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 “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 

valorizzazione delle reti esistenti” - finanziato con il FSE - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 

Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. 

 

Prot. n. :2340/B32                                                                                                                              Paternò 01/10/2013 

 - Spett.le  Società Cooperativa Onlus KOINE’ 
              nella persona del Legale Rappresente 

              Santangelo Antonino - Partner operante     

              nel campo del PRIVATO SOCIALE 

              Via San Michele, 132 - C.F.: 04590700870 

              95047 - PATERNO’ (CT 

- All’Albo della Scuola 
- Al Sito della scuola 

 

 

OGGETTO: Invito alla Società Partner Cooperativa Onlus KOINE’ finalizzato all’individuazione di Esperti interni alla 

Rete F.S.E. P.O.N. P.O.R. F3 in possesso di pregresse esperienze nell’ambito di progetti in Scuole primarie, Secondarie di 

primo e di secondo grado per tematiche connesse alla realizzazione delle attività progettuali del P.O.N. P.O.R. FSE F3 
"Competenze per lo Sviluppo" - Piano Azione Coesione - Priorità Istruzione - Regioni Obiettivo Convergenza – 

Obiettivo/Azione F3: " Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale" - Azione 3  

"Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi - Anni scolastici 2012/2013 e 

2013/2014. Codice progetto: F-3-FSE04_POR _SICILIA-2013-87 

   
REG. SICILIA 

 

       

  

Programma Operativo Regionale-Fondo Sociale Europeo  

Obiettivo “Convergenza”- «Piano Azione Coesione» 

Programmazione 2007-2013 

Prot. n. :AOODGAI/11666 del 31/07/2012 

Autorizzazione prot. n.: AOODGAI/3963 del 05/04/2013 

Codice CUP: I65C13000150007 

Codice prog.: F-3-FSE04_POR _SICILIA-2013-87   
Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e  

creazione di prototipi innovativi 

Titolo Progetto: «INSIEME SI PUO’» 

Sede :PATERNO’ 3° CIRCOLO 

Istituzione scolastica capofila Regione Sicilia  

Web: http://paternoterzocircolo.wordpress.com/ 

mailto:ctee06900d@istruzione.it
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 finalizzato alla «Realizzazione di prototipi di azioni educative in 

aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti» – finanziato con il FSE 

Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione 

Coesione; 

VISTO il Protocollo d’Intesa del 12/10/2012 - Reg. Contr. n. 307 - con il quale l’Istituzione scolastica Paternò 3° Circolo 

didattico si candidava quale soggetto capofila di una Rete di scuole ed Enti finalizzata alla presentazione di una proposta 

relativa alla «Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 

valorizzazione delle reti esistenti» 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGAI/199 dell’ 8/01/2013 - II fase , rivisitato con Circ. AOODGAI/1631 del 05/02/2013 per 

la«Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 

valorizzazione delle reti esistenti» - finanziato con il FSE - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 - Attuazione dei Program-

mi Operativi F.S.E.  Regioni Ob. Convergenza - Piano Azione Coesione della procedura avviata con nota AOODGAI/11666 

del 31/07/2012; 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica ha presentato la propria candidatura in rete con le scuole: 1° Circolo didattico 

«G. Lombardo Radice», 2° Circolo didattico «Giovanni XXIII», SMS «Virgilio», Liceo delle Scienze Umane «F. De Sanctis», 

di Paternò (CT)  e la Cooperativa sociale «Koine’» ONLUS di Paternò (CT);  
VISTA la graduatoria definitiva degli Istituti capofila di cui al Decreto Direttoriale prot N° AOODGAI/17252 del 

18/12/2012; 

VISTO l’Accordo di Partenariato intervenuto fra i membri della Rete e sottoscritto in data 21/02/2013 prot. n.:388/B15;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2007/20013 – 

Edizioni 2009 – prot. n° AOODGAI/749 del 6 Febbraio 2009; 

VISTO il Progetto - Piano Integrato presentato dall’Istituzione scolastica capofila “3° Circolo didattico”di Paternò (CT); 

CONSIDERATO che  l'attività operativa, oggetto del  presente Bando di selezione, di cui agli Obiettivi  F  Azione  3  

codice  Progetto F-3-FSE04_POR _SICILIA-2013-87  è  stata  autorizzata  con  nota  prot. AOODGAI 3918 del 

04/04/2013 e nota AOODGAI-3963 del 05/04/2013 ( Piattaforma GPU) dal Ministero della P.I.- Direzione Generale Affari 

Internazionali - Ufficio IV – Roma Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali  europei e nazionali per lo sviluppo e la 

coesione sociale; 

VISTA la Nota di indirizzo Prot.n. AOODGAI/11593 del 30 settembre 2010 per le scuole beneficiarie dei Fondi strutturali 

europei nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) con la quale si è inteso “fornire alle 

scuole beneficiarie dei Programmi Operativi Nazionali per l'istruzione alcune linee di indirizzo per un utilizzo responsabile 

ed efficace di tali risorse”; 

VISTA la Nota Prot. n.: AOODGAI 6241 del 13/04/2012 concernente la Corretta archiviazione dei documenti dei progetti; 

VISTA la Nota Prot. n: AOODGAI /10304 del 26/06/2012 sulle "Spese ammissibili e non ammissibili", sulla "Selezione 

esperti madre lingua"e sulla "Individuazione Enti Certificatori"; 

VISTA la Nota Prot./AOODGAI/10565 Roma, 4 luglio 2012"Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per 

l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura, e forniture funzionali alla 

realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e dal PON FESR "Ambienti per 

l'apprendimento" ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il "Codice degli Appalti"), dell'art. 267, 

comma 10 del DPR 207/2010 (il "Regolamento di Attuazione"), e dell'articolo 34 del D.I.1 febbraio 2001, n. 44 (il 

"Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche") riguardanti: Precisazioni sugli acquisti in rete; 

VISTA la Nota Prot. AOODGAI/ n.13160 del 27 settembre 2012 afferente alle "Azioni di informazione e pubblicità 

nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali: PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo”- PON-FESR-

2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la Nota Prot. AOODGAI/ n.1261 del 29 gennaio 2013 inerente alle "Procedura di gara - Ulteriori chiarimenti"; 

VISTA la Nota Prot. AOODGAI/ n. 2674 del 05/03/2013 concernente la Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite 

il sistema delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le 

convenzioni-quadro; 

VISTA la Nota Prot. AOODGAI/ n. 3354 del 20/03/2013  riguardante: Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni 

scolastiche mediante convenzioni CONSIP - D.L. 95/2012 e legge 228/2012; 

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 afferente la "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 

massimali di costo" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

VISTA la Circolare Prot. 984 del 28/01/2011 che fornisce indicazioni sull’organizzazione di varie forme di pubblicità e 

comunicazione sul territorio; 
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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 D.P.R 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 n. 44 dell’1/2/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n.895/2001; 

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; 

VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione scolastica capofila della Rete sulle modalità di conferimento degli incarichi 

nei progetti finanziati con il FSE, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo su proposta del Collegio dei Docenti, ai 

sensi del D.I. 44/2001 e del D. A. n. 895/2001 - Artt. 32 e 40; 

VISTE le  delibere del Collegio dei docenti n. 6 del 03/09/2012 e del Consiglio di Circolo n.4 dell’11/09/2012 dell’Istituzione 

scolastica Paternò 3° Circolo didattico capofila della Rete, afferenti al Progetto de quo;  

TENUTO CONTO dell’inserimento del Progetto F-3-FSE04_POR _SICILIA-2013-87 nel Programma Annuale 2013 al P14, 

giusta Delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 29/04/2013 dell’Istituzione scolastica Paternò 3° Circolo didattico soggetto 

capofila della Rete « INSIEME SI PUO’»; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del PON – F-3-FSE04_POR _SICILIA-2013-87-“Realizzazione di prototipi di 

azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione di reti esistenti” è 

necessario individuare figure professionali interne facenti parte della Rete, per l’attuazione degli interventi formativi previsti;  

VISTA la nota del Ministero della P.I.- Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV - Roma Programmazione e 

Gestione dei Fondi strutturali  europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale prot.n.: AOODGAI /5078 del 

03/05/2013; 

TENUTO CONTO della riunione del 07/05/2013 del Gruppo di Direzione e Coordinamento, in seno alla quale sono state 

definiti i criteri generali e le modalità di selezione delle figure degli Esperti esterni ed interni per lo svolgimento di particolari 

attività o insegnamenti a norma dell’art. 32 comma 2 del D.I. n. 44/2001 e del D.A. 895/2001; 

TENUTO CONTO del riscontro, recante prot. n.: AOODGAI/8168 del 26/07/2013, al quesito conferimento incarichi esperti 

e versamenti formulato all'Autorità di gestione PON con prot. n.:1619/B32 del 22/06/2013; 

 

INVITA 

 

codesta spett.le Associazione a voler designare, entro il 30/10/2013, per la realizzazione degli Interventi progettuali della 

Rete P.O.N. P.O.R. FSE denominata «INSIEME SI PUO’» – Cod. Prog: F-3-FSE04_POR _SICILIA-2013-87 "Obiettivo 

Convergenza" F3 – PIANO AZIONE COESIONE annualità 2012/2013 e 2013/2014, gli Esperti appresso indicati che 

dovranno essere in possesso di idonea qualificazione professionale relativamente alle attività formative di cui al Prospetto 

seguente: 
 

 

 

e così articolate: 

FONDO OBIETTIVO 

AZIONE 

DESTINATARI 

 

DESCRIZIONE AZIONE 

FSE F3 - PAC 

Esperti interni alla 

Rete PON – F-3-

FSE04_POR 

_SICILIA-2013-87 

Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree 

di grave esclusione sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione delle reti esistenti  

Interventi di formazione 
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Titolo del percorso: SULLE ALI DI UNA FARFALLA 
Titolo Modulo laboratoriale : CON UGO E THEA 1 

Tipologia della proposta: Laboratorio (artigianale,artistico, disciplinare, musicale,etc. 

Ore di Intervento: 50 ore – Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: 1° Circolo didattico «G. Lombardo Radice»- Paternò (CT) 
Esperto: n. 1    
Titolo richiesto: Laurea in DAMS – Disciplina artistica: TEATRO DANZA 

 

Titolo del percorso: SULLE ALI DI UNA FARFALLA 
Titolo Modulo laboratoriale: CON UGO E THEA 2 
Tipologia della proposta:Laboratorio (artigianale,artistico, disciplinare, musicale,etc.) 
 Ore di Intervento: 50 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: 1° Circolo didattico «G. Lombardo Radice»- Paternò (CT) 
Esperto: n. 1    
Titolo richiesto: Laurea in Lettere Classiche e/o Moderne con specifiche competenze sulle tradizioni locali  

 

 

 

Titolo del percorso: UNA CAREZZA AL CUORE  
Titolo Modulo laboratoriale :SCOPRO,CONOSCO E VALORIZZO LA STORIA DEL MIO PAESE 

 Tipologia della proposta
 
: Formazione in situazione 

Ore di Intervento: 30 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: 2° Circolo didattico «Giovanni XXII»- Paternò (CT) 
Esperto: n. 1 
Titolo richiesto: Laurea in lettere, materie umanistiche (Esperto in ambito culturale – storico – 
archeologico del territorio) 

 

Titolo del percorso: OLTRE IL FOSSO  
Titolo Modulo laboratoriale : L’UOMO, IL TERRITORIO E LA STORIA 

 Tipologia della proposta
 
: Formazione in situazione 

Ore di Intervento:  20 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: 2° Circolo didattico «Giovanni XXII»- Paternò (CT) + Struttura ospitante 
Esperto: n. 1 
Titolo richiesto: Laurea in discipline scientifico-ambientali (scienze biologiche, naturali, forestali, agrarie, 
geologiche, ambientali, architettura, ingegneria ambientale e assimilabili 

 

 

Titolo del percorso: UNA CAREZZA AL CUORE  
Titolo Modulo laboratoriale : DO, RE, MI GULP! 

Tipologia della proposta
 
: Laboratorio (artigianale,artistico, disciplinare, musicale,etc. 

Ore di Intervento:  20 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: 3° Circolo didattico - Paternò (CT) 

SCUOLA PARTNER: 2° CIRCOLO DIDATTICO “GIOVANNI XXII” – PATERNO’ (CT) 

 

SCUOLA CAPOFILA: 3° CIRCOLO DIDATTICO– PATERNO’ (CT) 

SCUOLA PARTNER: 1° CIRCOLO DIDATTICO “G. LOMBARDO RADICE” – PATERNO’ (CT) 



  
 

Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza 2007 - 2013 “PIANO AZIONE COESIONE” 

Codice Prog.: F-3-FSE04_POR _SICILIA-2013-87 - Codice CUP: I65C13000150007 
 

 

    
PATERNO’ 3° CIRCOLO (CT) 

Via P. Lupo  n° 131- 95047 Paternò (CT)- 095/841296 -  095/841196 – ctee06900d@istruzione.it -  certificata:ctee06900d@pec.istruzione. it - Cod.Fisc. 80012280873 

Attività co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo realizzate nell’ambito del Programma  Operativo Regionale– Obiettivo “Convergenza” - 2007-2013  

MIUR OI POR FSE Sicilia. 
 

 P
ag

in
a 

  5
 

Esperto: n. 1    
Titolo richiesto: Conservatorio di Musica e/o Istituto Musicale Pareggiato ridefiniti nei Corsi accademici 
biennali per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello abilitante all’insegnamento 
dell’Educazione musicale  

 

Titolo del percorso: UNA CAREZZA AL CUORE 
Titolo Modulo laboratoriale : FANTACERAMICA 1 
Tipologia della proposta

 
:Laboratorio (artigianale,artistico, disciplinare, musicale,etc.) 

 Ore di Intervento:  20 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: 3° Circolo didattico - Paternò (CT) + Struttura ospitante 
Esperto: n. 1    
Titolo richiesto:Maestro Esperto nell’Arte della ceramica. 

 

Titolo del percorso: UNA CAREZZA AL CUORE 
Titolo Modulo laboratoriale : FANTACERAMICA 2 
Tipologia della proposta

 
:Laboratorio (artigianale,artistico, disciplinare, musicale,etc.) 

Ore di Intervento: 20 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: 3° Circolo didattico - Paternò (CT) + Struttura ospitante 
Esperto: n. 1 
Titolo richiesto: Maestro Esperto nell’Arte della ceramica. 

 

Titolo del percorso: DA UOMO A UOMO 
Titolo Modulo laboratoriale : L’ARTE DEI PUPI SICILIANI 
Tipologia della proposta

 
:Laboratorio (artigianale,artistico, disciplinare, musicale,etc.) 

 Ore di Intervento:  30 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: 3° Circolo didattico - Paternò (CT)  
Esperto: n. 1    
Titolo richiesto: Maestro Esperto nell’Arte dei pupi siciliani 

 

Titolo del percorso: DA UOMO A UOMO 
Titolo Modulo laboratoriale : LA CASA DELLA TROVA 
Tipologia della proposta

 
:Laboratorio (artigianale,artistico, disciplinare, musicale,etc.) 

Ore di Intervento: 20 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: 3° Circolo didattico - Paternò (CT)  
Esperto: n. 1 
Titolo richiesto: Laurea specialistica Accademia di Belle Arti 

 

 

 

Titolo del percorso: DA UOMO A UOMO 
Titolo Modulo laboratoriale : DON . . . TRA MISERIA E NOBILTA’  
Tipologia della proposta

 
:Laboratorio (artigianale, artistico, disciplinare, musicale, etc.) 

Ore di Intervento:  25 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: SMS «Virgilio»- Paternò (CT) 
Esperto: n. 1    
Titolo richiesto: Laurea specialistica ad indirizzo storico-letterario con particolare conoscenza della 
storiografia del territorio di riferimento.(Percorso formativo finalizzato ad approfondimenti storiografici che 
hanno caratterizzato il periodo medievale del contesto di riferimento) 
 

 

SCUOLA PARTNER: SMS “VIRGILIO” – PATERNO’ (CT) 
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Titolo del percorso: DA UOMO A UOMO 
Titolo Modulo laboratoriale : IL CANTO DELLE PIETRE  

Tipologia della proposta
 
: Formazione in situazione 

Ore di Intervento: 25 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: SMS «Virgilio»- Paternò (CT) 
Esperto: n. 1   
Titolo richiesto: Laurea specialistica in Architettura/Agraria/Geologia con esperienze e competenze nel 
settore della cartografia tematica. (Percorso formativo finalizzato ala conoscenza del territorio e delle 
trasformazioni ambientali che lo hanno caratterizzato)  

 

Titolo del percorso: UNA CAREZZA AL CUORE 
Titolo Modulo laboratoriale : LA SPADA E LA CROCE - SULLE ORME DI FEDERICO II          
Tipologia della proposta

 
:Realizzazione di un prodotto. 

 Ore di Intervento:  25 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: SMS «Virgilio» - Paternò (CT) 
Esperto: n. 1  
Titolo richiesto: Laurea specialistica ad indirizzo storico - letterario con specifiche competenze in Storia 
medievale. (Percorso storico – letterario da sviluppare attraverso una didassi attiva postulata metodologicamente 
sulla ricerca-azione) 

 

Titolo del percorso: UNA CAREZZA AL CUORE 
Titolo Modulo laboratoriale : MIZZICA! - IL DIALETTO SICILIANO 
Tipologia della proposta

 
: Orientamento 

 Ore di Intervento:  20 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: SMS «Virgilio» - Paternò (CT) 
Esperto: n. 1  
Titolo richiesto: Laurea specialistica in ambito storico-letterario con specifiche competenze in glottologia 
ed in dialettologia siciliana. (Il Percorso si propone di ripercorrere la storia e l’evoluzione della parlata siciliana 
tra Lingua e codice criptico) 

 

 

 

Titolo del percorso: DA UOMO A UOMO 
Titolo Modulo laboratoriale : IL SISTEMA DELLE REGOLE TRA GIOCO E REALTA’ 

Tipologia della proposta
 
:Formazione in situazione 

Ore di Intervento:  50 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: Liceo delle Scienze Umane «F.De Sanctis»- Paternò (CT) 
Esperto: n. 1    
Titolo richiesto: Laurea specialistica in Scienze della Formazione e/o affini con documentate esperienze 
nell’attivazione del Laboratorio di psicomotricità. 

 

Titolo del percorso: OLTRE IL FOSSO 
Titolo Modulo laboratoriale : GIOCARE CON LA MULTIMEDIALITA’ 

Tipologia della proposta
 
: Formazione in situazione 

Ore di Intervento:  40 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: Liceo delle Scienze Umane «F.De Sanctis»- Paternò (CT) 
Esperto: n. 1   
Titolo richiesto: Laurea specialistica in Scienze della Formazione e/o affini con esperienze in animazione 
educativa attraverso la multimedialità 

 

SCUOLA PARTNER: LICEO DELLE SCIENZE UMANE “F. DE SANCTIS” – PATERNO’ (CT) 
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Titolo del percorso: UNA CAREZZA AL CUORE 
Titolo Modulo laboratoriale : ANIMARE, INVENTARE, DRAMMATIZZARE: CRESCERE DIVERTEND. 

Tipologia della proposta
 
: Formazione in situazione 

Ore di Intervento:  50 ore - Compenso orario lordo €. 50,00 
Sede del corso: Liceo delle Scienze Umane «F.De Sanctis»- Paternò (CT) 
Esperto: n. 1  
Titolo richiesto: Laurea specialistica in Scienze della Formazione e/o affini con documentate esperienze nel 
campo dell’animazione e delle Tecniche ludico creative.  

 

 

 

 

Titolo del percorso: UNA CAREZZA AL CUORE 
Titolo Modulo laboratoriale : TUTORING  
Tipologia della proposta

 
: Studio assistito 

Ore di Intervento:  :  600 ore - Compenso orario lordo €. 20,00 
Sede degli Interventi: Tutte le Istituzioni scolastiche della Rete P.O.N. P.O.R. F.S.E. F3 «Insieme si può» - 
95047 - Paternò (CT) 
Esperti: n. 5 Educatori (Ridefiniti a seguito di riprogettazione del PON POR FESE F3) 
Titolo richiesto: Laurea specialistica in Scienze dell’Educazione (Facoltà Scienze della Formazione) - 
Diploma Educatore Professionale  - Diploma Istituto magistrale - Liceo Socio-Psico-Pedagogico - Liceo 
delle Scienze Umane   

 

Titolo del percorso: DA UOMO A UOMO 
Titolo Modulo laboratoriale : SPORTELLO IN-CONTRO 
Tipologia della proposta

 
: Sportello 

Ore di Intervento:  55 ore - Compenso orario lordo €. 20,00 
Sede degli Interventi: Tutte le Istituzioni scolastiche della Rete P.O.N. P.O.R. F.S.E. F3 «Insieme si può» - 
95047 - Paternò (CT) 
Esperti: n. 1 Educatore  
Titolo richiesto: Laurea specialistica in Scienze dell’Educazione (Facoltà Scienze della Formazione) - 
Diploma Educatore Professionale  - Diploma Istituto magistrale - Liceo Socio-Psico-Pedagogico - Liceo 
delle Scienze Umane    

Titolo del percorso: DA UOMO A UOMO 
Titolo Modulo laboratoriale : SPORTELLO IN-CONTRO 
Tipologia della proposta

 
: Sportello 

Ore di Intervento:  150 ore - Compenso orario lordo €. 20,00 
Sede degli Interventi: Tutte le Istituzioni scolastiche della Rete P.O.N. P.O.R. F.S.E. F3 «Insieme si può» - 
95047 - Paternò (CT) 
Esperti: n. 1 Counselor   
Titolo richiesto: Laurea specialistica in Psicologia con documentate esperienze di  Counseling 

 

Obblighi del contraente 
Gli Esperti si impegnano a: 

 effettuare l’incarico secondo il modello organizzativo - didattico predisposto dal Gruppo di Direzione e 

Coordinamento; 

  partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo di Direzione e Coordinamento e propedeutici alla  

 realizzazione delle attività senza ulteriori oneri a carico dell’istituzione scolastica; 

 predisporre,  insieme  al  Tutor  del  Percorso  formativo  di  riferimento,  un  piano  progettuale  dal  quale  si 

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il 

Progetto, inoltre, dovrà essere coerente oltre che con gli obiettivi dell’azione di riferimento, anche con gli obiettivi 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: “KOINE’” – PATERNO’ (CT) 
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del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche della Rete; 

 fornire al Referente della valutazione del Piano e al Gruppo di Direzione e Coordinamento tutti gli elementi utili alla 

documentazione da produrre all’inizio, in itinere e alla fine del progetto; 

 svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato; 

 coadiuvare il facilitatore per documentare le attività di ogni percorso al fine di tracciare l’iter del processo attivato e  

            lasciarne traccia nella scuola; 

    registrare nel sistema informatico, a livello di singola proposta/modulo, tutta la documentazione didattica di avvio, di 

              processo  e finale nelle diverse sezioni di gestione della programmazione de quo; 

    predisporre una relazione conclusiva di concerto con i Tutor interni sull’attività progettuale svolta durante l’incarico. 

 

Trattamento giuridico ed economico 

 

         L’Istituzione scolastica capofila della Rete stipulerà con la Cooperativa sociale Onlus « KOINE’» un Contratto in cui 

saranno esplicitati i nomi degli Esperti, e, per ogni Esperto, i compiti, le ore assegnate e la relativa retribuzione oraria. Al 

termine dell’attività, la Cooperativa sociale Onlus « KOINE’» emetterà regolare fattura, o nota di debito, per il servizio reso. 

La fattura dovrà contenere l’indicazione delle ore effettuate ed il relativo costo orario per ogni singolo Esperto. Si precisa 

che non è ammissibile alcun costo di intermediazione. Nel caso in cui gli Esperti individuati/designati non fossero associati, 

ma proposti da codesta Cooperativa sociale dovrà essere documentata, ai fini del conferimento dell’Incarico, la precedente 

collaborazione coerente con il ruolo che si vuole attribuire.  

 

Al termine dell’attività si intende dovuta la presentazione da parte di ciascun Esperto di una relazione sulle attività svolte, 

senza alcun ulteriore onere a carico dell’istituzione scolastica capofila della Rete. 

Il contratto di collaborazione non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione 

coordinata autonoma continuativa. 

 
Requisiti per l’ammissione alla selezione. 

- Titoli specifici relativi 

- esperienze specifiche congruenti con le finalità del progetto 

- competenze informatiche 
 

Trasmissione delle designazioni degli esperti. 

Codesta associazione è invitata a presentare brevi manu le designazioni di cui trattasi entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 13,00  di Mercoledì 30 Ottobre 2013 unitamente a: 

 

 dichiarazione di accettazione dell’incarico per il quale deve essere stipulato il contratto e per il numero di ore da 

svolgere 

 curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto 

 copia di un documento di identità personale e del codice fiscale 

 autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Ente di appartenenza qualora l’esperto designato fosse 

un dipendente pubblico. 

L’esperto dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti,con 

particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs  196/03, nei limiti, per le 

finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.  In  mancanza della predetta 

dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 
 

Selezione delle domande. 
 

Il Gruppo di Direzione e Coordinamento composto dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche costituitesi in rete, 

dal Direttore SS.GG.AA. dell’Istituzione scolastica capofila, dal Facilitatore del Piano integrato degli interventi, dal 

Referente della Valutazione interna ed esterna nonché dal Legale rappresentante della Società Cooperativa Onlus KOINE’, 

in presenza del numero legale provvederà a valutare le istanze pervenute verificando il possesso dei requisiti richiesti. 
 

Requisiti specifici. 

 
 Laurea o titolo equipollente fatti salvi i casi di deroga previsti dalla vigente disciplina che regola la materia; 
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 Competenze specifiche relative ai contenuti ed alle finalità previste dal progetto 

 Esperienze professionali pregresse maturate in attività formative nel mondo della scuola 

 Esperienze professionali nel campo della gestione dei gruppi 

 Disponibilità,  affidabilità,  capacità  relazionali  e  professionali  evidenziate  in  precedenti  rapporti  di   
collaborazione con Istituzioni scolastiche 

 Pubblicazioni 

 Altri titoli attinenti al percorso progettuale 

 
Criteri di  valutazione dei curricula 

 

Selezione: 

 

Il  Gruppo  di Direzione e Coordinamento verificherà  il  possesso dei requisiti richiesti  attenendosi  ai seguenti criteri: 

 Curriculum vitae complessivo del candidato 

 Livello di qualificazione scientifica e professionale del candidato 

 Contenuti  e  continuità   dell’attività   professionale   e  scientifica   individuale   o  svolta  presso   studi 

professionali, soggetti pubblici e privati 

 Congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi 
dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è indetta la selezione 

 Qualità e quantità delle pubblicazioni o degli altri titoli attinenti al percorso progettuale 

 Disponibilità, affidabilità, capacità relazionali e professionali 

 

        Il Gruppo di coordinamento potrà dichiarare un candidato non idoneo, qualora dalla verifica dei requisiti specifici di 
ciascun aspirante all’Incarico emerga l’assenza delle competenze minime richieste. 

 

Si prega infine codesta Associazione di volere informare l’Esperto designato che verranno effettuati controlli a campione  
sui  titoli  dichiarati  nel curriculum  vitae  e  che,  a  tal  fine,  potrà  essere  richiesto  di  produrre  i documenti 

comprovanti la specifica idoneità tecnico-professionale per lo svolgimento dell’Incarico di cui trattasi. 

 

Responsabile del procedimento. 

         Il responsabile del procedimento è il D.S. dell’Istituzione Scolastica capofila della Rete  P.O.N. P.O.R. F.S.E. F3  
Prof. Alfio Salvatore Ciccia. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al DSGA dell’Istituzione Scolastica capofila della Rete  Dr. Concetto 
Sanfilippo. 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy di cui al D.Leg.vo 196/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


