dipendenti di P.A. mancata presentazione dell’Autorizzazione a svolgere altro Incarico laddove previsto. 

In presenza di più istanze, il Gruppo Operativo del Piano procederà ad una valutazione comparativa dei curricula e 
formulerà una graduatoria con conseguente affidamento degli incarichi. 

Tutti i compensi orari si intendono omnicomprensivi degli oneri previsti dalle Leggi vigenti, e  saranno corrisposti   
entro le misure massime previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative co-finanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2007/2013  - Edizione 2009 – e dalle Norme ivi menzionate. Detti compensi saranno 
liquidati al termine delle attività e, comunque,  successivamente all'erogazione dei finanziamenti ( Tutor esterni fino a 
un max di euro 80,00 l’ora  – Assistenti parentali Euro 10,00 l’ora). 

L’affissione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro 5 gg. dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine,  in assenza di reclami, questa 
Istituzione scolastica procederà all’affidamento dell’incarico ai  vincitori della selezione. 
 
I candidati vincitori verranno convocati telefonicamente per un colloquio preliminare. 
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LA VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI SARA’ EFFETTUATA DAL GRUPPO 
 

 
OPERATIVO DI PROGETTO SULLA BASE DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI DI SEGUITO ELENCATI: 
 
Laurea specifica 
Fino a votazione 80                                                    p.     3 
Fino a votazione 90                                                    p.     6 
Fino a votazione 102                                                  p.     9 
Fino a votazione 106                                                  p.    12 
Fino a votazione 110                                                  p.    15 
Fino a votazione 110 e lode                                       p.    18 
 

Max Punti 18 
 

 

Seconda laurea   
 

Max Punti  2 
 
Laurea di 1° Livello SOLO ASSISTENZA PARENTALE 
Fino a votazione 80                                                    p.     1 
Fino a votazione 90                                                    p.     2 
Fino a votazione 102                                                  p.     3 
Fino a votazione 106                                                  p.     4 
Fino a votazione 110                                                  p.     5 
Fino a votazione 110 e lode                                       p.     6 
 

Max Punti  6 

 

 
 

 

 
Diploma liceo Psico – Socio – Pedagogico / Istituto Magistrale 
/ Scuola Magistrale / Istituto Professionale Femminile  
SOLO PER ASSISTENZA PARENTALE ED ESPERTI 
ESTERNI IN POSSESSO DI DIPLOMA: OB. AZIONE : F – 
1 – FSE – 2009 – 1413. 
 
Fino a votazione   7/10                                                p.     1 
Fino a votazione   8/10                                                p.     2 
Fino a votazione   9/10                                                p.     3 
Fino a votazione 10/10                                                p.     4 
 

 

Max Punti  4 

 

 
 

 
Titoli di specializzazione di perfezionamento universitario  
afferenti la tipologia del Progetto 
Durata 2 anni                                                                p.     2 
Durata 1 anno                                                               p.     1 
 

 

Max Punti    5 
 

 

 
Attività presso Organismi accreditati per la formazione nel 
settore di pertinenza 
Per ogni anno                                                                p.     2 
 

Max Punti 8 

 

 
Esperienze pregresse di Docenza in corsi PON/POR  nel 
settore di pertinenza e/o nella formazione universitaria 
Per ogni PON                                                                 p.     2 
Per ogni POR                                                                 p.     1 
 

 

Max Punti 30 

 

 
Pubblicazioni attinenti all’Incarico richiesto 
Per ognuna                                                                     p.     2 
 

Max Punti   8 

 

 
Partecipazione a Stages, Conferenze, Project work 
Per ognuno                                                                     p.    1 
 

Max Punti   4 
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LA VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI SARA’ EFFETTUATA DAL GRUPPO 
 

 
OPERATIVO DI PROGETTO SULLA BASE DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI DI SEGUITO ELENCATI: 
 

Master biennale ( 1500 ore ) in Tematiche attinenti l’Azione 

scelta                                                                               p.    3 

 

Max punti 9 

 

 
Possesso di particolari abilità e competenze informatiche 

certificate (ECDL - Attestati Microsoft Office )         p.    1 

 

Max punti 3 

Precedenze: a parità di punteggio precede il più giovane di età 

A tutti gli Esperti è richiesta particolare sensibilità per le Pari opportunità. 

I corsi si terranno nei Locali della Scuola in orario pomeridiano.  

La conclusione del Corso, per l'obiettivo F1, dovrà avvenire entro la fine dell’anno scolastico 2010/2011. 
Gli Uffici destinatari sono pregati di affiggere all'Albo il presente Bando. 
   
Tutte le Informazioni sono reperibili presso la Segreteria dell'Istituzione scolastica:D.s.g.a. SANFILIPPO Dr. Concetto  
 Tel. 095 841296. 
L'attività oggetto del presente Bando rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2009/2010 ed è 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo 
Sviluppo" a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali. 

Le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di valorizzare il 
ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento dei Fondi Strutturali. 

Il presente Bando viene pubblicizzato mediante: 

 Affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica, all’albo dell’Ente Locale e del locale Centro per l’Impiego; 
 Pubblicazione sul web blog della Direzione Didattica: http://insiemenellascuola.splinder.com/ 
 Diffusione, in ambito provinciale tramite posta elettronica della rete intranet del Ministero dell’ Istruzione, a 

tutte le Istituzioni Scolastiche.della Provincia di Catania, di ogni ordine e grado, per affissione nei rispettivi 
Albi; 

 Affissione all’Albo Pretorio del Comune di Paternò (CT): 
 Affissione all’Albo della sede della delegazione Comunale di Paternò (CT).  

 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                       (Prof. Alfio Salvatore Ciccia)  

               Alfio Salvatore Ciccia 
 
Si dichiara che il Bando reclutamento Esperti esterni è stato affisso all’Albo della Sede Centrale in data 22/12/2009. 
                          Il D.S.G.A. 
 (Dr. Concetto Sanfilippo) 
 
Si dichiara che il Bando reclutamento Esperti esterni affisso all’Albo della Sede Centrale in data 22/12/2009 è stato 

ritirato in data  _____________  alle ore ___________         

                                                                                                                                  Il D.S.G.A. 
                                                                                                   (Dr. Concetto Sanfilippo) 
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All. 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Per l'incarico di Esperto Esterno nel Piano Integrato degli Interventi 
PON 2007/2013 -2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

Annualità 2009/2010 
OBIETTIVI: B – C – D - F – Azioni: B1 - B4 – C1 – D1 -F1 

Codici naz.Progetti : B – 1 – FSE – 2009 – 980; B – 4 – FSE – 2009 – 886.; C – 1 – FSE – 2009 – 3379 ;  
D – 1 – FSE – 2009 – 1193 ; F – 1 – FSE – 2009 – 1413                                               

Autoriz. Prot. N. Prot. N. AOODGAI/5368 del 21 Ottobre 2009 
 
                                                                    Al Dirigente Scolastico del 3 °Circolo 

   Via P. Lupo, 131 
                                                                        95047 Paternò ( CT ) 
 
 
Il / La sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 
 
nato/a__a___________________________________il____________________________________________________ 
 
residente a_____________________in Via / Piazza___________________________________________n°__________ 
 
cap___________________________e domiciliat__/__a_________________________________________________ 
 

 

Programma Operativo Nazionale – Fondo Sociale Europeo 
Obiettivo "Convergenza" - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

Annualità 2009/2010 
"Competenze per lo Sviluppo 

Cod. naz. prog.: Codice : B – 1 – FSE – 2009 – 980 
Titolo  del Progetto: « L’ABC delle scienze 1 » 

Cod. naz. prog.: Codice : B – 4 – FSE – 2009 - 886 
Titolo  del Progetto: « A scuola di Teatro 1 » 

Cod. naz. prog.: Codice : C – 1 – FSE – 2009 - 3379 
Titolo  del Progetto: « Noi piccoli scienziati 1 » 

Cod. naz. prog.: Codice : D – 1 – FSE – 2009 - 1193 
Titolo  del Progetto: « Competenze digitali di base » 
Cod. naz. prog.: Codice  F – 1 – FSE – 2009 - 1413 

Titoli  del Progetto: 
Moduli  Alunni: 

«Creativa - mente» 
« Io e il PC » 

« Ambiente, salute e natura 2 » 
Modulo  Formazione Genitori: « Crescere insieme » 

Sede dei Corsi : PATERNO’3° CIRCOLO 
Via Pietro Lupo n° 131 - 95047 Paternò (CT)  
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in Via / Piazza ______________________________________________________________________n°_________ 
 
codice fiscale_______________________________________________________Tel.:__________________________ 
 
cell.:_____________________ Fax:_________________________e-mail:____________________________________ 
 
status professionale:_______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di  poter svolgere attività , in qualità di esperto, nel modulo previsto dal Piano Integrato di Istituto di seguito 
specificato (barrare una sola  casella che interessa): 

Obiettivo B1 

 Esperto Modulo A”L’ABC delle Scienze 1” ( Laurea  specialistica in Scienze della natura e/o in Scienze ambientali 
con esperienze formative in  Tecniche della  Comunicazione e competenze professionali di analisi e di progettazione di  
Percorsi mirati,con buone conoscenze informatiche) 

Obiettivo B4 

 Esperto Modulo A”A scuola di Teatro 1” ( Laurea  specialistica in Scienze dello Spettacolo e/o in Saperi e Tecniche 
dello spettacolo teatrale e cinematogra-fico e/o  Laurea  in DAMS (Discipline dell’Arte della Musica e dello Spet-
tacolo) e/o Diploma Accademia dello spettacolo e/o Diploma Scuola Internazionale di Teatro Accademia di Recitazione 
con esperienze formative in  Tecniche della  Comunicazione e competenze professionali di analisi e di progettazione di  
Percorsi mirati,con buone conoscenze informatiche) 

Obiettivo C1 

 Esperto Modulo A”Noi piccoli scienziati 1” ( Laurea  specialistica in Scienze della natura  e/o in Scienze ambientali 
con esperienze formative in  Tecniche della  Comunicazione e competenze professionali di analisi e di progettazione di  
Percorsi mirati,con buone conoscenze informatiche) 

Obiettivo D1 

 Esperto Modulo A”Competenze digitali di base” ( Laurea  specialistica in Ingegneria informatica e/o in Informatica 
con esperienze formative in  Tecniche della  Comunicazione e competenze professionali di analisi e di progettazione di  
Percorsi mirati,con buone conoscenze informatiche) 

Obiettivo F1 

 Esperto modulo A”Creativa-mente” (Laurea specialistica in Accademia delle Belle Arti e/o Diploma di Istituto 
d'Arte per la Ceramica e/o Diploma di Maturità di Arte. Applicata in Ceramica con competenze certificate in Ceramica 
professionale e/o Decorazione pittorica, con esperienze formative in  Tecniche della  Comunicazione e competenze 
professionali di analisi e di progettazione di  Percorsi mirati e con buone conoscenze informatiche) 

 Esperto modulo B “Io e il PC”( Laurea specialistica in Ingegneria informatica e/o in Informatica con esperienze 
formative in  Tecniche della  Comunicazione e competenze professionali di analisi e di progettazione di  Percorsi mirati 
e specifiche competenze metodologico -didattiche) 

 Esperto modulo C “Ambiente,salute e natura1”( Laurea specialistica in Scienze della natura  e/o in Scienze 
ambientali - Esperto nel campo naturalistico -ambientale [Conoscenza  del  nostro     Territorio] e della didattica con 
esperienze formative in  Tecniche della  Comunicazione e competenze professionali di analisi e di progettazione di  
Percorsi mirati e buone Conoscenze informatiche) 

 Esperto modulo FORMAZIONE Genitori “Crescere insieme”( Laurea specialistica in Psicologia – Strategie di 
aiuto, in Servizio sociale e politiche sociali, in Giurisprudenza, in Scienze delle Amministrazioni ed organizzazioni 
pubbliche e private con iscrizione all’ Albo professionale e specifiche competenze nelle dinamiche relazionali e 
comunicative di gruppo e con buone conoscenze informatiche). 
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 Assistente parentale (Laurea di primo Livello di Educatore dell’Infanzia/Diploma Liceo Psico-Socio Pedagogico/ 
Istituto Magistrale/ Scuola Magistrale/Istituto Professionale Femminile) 

 
A tal fine allega: 

• Curriculum vitae in Formato europeo; 
• Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)  

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara che la presente istanza è l’unica prodotta presso codesta Istituzione scolastica per un solo 
modulo. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l'Incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo 
Operativo dell'Istituto proponente. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l ì _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

Distinti Saluti                                                                                           Firma 
 
                                             ____________________________________________ 
 
 
 

Consenso al trattamento di dati personali sensibili 

Io sottoscritto/a, preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 

ACCONSENTO 

al trattamento dei dati personali che mi riguardano, funzionali agli scopi per i quali il trattamento è posto in essere, e 

alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati nella predetta informativa. 

 

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto da parte di questa Istituzione scolastica delle disposizioni 

normative vigenti. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l ì _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

Distinti Saluti                                                                                           Firma 
 
                                             ____________________________________________ 
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Via P.Lupo,131 – 95047 Paternò –  
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Codice Meccanografico: CTEE06900D - Codice Fiscale: 80012280873 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome   
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data e luogo di nascita   
Codice Fiscale   

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

 

Programma Operativo Nazionale – Fondo Sociale Europeo 
Obiettivo "Convergenza" - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

Annualità 2009/2010 
"Competenze per lo Sviluppo 

Cod. naz. prog.: Codice : B – 1 – FSE – 2009 – 980 
Titolo  del Progetto: « L’ABC delle scienze 1 » 

Cod. naz. prog.: Codice : B – 4 – FSE – 2009 - 886 
Titolo  del Progetto: « A scuola di Teatro 1 » 

Cod. naz. prog.: Codice : C – 1 – FSE – 2009 - 3379 
Titolo  del Progetto: « Noi piccoli scienziati 1 » 

Cod. naz. prog.: Codice : D – 1 – FSE – 2009 - 1193 
Titolo  del Progetto: « Competenze digitali di base » 
Cod. naz. prog.: Codice  F – 1 – FSE – 2009 - 1413 

Titoli  del Progetto: 
Moduli  Alunni: 

«Creativa - mente» 
« Io e il PC » 

« Ambiente, salute e natura 2 » 
Modulo  Formazione Genitori: « Crescere insieme » 

Sede dei Corsi : PATERNO’3° CIRCOLO 
Via Pietro Lupo n° 131 - 95047 Paternò (CT)  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
   

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

   
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
   

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

   
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
   

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

   
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
   

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
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• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

   
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
   

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

   
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
   

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

   
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
   

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

   
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
   

• Date (da – a)   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Corsi di specializzazione   
• Qualifica conseguita   

   
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Corsi di specializzazione   
• Qualifica conseguita   

   
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
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• Corsi di specializzazione   
• Qualifica conseguita   

   
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Corsi di specializzazione   
• Qualifica conseguita   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA   

 
ALTRE LINGUE 

 

SECONDA LINGUA   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

   
TERZA LINGUA   

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

 
Luogo _____________ 

Data _____________ 

Firma 
 

____________________________ 
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Consenso al trattamento di dati personali sensibili 

Io sottoscritto, preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 

ACCONSENTO 

al trattamento dei dati personali che mi riguardano, funzionali agli scopi per i quali il trattamento è posto in essere, e 

alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati nella predetta informativa. 

 

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto da parte di questa Istituzione scolastica delle disposizioni 

normative vigenti. 

 

Luogo _____________ 

Data ____________ 

Firma 
 

____________________________ 

 


