
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GIOIOSA MAREA

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)
Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T – E-mail MEIC84400T@istruzione.it

Prot. n. 5436/C23 Gioiosa Marea 29/11/2010

OGGETTO: POR 2010/11 - BANDO  RECLUTAMENTO  PERSONALE ESPERTO
Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana, ASSE IV Capitale Umano, 

“Interventi integrati per il successo scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione” (LARSA) Azione B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO          L’Avviso “Interventi integrati per il successo scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione” pubblicato sulla GURS n. 27 del 12/06/2009;

VISTO    Il  vademecum  del  Programma  Operativo  Regionale  Regione  Siciliana  FSE  2007-2013 
emanate dalla Regione Sicilia per l’attuazione dei progetti POR FSE;

VISTA           La nota assessoriale prot. n. 2330 del 03/11/2010 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 
della  Formazione  Professionale,  con  la  quale  é  comunicata  ai  Dirigenti  Scolastici 
l’ammissione a finanziamento dei progetti di seguito indicati;

VISTA La delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 25/11/2010 con la quale sono stati approvati i  
criteri di selezione del personale;

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 10/11/2010 con la quale sono stati approvati i 
criteri di selezione del personale necessario alla realizzazione del progetto;

CONSIDERATO Che questa  Istituzione Scolastica è stata autorizzata all’attuazione di percorsi relativi ai 
codici:   2007.IT.051PO.003/4/12/F/9.2.5/0404  “Io, Lettore, scrittore e attore” per l’importo di € 
12.000,00 
2007.IT.051PO.003/4/12/F/9.2.5/0405  “Io, Archimede Matematico” per l’importo di € 12.000,00
2007.IT.051PO.003/4/12/F/9.2.5/0406 “Leggo, scrivo e faccio l’attore” per l’importo di €12.000,00 

INDICE

Il  bando per  il  reclutamento delle  figure  professionali  di  seguito  indicate,  cui  conferire  un contratto  di 
prestazione d’opera da remunerare con il compenso, onnicomprensivo di IRAP e ogni altro onere previsto,  
quantificabile in € 70,00/ora. Sui compensi sarà applicata la ritenuta d’acconto prevista dalle disposizioni  
vigenti. Le attività, che si svolgeranno al pomeriggio ed in orario aggiuntivo alle lezioni curricolari, avranno 
inizio, presumibilmente, entro la prima metà del mese di dicembre c.a. e dovranno concludersi entro il mese 
di giugno 2011.

Codice Titolo Descrizione Destinatari N. 
Esperti

ore Requisiti richiesti

2007.IT.051PO.003/4/12/F/9.2.5/0404 Io,  lettore,  
scrittore  e  
attore

n. 1 percorso formativo di 100 ore 
per migliorare le competenze in 
lingua madre indirizzato ad un 
gruppo di alunni di scuola 

 Alunni  di 
scuola sec. 
di 1° grado

1 100 Laurea  specialistica 
in Lettere e/o DAMS 
(1)

2007.IT.051PO.003/4/12/F/9.2.5/0406 Leggo,  scrivo  
e  faccio  
l’attore

n. 1 percorso formativo di 100 ore 
per migliorare le competenze in 
lingua madre indirizzato ad un 
gruppo di alunni di scuola

 Alunni  di 
scuola sec. 
di 1° grado 

1 100 Laurea  specialistica 
in Lettere e/o DAMS 
(1)

2007.IT.051PO.003/4/12/F/9.2.5/0405 Io, Archimede  
Matematico

n. 1 percorso formativo di 100 ore 
per migliorare le competenze in 
matematica a gruppi di alunni di 
scuola secondaria di 1° grado

 Alunni  di 
scuola sec. 
di 1° grado

1 100 Laurea  specialistica 
con esperienza di 
matematica ricreativa 
(1)

(1) Il GOP valuterà discrezionalmente se avvalersi di un unico esperto o di due esperti, in relazione ai requisiti “Laurea 
specialistica”, requisiti che ritengono indispensabili e comunque prioritari.



Le domande degli interessati, redatte in carta semplice e corredate di curriculum vitae in formato europeo, 
debitamente firmate, devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gioiosa 
Marea  -  Via  Calvario-  98063   Gioiosa  Marea  (ME)   e  dovranno  pervenire entro  le  ore  12.00  del 
09/12/2010 tramite Ente Posta (non farà fede il timbro postale) o presentate presso la segreteria della scuola.

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “POR - Annualità 2010/2011”

L’invio della domanda rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di  
questa Istituzione Scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga entro il termine perentorio 
indicato.
È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge196/2003.
Gli interessati devono, inoltre:

• specificare, in ordine di preferenza, l’incarico che si intende ricoprire, il codice di autorizzazione,  
l’obiettivo e il modulo del progetto;

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

Il Gruppo Operativo del Progetto provvederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta e 
alla redazione delle relative graduatorie tenendo conto dei criteri di valutazione, dei titoli e delle competenze  
specifiche richieste.
Le  graduatorie  saranno  affisse  all’Albo  e  pubblicate  sul  sito  web  della  Scuola 
www.comprensivogioiosamarea.it presumibilmente entro il 10 dicembre 2010.
Eventuali reclami dovranno pervenire, anche breve mano inderogabilmente entro i cinque giorni successivi  
alla pubblicazione delle graduatorie.
Potranno essere conferiti più incarichi, ma con il limite massimo di 50 ore complessive. 
Qualora dovesse essere impossibile conferire l’incarico a esperto esterno all’amministrazione scolastica la  
Commissione  valuterà  l’opportunità  di  affidare  l’incarico  a  personale  interno  all’Amministrazione 
Scolastica.

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

DIPLOMA DI LAUREA – VECCHIO ORDINAMENTO Punteggio
Se conseguita con votazione fino a 104/110 14
Se conseguita con votazione da 105/110 a 109/110 16
Se conseguita con votazione di 110/110 18
Se conseguita con votazione di 110 e lode 20
Docente madre lingua Precedenza assoluta
SECONDA LAUREA 2
Master di durata biennale 6 (per ogni titolo)
Master di durata annuale 3 (per ogni titolo)
Abilitazione all’insegnamento/idoneità in concorso a cattedre 5
Corsi di perfezionamento pertinenti al settore richiesto 1 (per ogni titolo)
Competenze informatiche 3
Docenza in Progetti PON/POR pertinenti al corso formativo 3 (per ogni progetto)
Docenza in Progetti PON/POR 1 (per ogni progetto)

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

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

Gli uffici destinatari sono pregati di affiggere all’albo il presente bando
All’albo della Scuola
Sito Web Scuola
All’albo di tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Messina
All’albo del  Comune 

   F.to Il Dirigente Scolastico
    ( Dr. Rosaria Natoli)

http://www.comprensivogioiosamarea.it/


Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007-2013
Annualità 2010/2011

SELEZIONE DI ESPERTO
PER LE AZIONI  DEL POR FSE – A.S. 2010/2011

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo di
Gioiosa Marea
Via Calvario
98063 Gioiosa Marea (ME)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ prov. (_____) il ____________ C.F._____________
Telefono ________________ Cell. _____________________ E-mail ________________________
in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________
e dei  requisiti  previsti  dal  Bando pubblico per il  reclutamento esperti  esterni  prot.  n.  5436 del 
29/11/2010 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea 

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di ESPERTO ESTERNO per i seguenti 
percorsi formativi (apporre una croce in corrispondenza del percorso prescelto)

Codice  2007.IT.051PO.003/4/12/F/9.2.5/0404
Titolo Descrizione Destinatari ore Requisiti richiesti
Io,  lettore,  
scrittore e attore

n. 1 percorso formativo di 100 ore 
per migliorare le competenze in 
lingua madre indirizzato ad un 
gruppo di alunni di scuola 

 Alunni  di 
scuola sec. di 1° 
grado

100 Laurea  specialistica in 
Lettere e/o DAMS

Codice 2007.IT.051PO.003/4/12/F/9.2.5/0406
Leggo,  scrivo  e  
faccio l’attore

n. 1 percorso formativo di 100 ore 
per migliorare le competenze in 
lingua madre indirizzato ad un 
gruppo di alunni di scuola

 Alunni  di 
scuola sec. di 1° 
grado 

100 Laurea  specialistica in 
Lettere e/o DAMS 

Codice 2007.IT.051PO.003/4/12/F/9.2.5/0405
Io,  Archimede 
Matematico

n. 1 percorso formativo di 100 ore 
per migliorare le competenze in 
matematica a gruppi di alunni di 
scuola secondaria di 1° grado

 Alunni  di 
scuola sec. di 1° 
grado

100 Laurea  specialistica con 
esperienza di matematica 
ricreativa 

Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti:
- la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione dei Fondi 

Comunitari;
- l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione del percorso formativo.
Inoltre autorizza il trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.  13 del 
D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e successive integrazioni.

Allega il proprio Curriculum Vitae in formato europeo.

_________________, data __________ In fede _____________________
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