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Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007 – 2013 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
“G. GUZZARDI” 

Via San Giovanni, 30 – 95031 Adrano (CT) – Tel./Fax 095 769 06 77 – Centralino 095 769 27 79 
C.F. 80012640878 – Cod. Mecc. CTMM09600R – E-Mail ctmm09600r@istruzione.it 

PEC: ctmm09600r@pec.istruzione.it – Sito web: www.scuolaguzzardi.it 

 
 

 
 
   Prot. n.12/6B   Adrano,  04-01-2012 
 
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO – S E D E 
 Sito web. www.scuolaguzzardi.it    

 
 
 
OGGETTO:    Bando pubblico per la selezione di esperti esterni.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 –  
IT 05 1 PO 007 FSE;  
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 - concernente l’avviso 
per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal PON 2007-2013 
“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE – Annualità 2011-2012; 
VISTA la nota di autorizzazione collettiva inviata all’Ufficio Scolastico Regionale della 
Sicilia, prot. n. 12281 del 31/10/2011; 
VISTA la nota Prot.n. AOODGAI-12340 del 02/11/2011  del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali- Uff. IV – 

Programma Operativo Nazionale 2007IT051PO007 
“Competenze per lo sviluppo” – Annualità 2011/2013 

Azione C-1-FSE-2011- Cod. Prog. N. 2358  
  
 

mailto:ctmm09600r@pec.istruzione.it
http://www.scuolaguzzardi.it/
http://www.scuolaguzzardi.it/
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Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo  e la 
Coesione Sociale  con cui si da la formale autorizzazione all’avvio delle attività riguardanti 
le azioni C-1-FSE-2011-2358 “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013; 
VISTI gli art. 33 e 40 del Decreto Interministeriale n.44/2001; 
CONSIDERATO  che per lo svolgimento delle attività relative al progetto è necessario  
ricorrere ad esperti esterni fiscalmente inquadrati come prestatori d’opera occasionale; 
VISTE  le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto, relative all’approvazione del 
POF per l’anno scolastico 2011/2012, nonché alle  decisioni adottate in merito 
all’attuazione delle Azioni del PON – FSE. 
 

INDICE 
 

la selezione per il reclutamento dei sottoelencati esperti ESTERNI per incarico 
occasionale di prestazione d’opera, per i seguenti progetti relativi all’obiettivo 
C – Azione 1 – Codice Progetto C-1-FSE-2011-2358: 

 
n° 1  Docente Esperto esterno per il modulo formativo dell’Obiettivo C- 1, dal titolo  
“ECDL Start 1”, finalizzato al  “Miglioramento  delle competenze digitali” destinato a 
20 alunni  delle classi prime e seconde – durata 30 (trenta) ore -  che dovrà essere 
impostato con interventi basati sull’innovazione metodologico-didattica e  sull’attività 
laboratoriale, al fine di coinvolgere attivamente gli alunni.  
n° 1  Docente Esperto esterno per il modulo formativo dell’Obiettivo C- 1, dal titolo  
“ECDL Start 2”, finalizzato al  “Miglioramento  delle competenze digitali” destinato a 
20 alunni delle classi seconde e terze  – durata 30 (trenta) ore -  che dovrà essere 
impostato con interventi basati sull’innovazione metodologico-didattica e  sull’attività 
laboratoriale, al fine di coinvolgere attivamente gli alunni.  
n° 1  Docente Esperto esterno per il modulo formativo dell’Obiettivo C- 1, dal titolo  
“Conoscere l’inglese per comunicare in Europa( Mod. B)”, finalizzato allo  “Sviluppo 
delle competenze della comunicazione in lingua inglese”  destinato a 20  alunni – 
durata 50 (cinquanta) ore, per il potenziamento delle quattro abilità comunicative (ascolto, 
parlato, decodificazione del testo scritto, produzione scritta), per il conseguimento della 
certificazione di livello superiore. 
n° 1  Docente Esperto esterno per il modulo formativo dell’Obiettivo C- 1, dal titolo  
“Imparare sperimentando”, finalizzato al  “Miglioramento  delle competenze 
scientifiche e tecniche” destinato a 20 alunni – durata 30 (trenta) ore -  che dovrà 
essere impostato con interventi basati sull’innovazione metodologico-didattica e  
sull’attività laboratoriale, al fine di coinvolgere attivamente gli alunni e renderli capaci di 
mettere a frutto le competenze acquisite o, all’occorrenza, da sviluppare e consolidare nel 
corso dell’attività. 
n° 1  Docente Esperto esterno per il modulo formativo dell’Obiettivo C- 1, dal titolo  “FIT 
in Deutsch)”, finalizzato allo  “Sviluppo delle competenze della comunicazione in 
lingua tedesca”  destinato a 20  – durata 30 (trenta) ore, per il potenziamento delle 
quattro abilità comunicative (ascolto, parlato, decodificazione del testo scritto, produzione 
scritta), per il conseguimento della certificazione. 
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n° 1  Docente Esperto esterno per il modulo formativo dell’Obiettivo C- 1, dal titolo  
“Conoscere l’inglese per comunicare in Europa( Mod. A)”, finalizzato allo  “Sviluppo 
delle competenze della comunicazione in lingua inglese”  destinato a 20  – durata 30 
(trenta) ore, per il potenziamento delle quattro abilità comunicative (ascolto, parlato, 
decodificazione del testo scritto, produzione scritta), per il conseguimento della 
certificazione livello base. 
n° 1  Docente Esperto esterno per il modulo formativo dell’Obiettivo C- 1, dal titolo  
“Noi: cittadini del mondo finalizzato allo  “Sviluppo delle competenze sociali e 
civiche”  destinato a 20 alunni – durata 50 (cinquanta) ore, per il potenziamento delle 
abilità civiche e sociali. 
n° 1  Docente Esperto esterno per il modulo formativo dell’Obiettivo C- 1, dal titolo  
“ECDL Start 3”, finalizzato al  “Miglioramento  delle competenze digitali” destinato a 
20 alunni che avranno ottenuto la certificazione ECDL dei primi due moduli – durata 30 
(trenta) ore -  che dovrà essere impostato con interventi basati sull’innovazione 
metodologico-didattica e  sull’attività laboratoriale, al fine di coinvolgere attivamente gli 
alunni.  
n° 1  Docente Esperto esterno per il modulo formativo dell’Obiettivo C- 1, dal titolo  
“Giochi matematici”, finalizzato al  “Miglioramento  delle competenze matematiche” 
destinato a 20 alunni– durata 30 (trenta) ore -  che dovrà essere impostato con interventi 
basati sull’innovazione metodologico-didattica e sulla promozione delle capacità logiche, di 
riflessione, di  sviluppo della memoria, dell’intuizione e del ragionamento.  
E’ richiesto il  possesso di adeguati titoli e di  documentata esperienza, attinenti al 
percorso del modulo per cui si presenta la domanda. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda in carta semplice, redatta esclusivamente 
sui modelli in allegato in busta chiusa e sigillata con propria firma e recante sul retro la 
dicitura:  

“BANDO DI RECLUTAMENTO PON C-1-FSE-2011-2358” 
 
La domanda va indirizzata Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado 
“G. Guzzardi” – Via San Giovanni, 30  – 95031 – ADRANO (CT), tel. 095/7692779  e 
inviata a mezzo posta raccomandata o consegnata brevi manu presso l’ufficio protocollo 
della scuola. 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 21 gennaio 2012, non farà fede il 
timbro postale di spedizione e le domande pervenute oltre tale termine non potranno 
essere prese in considerazione. 
Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse via e-mail e via fax e quelle 
mancanti dei dati richiesti. 
 
La domanda redatta sull’apposito modello allegato al presente bando, dovrà contenere i 
seguenti moduli debitamente compilati: 

• Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

• Allegato B – DICHIARAZIONE DELLA VERIDICITÀ DEI DATI FORNITI  

• Allegato C – DICHIARAZIONE TITOLI/PUNTEGGIO 

• CURRICULUM PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO 
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PUNTUALIZZAZIONI 

Si richiedono competenze informatiche, indispensabili, per l’interazione con la piattaforma 
internet del PON, prevista prima, durante e dopo lo svolgimento dei corsi. 
 
La valutazione delle domande ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, 
verrà effettuata dal Gruppo Operativo di Progetto, presieduto dal Dirigente Scolastico.  
 
In presenza di più istanze il Gruppo Operativo procederà ad una valutazione comparativa 
dei curricoli e compilerà una graduatoria sulla base dei parametri riportati nell’allegato 1.  
 
I dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere formalmente autorizzati dalla 
Amministrazione di appartenenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs n. 
165/2001, e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
I candidati collocati in posizione utile per la nomina saranno convocati dal Dirigente 
Scolastico per la formalizzazione dell’incarico. 
 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curricolo corrispondente alle 
esigenze progettuali. 
 
Con ognuna delle figure professionali selezionate, la scuola stipulerà un contratto di 
prestazione d’opera: saranno retribuite le ore di docenza effettivamente prestate e il 
trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a 
seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
 
A parità di condizioni sarà data la precedenza a coloro che non sono titolari di contratti di 
lavoro a tempo indeterminato ed in caso di ulteriore parità ai richiedenti di età inferiore. 
 
L’adesione al bando comporta l’obbligo per gli esperti di effettuare alcuni incontri 
propedeutici presso l’Istituzione scolastica con il Gruppo Operativo del Progetto e i tutor 
per pianificare, al meglio, l’efficacia dell’intervento formativo e lo svolgimento dei compiti 
previsti. 
 
La graduatoria sarà pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito web della scuola(la data di 
pubblicazione verrà resa nota con successivo avviso) ed avverso la graduatoria medesima 
gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
L’assegnazione dell’incarico è subordinata alla certificazione dei titoli richiesti ed ove sia 
accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento 
dell’incarico al richiedente che segue nella graduatoria. 
 



 
 

 5 

L’incarico comprende la preparazione di griglie e schede di monitoraggio utili anche per la 
valutazione iniziale, intermedia e finale dei partecipanti e che permettano la valutazione 
finale da parte del referente per la valutazione. 
 
La presentazione delle istanze e l’utile collocazione in graduatoria non costituirà per 
l’Istituto obbligo alcuno rispetto all’attivazione del modulo. 
 
Si rammenta che se il numero dei partecipanti dovesse diminuire  rispetto alla 
soglia minima prevista, il modulo dovrà essere annullato e conseguentemente non 
potranno essere riconosciute competenze acquisite né liquidati compensi ad esso 
inerenti, se non quelli rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 
dell’annullamento.  
 
 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI 
 

Nell’espletamento delle attività gli esperti sono tenuti  a rispettare gli obblighi di lavoro 
propri dei docenti ordinari. Pertanto, essi dovranno:  

- Collaborare con i responsabili coinvolti nel progetto, nelle forme e nei modi 
indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal Facilitatore e dal Valutatore. 

- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

- Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 163/03 in materia di Privacy. 

- Predisporre – prima dell’inizio delle attività – 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  dovrà,  inoltre,  essere  coerente  oltre  che  con 
gli  obiettivi  dell’azione  di riferimento,  con gli obiettivi del Piano Integrato degli 
interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa di questa Istituzione 
scolastica. 

- Effettuare la verifica e la  valutazione con definizione delle competenze in 
entrata. 

- Vigilare sul comportamento dei corsisti, registrandone fedelmente le assenze. 

- Svolgere  attività  finalizzate  al  raggiungimento  degli  obiettivi  formativi  
previsti  dal  progetto, nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari 
programmati. 

- Effettuare la verifica e la  valutazione con definizione delle competenze in 
uscita. 
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- Fornire al referente della valutazione del piano e al GOP tutti gli elementi utili 
alla documentazione da produrre dall’inizio e  alla fine del progetto. 

- Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo 
Operativo  del Piano. 

- Utilizzare la piattaforma on-line INDIRE, “Gestione del Piano”, per la specifica 
sezione relativa alla documentazione delle attività formative in merito a: 
programmazione attività, verifica e valutazione e altri aspetti inerenti il corso, nel 
rispetto delle scadenze prefissate. 

NORME DI RIFERIMENTO E MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 
 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle 
Linee Guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento e dalle relative circolari 
esplicative. 

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. 

Eventuali chiarimenti in merito al bando potranno essere richiesti negli uffici di segreteria 

Il presente bando è affisso all’albo dell’istituzione scolastica in data 04/01/2012 ed inserito 
sul sito web d’Istituto (www.scuolaguzzardi.it  ) ed inviato, con preghiera di affissione 
all’Albo, via e-mail a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia ed all’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Catania. 
 

 
L’attività di docenza  sarà retribuita con un compenso orario lordo omnicomprensivo 
massimo di euro 67,00(sessantasette/00). L’importo stabilito  verrà corrisposto al termine 
delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. 

 
Le attività avranno inizio presumibilmente a partire dal mese di febbraio e si svolgeranno 
in orario pomeridiano presso la sede centrale della Scuola Secondaria di 1° grado ”G. 
Guzzardi” di Adrano, via San Giovanni, 30 secondo un calendario appositamente 
predisposto dal  Gruppo Operativo del Piano Integrato e comunicato all’utenza mediante 
affissione all’albo dell’istituto e sul sito  web www.scuolaguzzardi.it    

 

 
                                                                                    F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof. Rosario Ricciardi 
 
 
 
 
 
 

http://www.scuolaguzzardi.it/
http://www.scuolaguzzardi.it/


 
 

 7 

 
 
 
 
 
 

              ALLEGATO 1 
 

TABELLA  VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE  
 DEGLI ESPERTI ESTERNI 

FSE - PON “Competenze per lo sviluppo” 
C-1-FSE-2011-2358 

 
MODULI: “ECDL1” – “ECDL 2”- “ECDL3” 

 
Titoli Punteggio max 26 

Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in: Informatica, 
matematica, fisica, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, 
ingegneria delle telecomunicazioni, scienze dell’informazione. 

5 punti per titolo 

Specializzazioni e abilitazioni attinenti all'insegnamento 2 punti per titolo 
Pubblicazioni attinenti alla tematica del progetto 1 punto per titolo 
Master attinente alla tematica 2 punti per titolo 
Dottorato di ricerca 2 punti per titolo 
Patente europea informatica 3 punti per titolo 

Proposta percorso formativo  Punteggio max 6 
Ipotesi progettuale (competenza specifica, Attività, contenuti) Attinente            punti 4 

Non attinente    punti 0 
Metodologia e Verifica e valutazione Attinente            punti 2 

Non attinente    punti 0 
Esperienze professionali Punteggio max 28 

Esperienza docenza in corsi PON medesima tematica 2 punti per esperienza 
Esperienza documentata in progetti POF medesima tematica  3 punti per esperienza 
Presentazione elaborati precedentemente realizzati (multimediali, 
manufatti e/o varie)  

Attinente            punti 5 
Non attinente     punti 0 

 
 

MODULI: “Conoscere l’inglese per comunicare in Europa (Mod. A)” 
   “Conoscere l’inglese per comunicare in Europa (Mod. B)” 
 

Titoli Punteggio max 26 
Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in: Lingua straniera 
(inglese) 
Madrelingua con laurea abilitante all’insegnamento. 

5 punti per titolo 

Specializzazione (Common European framework of reference C1) 
Abilitazione all’insegnamento nei diversi ordini di scuola 

2 punti per titolo 

Pubblicazioni attinenti alla tematica del progetto 1 punto per titolo 
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Master attinente alla tematica 2 punti per titolo 
Dottorato di ricerca 2 punti per titolo 
Patente europea informatica 3 punti per titolo 

Proposta percorso formativo  Punteggio max 6 
Ipotesi progettuale (competenza specifica, Attività, contenuti) Attinente            punti 4 

Non attinente    punti 0 
Metodologia e Verifica e valutazione Attinente            punti 2 

Non attinente    punti 0 
Esperienze professionali Punteggio max 28 

Esperienza docenza in corsi PON medesima tematica 2 punti per esperienza 
Esperienza documentata in progetti POF medesima tematica  3 punti per esperienza 
Presentazione elaborati precedentemente realizzati (multimediali, 
manufatti e/o varie)  

Attinente            punti 5 
Non attinente     punti 0 

 
Per la realizzazione delle attività didattiche previste dai moduli di lingua inglese si 
richiede un esperto esterno di madrelingua, in mancanza dell’esperto di 
madrelingua si prenderanno in considerazione gli altri candidati. 
 
 
 

MODULO: “FIT in Deutsch” 
 

Titoli Punteggio max 26 
Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in: Lingua straniera 
(tedesco) 
Madrelingua con laurea abilitante all’insegnamento. 

5 punti per titolo 

Specializzazione (Zertifikat C1  nach dem Gemeinsamen 
europaischen Referenzerahmen) 
Abilitazione all’insegnamento nei diversi ordini di scuola 

2 punti per titolo 

Pubblicazioni attinenti alla tematica del progetto 1 punto per titolo 
Master attinente alla tematica 2 punti per titolo 
Dottorato di ricerca 2 punti per titolo 
Patente europea informatica 3 punti per titolo 

Proposta percorso formativo  Punteggio max 6 
Ipotesi progettuale (competenza specifica, Attività, contenuti) Attinente            punti 4 

Non attinente    punti 0 
Metodologia e Verifica e valutazione Attinente            punti 2 

Non attinente    punti 0 
Esperienze professionali Punteggio max 28 

Esperienza docenza in corsi PON medesima tematica 2 punti per esperienza 
Esperienza documentata in progetti POF medesima tematica  3 punti per esperienza 
Presentazione elaborati precedentemente realizzati (multimediali, 
manufatti e/o varie)  

Attinente            punti 5 
Non attinente     punti 0 

 



 
 

 9 

Per la realizzazione delle attività didattiche previste dal modulo di lingua inglese si 
richiede un esperto esterno di madrelingua, in mancanza dell’esperto di 
madrelingua si prenderanno in considerazione gli altri candidati. 

 
 

Modulo “Noi: cittadini del mondo” 
 
 

Titoli Punteggio max 26 
Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in lettere  5 punti per titolo 
Specializzazioni e abilitazioni attinenti all'insegnamento 2 punti per titolo 
Pubblicazioni attinenti alla tematica del progetto 1 punto per titolo 
Master attinente alla tematica 2 punti per titolo 
Dottorato di ricerca 2 punti per titolo 
Patente europea informatica 3 punti per titolo 

Proposta percorso formativo  Punteggio max 6 
Ipotesi progettuale (competenza specifica, Attività, contenuti) Attinente            punti 4 

Non attinente    punti 0 
Metodologia e Verifica e valutazione Attinente            punti 2 

Non attinente    punti 0 
Esperienze professionali Punteggio max 28 

Esperienza docenza in corsi PON medesima tematica 2 punti per esperienza 
Esperienza documentata in progetti di cittadinanza POF 3 punti per esperienza 
Presentazione elaborati precedentemente realizzati (multimediali, 
manufatti e/o varie)  

Attinente            punti 5 
Non attinente    punti 0 

 
 
 

 
Modulo “Imparare sperimentando” 

 
Titoli Punteggio max 26 

Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in scienze naturali 
e/o scienze biologiche e/o scienze geologiche  

5 punti per titolo 

Specializzazioni e abilitazioni attinenti all'insegnamento 2 punti per titolo 
Pubblicazioni attinenti alla tematica del progetto 1 punto per titolo 
Master attinente alla tematica 2 punti per titolo 
Dottorato di ricerca 2 punti per titolo 
Patente europea informatica 3 punti per titolo 

Proposta percorso formativo  Punteggio max 6 
Ipotesi progettuale (competenza specifica, Attività, contenuti) Attinente            punti 4 

Non attinente    punti 0 
Metodologia e Verifica e valutazione Attinente            punti 2 

Non attinente    punti 0 
Esperienze professionali Punteggio max 28 

Esperienza docenza in corsi PON medesima tematica 2 punti per esperienza 
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Esperienza documentata in progetti di scienze POF 3 punti per esperienza 
Presentazione elaborati precedentemente realizzati (multimediali, 
manufatti e/o varie)  

Attinente            punti 5 
Non attinente    punti 0 

 
 

 
MODULO: “Giochi matematici” 

 
Titoli Punteggio max 26 

Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in: matematica, 
scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche 

5 punti per titolo 

Abilitazione all’insegnamento nei diversi ordini di scuola 2 punti per titolo 
Pubblicazioni attinenti alla tematica del progetto 1 punto per titolo 
Master attinente alla tematica 2 punti per titolo 
Dottorato di ricerca 2 punti per titolo 
Patente europea informatica 3 punti per titolo 

Proposta percorso formativo  Punteggio max 6 
Ipotesi progettuale (competenza specifica, Attività, contenuti) Attinente            punti 4 

Non attinente    punti 0 
Metodologia e Verifica e valutazione Attinente            punti 2 

Non attinente    punti 0 
Esperienze professionali Punteggio max 28 

Esperienza docenza in corsi PON medesima tematica 2 punti per esperienza 
Esperienza documentata in progetti POF medesima tematica  3 punti per esperienza 
Presentazione elaborati precedentemente realizzati (multimediali, 
manufatti e/o varie)  

Attinente            punti 5 
Non attinente     punti 0 

 
  

                                                F.to Il Dirigente Scolastico                            
                                                 

Prof. Rosario Ricciardi 
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ALLEGATO A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

per l’incarico di esperto nelle attività previste nel Piano Integrato d’Istituto -  Programmazione 
Fondi Strutturali 2007/2013 –  P.O.N. “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il F.S.E. - 

Annualità 2011/2012 e 2012/2013 – Autorizzazione Prot. n. AOODGAI/12340 del 02/11/2011 del 
M.I.U.R. -  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. 

 
 

                                                                                                                    
                                                                                                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO                                     

                                                               della Scuola Secondaria di 1° grado 
“GIUSEPPE GUZZARDI”  
VIA SAN GIOVANNI, 30 
95031 - ADRANO (CT) 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………… 

nato/a a…………………………………………………………………   prov (         ) il ......./....../.............. 

e residente a ……………………………………………………………………… ……       prov (………..) 

in via ………………………………………………………………………… n. ...........  CAP ................ 

status professionale……………………………………………………………………………………......... 

codice fiscale…………………………………………………………  tel/cell…………….…………  

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………..

  

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in    ________ 
 

per il percorso formativo                                           Obiettivo   _____________________. 
 

A TAL FINE DICHIARA: 
- la propria disponibilità a svolgere l’incarico, senza riserve, nel rispetto del calendario e delle 
indicazioni  fissate dal G. O. P. (Gruppo Operativo di Progetto);  
 
- di possedere competenze informatiche specifiche necessarie ad assolvere i compiti attribuiti alla 
figura professionale richiesta; 
 
 

 
DATA__________________________                   FIRMA________________________________ 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni e modifiche, si autorizza 
l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica ed economica di eventuale contratto. 
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DATA___________________________                        FIRMA    

______ 

 
n.b.: allegare copia di un documento di identità ed utilizzare un modulo ed un 
curriculum vitae per ogni   candidatura. 
 
                     
ALLEGATI 

 
- Curriculum vitae in formato europeo 
- Allegato B (autocertificazione della veridicità delle informazioni prodotte) 

 
 

_____________________, ____/_____/____                  
 

            Firma ______________________________ 
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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
A NORMA DELL’ ART. 47 DEL DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 28/12/00, N. 445 

 
 
Il sottoscritto/a  dichiara sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e 

di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella 

domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia 

di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole 

delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 

496 del codice penale, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 8/8/94, n. 490 
 
 
 

DICHIARA LA VERIDICITÀ DEI DATI FORNITI NELLA PRESENTE ISTANZA 
 
 
 
…………………………………………. 
                     (luogo, data) 

Il Dichiarante 

 

………………………………………… 

 
 
 
Ai sensi dell’art. n. 38. comma 2 e n. 47  del Decreto Presidente Repubblica 445 del 28/12/2000, la presente 
dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma se: 
 

- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento 
- inviata corredata di fotocopia di un documento di identità 

 
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci.  
 
Art.  76 Decreto Presidente Repubblica 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 
faccia uso nei casi previsti dal presente Testo Unico, è punito ai sensi nel codice penale e delle leggi speciali in materia 
... Omissis”... “Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75)”. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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                             DICHIARAZIONE   TITOLI / PUNTEGGIO                ALLEGATO C 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a________________________il  

___/___/_____ 

sulla base dei titoli indicati  ritiene che gli/le spetti il  punteggio riportato nella tabella sottostante:  

 Punteggio 
dichiarato 

Riservato al 
GOP 

TITOLI   
Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in:  
 

  

Specializzazioni e abilitazioni attinenti all'insegnamento 
 
 

  

Pubblicazioni attinenti alla tematica del progetto 
 

  

Master attinente alla tematica 
 

  

Dottorato di ricerca 
 

  

Patente europea informatica 
 

  

PROPOSTA PERCORSO FORMATIVO    
Ipotesi progettuale (competenza specifica, Attività, 
contenuti) 

  

Metodologia e Verifica e valutazione 
 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI    
Esperienza docenza in corsi PON medesima tematica 
 
 

  

Esperienza documentata in progetti POF medesima 
tematica  
 

  

Presentazione elaborati precedentemente realizzati 
(multimediali, manufatti e/o varie)  
 

  

TOTALE PUNTI   
 
Dichiara, altresì,  che i titoli sinteticamente sopra elencati  trovano riscontro nel curriculum 
vitae allegato. 
Adrano, ………/………./2012                                                               Firma                 

                                                                                            ______________________      
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