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"coN L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO'

Prot. No AOOAGDSI 447 8l A3.1 Raffadali, 2811012013

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di AGRIGENTO
All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-PALERMO

All'Ufficio X" ambito territoriale per la Provincia di AGRIGENTO

A' c omune f :8"sti $ ààlHfJ
Alla Camera di Commercio di AGRIGENTO

All'Ufficio del Lavoro e Della Massima Occupazione di AGRIGENTO
All'albo pretorio di questa scuola

Oggetto: alryiso pubblico per la selezione di esperti

IL DIRIGEIVTE SCOLASTICO

Nell'ambíto delle sttìvítà previste nel PROGRAMMA OPERATM NAZIONALE 2007 - 2013 ..Competenze
per lo sviluppo" - 2007 IT 05 I PO 007- annualità Z0l3l20l4

Visto il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto;
Vista la prograÍìmazione Fondi Strutturali 200712013-Programma Operativo Nazionale" Competenze per lo
Sviluppo" frnanziato con il Fondo Sociale Europeo, Circolare Prot. AOODGAI|2373 del2610212013;
Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali -
Ufficio IV - Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione
Sociale - Prot. n. AOODGAU8433 del0210812013 con la quale si aulorizza I'LC. "A. Manzoni" di Raffadali ad attuare
il Piano Integrato d'Istituto Codice C-1-FSE-2013-1751- Annualità 201312014;
Visto il D.I. n. 44 del0Ill02l200l, articoli 33 e 40 e il D. A. 895/01;
Visto il Regolamento delle attività negoziali del dirigente scolastico approvato dal Consiglio di tstituto con delibera
916 del24l04l20l3:
Vista la delibera n. 8/8 del 0510912013 del Consiglio di Circolo relativa all'assunzione in bilancio degli importi
finanziati relativi ai percorsi formativi C-1-FSE-2013-1751- Annualità 201312014;
Visti i verbali del G.O.P.;
VISTO l'art.2222 del Codice Civile riguardante i "contratti d,opera";
VISTI i Regolamenti CE: n.o 1083/2006, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n.. 1081/2006, relativo al
F. S. E.; n.' 182812006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n."1083/2006;
Considerate le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri generali
con i quali organizzare, gestire e rendicontare i progetti PON presentati da questo Istituto;
CONSIDERATO CHE il Piano Integrato prevede larealizzazione di n. 10 Moduli rivolta agli alunni che richiedono
prestazioni specialistiche di Esperti esterni che abbiano particolari competenze nel settore di riferimento;

L'attività oggetto del prescnte docurnento rientra nel Piano lntegrato di Istituto, annualità 201 1-2013, ed e cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'arnbito del Prograrnma Operativo Nazionale 2007-2013

a titolarità del Minìstero dell'Istluzione, dell'Ljniversità e Ricelca - Direzione Generale Affàri Intemazionali - Uflicio IV



Preso atto che occorre procedere alla selezione delle figure esterne per I'awio delle azioni;
CONSIDERATI i compiti relativi alle professionalità, indicate in oggetto alla presente, pubblicati nelle "Disposizioni
ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-2013- edizione 2009 prot. AOODGAI/749 del
06102t2009;

EMANA
Il presente bando di selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali, esterne all'istituzione scolastica,
cui conferire contratto di prestazione d'opera secondo il prospetto analitico appresso riportato afferente il seguente
obiettivo e azione:
Obiettivo C- Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
Codice Progetto C-1-FSE-2013-1751

L'attività oggetto del presente docurnento rientra nel Piano Integrato di lstituto, annualità 201 l-2013. ed è cofinanziata dal Foncio Sociale
Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'arnbito del Prograrnrna Operativo Nazionale 200:--2013

a titolarità del Minìstero dell'lstruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari lntcrnazionali - Uffìcio lV

Titolo progetto caratteristiche Destinatari
alunni

ore Esperto/Requisiti
obblieatori

Compenso
orario

Happy English Intervento finalizzato al potenziamento delle
abilità in lingua inglese e al conseguimento della
certificazione

scuola
primaria

30 n. I esperto
Docente madrelingua
inslese

€ 70,00

Welcome English Intervento finalizzato al potenziamento delle
abilità in lingua inglese e al conseguimento della
certificazione

scuola
primaria

30 n. I esperto
Docente madrelingua
inslese

€ 70,00

I speak english Intervento frnalizzato al potenziamento delle
abilità in lingua inglese e al conseguimento della
cenificazione

scuola sec.

Primo grado
50 n. I esperto

Docente madrelingua
inslese

€ 70,00

Nellaselezionedegliesperti'comeprevistodallacircolareprot.n.AooDGAI/l030+d.t
che documentino:
- di essere di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e siano, quindi:
a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; o
b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di
laurea anche conseguita in Italia;
- di possedere conoscenze specifiche nella preparazione degli studenti a sostenere esami per la certificazione delle competenze linguistiche
secondo il Quadro Comune europeo di Riferimento per I'apprendimento delle lingue del Consiglio d'Europa.
I docenti "non madre lingua" verranno presi in considerazione solo in assenza di candidati màdre lingua se in possesso dei requisiti elencati
nella circolare prot. n. AOODGAI/I0304 del 26106/2012

Titolo progetto caratteristiche Destinatari
alunni

ore Esperto/Requisiti
obblisatori

Compenso
orario

Iì rrio click Interventi finalizzati all'approfondimento e
ampliamento del percorso curriculare
con un approccio alla multimedialità di tipo
ludico e creativo favorendo la familiaizzazione
con il PC e il web attraverso la sperimentazione
diretta.

scuola
primaria
secondo ciclo

30 n. 1 esperto con laurea
in informatica o affine

€ 70.00

ll rnio clik 2 scuola
primaria
secondo ciclo

30 n. 1 esperto con laurea
in informatica o affine

€ 70.00

lnsieme è
possibile

Le attività intendono sviluppare la pratica
motoria, propria della ginnastica ritmica
attraverso I'ausilio di musiche ritmate e 1'utihzzo
di attrezzi quali palla, cerchio, nastri

scuola
primaria

50 n. I Esperto nella
conduzione di attività
di carattere
psicomotorio ed
espressivo con
particolare
riferimento a
ginnastica ritmica,
danze e coreografie
ritmiche.

€ 70.00

Recupero il rnio

territorio

Il percorso intende valoizzare le tradizioni
siciliane e raffadalesi in particolare,
attivando un laboratorio dove è possibile
progettare, rivisitare ambienti, riscoprire
tradizioni e far rivivere e interpretare con il
gruppo Folk della scuola canti e danze tipiche del
paese

scuola
primaria

50 n. I Esperto in
tradizioni
locali e danze
popolari
siciliane.

€ 70,00

Le scienze in
laboratorio

Il progetto mira a completare e approfondire con
attività sperimentali laboratoriali le conoscenze,
abilità e competenze scientifiche degli alunni per
far acquisire un rigoroso metodo di ricerca

scuola
primaria

30 n.l Esperto in
Discipline
Scientifiche

€ 70,00

Leggo, imparo,
contestual i zzo

Il progetto è volto al miglioramento della
comunicazione verbale e non verbale attraverso
la lettura, manipolazione e creazione di test'i e
loro rapDresen tazi one.

scuola
primaria

50 n. 1 Esperto in
animazione della
lettura, animazione
teatrale con

€ 70.00



competenze
specifiche
nell'adattamento,
nella riduzione di
testi, nel musical,
nella regia, nella
scenografia.

Io cittadino del
mondo

Il progetto intende educare gli alunni alla legalità
e alla cittadinanza attiva sviluppando sentimenti
di mutua solidarietà e rispetto degli altri,
impegno civico e tutela del territorio.

scuola
primaria

30 n. I Esperto con
Laurea in discipline
giuridiche.

€ 70.00

Art. 1 Oggetto dell'ìncarico

L'incarico è ftnalizzato alla prestazione di attività di esperto nell'ambito del PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE2007 -2013 "Competenzeper lo sviluppo" -2007IT 05 I PO 007- annualità 2}l3l2}l4

Art. 2 Sede dell'incarico

La sede di lavoro e individuata nei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale "A. Manzoni" Via F12 _ 92015 Raffadali.
L'incarico sarà espletato personalmente sulla base delle indicazioni del Gruppo Operativo di Piano.

Art.3 Darata del contratto

La prestazione di lavoro avrà durata dalla data di stipula del contratto fino al mese di maggio 2014, salvo ulteriori
proroghe.

Art. 4 Compenso lordo onnicomprensivo

Per le prestazioni effettivamente rese gli Esperti incaricati saranno retribuiti come personale Esterno
all'Amministrazione con un compenso orario di euro 70,00lorde; tale importo è omnicomprensivo di qualsiasi onere a
carico del soggetto incaricato e della Istituzione scolastica, nonché di tutte le attività funzionali e strumentali
all'incarico.
Gli esperti selezionati si impegnano a partecipare a incontri con il Gruppo Operativo di Piano su richiesta del
Dirigente Scolastico. Pertanto la retribuzione oraria è omnicomprensiva di tale onere.
Detto compenso è posto a carico dell'azione C-1-FSE-2013-1751.
Il compenso sarà corrisposto ad alrienuta prestazione e ad accreditamento dei fondi da parte del M.I.U.R

4rt. 5 Requísíti d'accesso

Ai fini della procedura di selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda,
dei seguenti requisiti:

l. Cittadinanza Italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
2. Idoneità fisica all'impiego;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
5. Non essere interdetti dai pubblici Uffici a seguito di sentenze passate in giudicato;
6. Non avere riportato condanne penali pendenti o non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
7. Non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione a

seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e
viziati da invalidità non sanabili.

8. Titoli indicati come requisiti obbligatori nella suindicata tabella.
9' Conoscenza della piattaforma dei fondi strutturali per l'inserimento agevole e puntuale da quanto richiesto

nella normativa di riferimento vigente.

Art. 6 Modalìtù e terminí dí presentaxíone della domanda

I candidati dovranno far pervenire istanza secondo il modulo di cui all'allegato A del presente bando, in carta
semplice, con indicazione del modulo a cui si aspira, indiizzata al Diriqente Scolastico dell'I.C. ,,A..Manzoni" di
Raffadali. Via F/2 - 92015 RAFFADALI (AG) corredata da:

- fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità;

L'attività oggetto del presente docurnento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 201 l-2013. ed è cofinanzìata dal Fonclo Sociale
Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'arnbito del Prograrnma Operativo Nazionale 2007-2013

a titoìarità del Ministero dell'lstruzione. dell'Ljniversità e Ricerca - Direzione Generale Affari Intemazionali - UfÌìcio IV



- curriculum in formato europeo, debitamente firmato, dal quale si dovranno evincere i titoli e i requisiti
richiesti attinenti alle attività correlate alf incarico che si intende svolgere;

- fotocopia del Codice Fiscale;
- Scheda riepilogativa di valutazione (saranno valutati solo i titoti indicati nella scheda valutazione titoli

allegato B, previo riscontro nel curriculum in cui tali titoli dovranno essere evidenziati)
- I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autonzzati dal

loro dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione in forma scritta.
La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo di questa Scuola entro e non oltre le ore 12100 di martedì 12
novembre 2013 esclusivamente per- posta raccomandata / e-mail certificata / brevi manu
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza ( non farà fede il timbro
postale) e quelle non corredate dai documenti richiesti o prive di sottoscrizioni.
E' ammessa I'autocertificazione a nonna di legge.
L'Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, né di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si precisa che:
' I curricula dovranno contenere solamente i titoli e le esperienze, opportunamente documentate ed esplicitate,
attinenti al modulo cui si intende partecipare; è necessario che la descrizione sia chiara e pertinente, non saranno
attribuiti punteggi in presenza di dichiarazioni poco precise e/o dubbie. A tal proposito gli aspiranti dovranno
compilare la scheda allegato B dove devono essere inseriti solo quei titoli, estratti dal curriculum vitae allegato, che
effettivamente sono considerabili per l'attribuzione del punteggio che sarà poi valutato dal GOP.
' Ai fini della determinazione del punteggio generale è data facoltà all'esperto di produrre un progetto di massima sui
contenuti e sulle attività laboratoriali afferenii la tipologia d'interventi che si intendono realizzare facendo riferimento
agli obiettivi e attività propri del modulo scelto.
' L'amministrazione scolastica, in caso di assegnazione dell'incarico, potrà richiedere copia autentica delle
certificazioni e attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae.

Art. 7 Csuse di esclusione

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
a) lamancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art 5 del presente awiso;
b) la mancanza della sottoscrizione della domanda (Allegato A):
c) la mancata sottoscrizione del curriculum vitae in formato europeo;
d) la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d'identità e del Codice Fiscale;
e) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall'art.6 del presente ar,ryiso

Art. 8 Valutazíone dei titolì

La selezione fra tutte le candidature pervenute awerrà in base ai titoli, alle competenze, alle esperienze dichiarate, alla
traccia programmatica proposta, ad insindacabile giudizio del Gruppo Operativo di Piano, nel rispetto dei criteri
definiti nelle seguenti tabelle; veranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili
ed utili per il progetto cui si partecipa, qualunque altra informazione, non appropriata al progetto, non sarà oggetto di
valutazione:
Per tutti i moduli costituisce requisito di accesso la Conoscenza della piattaforma dei fondi strutturali per f inserimento
agevole e puntuale da quanto richiesto nella normativa di riferimento vigente;

Moduli "Happy English" -,.Welcome English" .,I speak englishoo
! Madre lingua inglese

I docenti "non madre lingua" vetranno presi in considerazione solo in assenza di candidati madre lingua

Laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del pe."orro@
diplomadiscuolasecondariasuperioreconseguitonelPaesest'an
formativo (punti 8)
Laurea specifica in
6).

Lingua e letteratura straniera: specialistica o vecchio ordinamento conseguita in Italia (punti

Laurea in Lingua e letteratura straniera triennale conseguita in Italia (punti 3).
Conoscenze specifiche nella preparazione degli studenti a sostenere esami per la 

""rtificurio.re 
deile co*p"t"nre

linguistiche secondo il Quadro Comune europeo di Riferimento per I'apprendimento delle lineue del Conìislio

L'attir.'ità oggetto del presente docutnento rientra nel Piano lntegrato di Istituto, annualità 2Oll-2013,ed è cofinanziata clal Fonclo Sociale
Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'arnbito del Prograrnma Operativo Nazionalc 2007-2013

a titolarità del Ministero dell'lstruzione. dell'Università e Ricerca - Direzione Generale AfTari Intenrazionali - LjfÌìcio IV



d'Eurooa lounti 6)

Per ogni esperienza di preparatore esami "Trinity" (punti 6 max 8).

Per ogni docenza specifica, in corsi PON-POR attinente I'azione e rivolta ad alunni di scuola primaria (punti 6 per
osni orosetto max 5).

Competenze informatiche (punti 2).
Precedenti collaborazioni con l'istituto e conoscenza del tenitorio in cui opera la scuola (punti 6).

Per la traccia proqrammatica dell'intervento didattico (Max l0 punti)

I

Moduli " Il mio click " - "Il mio click 2"

Modulo " Recupero il mio territorio "

Modulo " Insieme è possibile "

Modulo " Le scienze in laboratorio "

Laurea vecchio ordinamento in Discipline scientifiche, punti 12.

Laurea triennale in Discipline scientifiche, punti 6. Non cumulabile con la voce precedente.

Competenze informatiche ( punti 2).
Per ogni docenza specifica, in corsi PON-POR attinente I'azione, e rivolta ad alunni di scuola primaria (punti 6 -
max 5).

L'attività oggetto del presente docurnento rientra nel Píano Integrato cìi Istituto, annualità 201 l-2013. ecl e cofìnanziata dal Fondo Sociale
Europeo e dal Fondo Europeo pcr lo Sviluppo Regionale ncll'ambito del Prograrnma Operatiro Nazionale 2007-20 13

a titolarità del Ministero dcll'lstruzionc. clell'L.rniversità e Ricc+ca - Dìrezione Generale Affàri Intemazìonali - [Jftìcio f V

Laurea vecchio ordinamento in lngegneria informatica o discipline affini, (punti l2).

Laurea triennale in lngegneria informatica o Operatore multimediale o discipline affini, (punti 6) Non cumulabile
con la voce orecedente.

Patente ECDL (punti 6).

Esperienza scolastica con alunni di scuola primaria in relazione all'uso del PC (punti 6 per ogni esperienza max 4)

Per ogni docenza specifica, in corsi PON-POR attinente I'azione con alunni di scuola primaria, (punti 6 per ogni
orosetto max 5).

Precedenti collaborazioni con I'istituto e conoscenza del territorio in cui opera la scuola (punti 6).

Per la traccia programmatica dell'intervento didattico (Max 10 punti).

Titolo specifico attinente la tematica (punti 6);
Consolidate esperienze professionali certificate e/o dichiarate nella preparazione coreografica e di gruppi
folklorici, con esperienza di attività laboratoriali attinenti nella scuola primaria (punti 6 per ogni esperienza max
5).
Competenze informatiche (punti 2).

Docenza in corsi di formazione PON e POR, attinenti la tematica, rivolta agli alunni di scuola primaria (punti 6
per ogni progetto max 5).

Esperienza scolastica attinentela tematica, rivolta agli alunni di scuola primaria (punti 6 per ogni progetto max 4).
Precedenti collaborazioni con l'ist uto e conoscenza del territorio in cui opera la scuola (punti 6)
Per la traccia programmatica dell ntervento didattico (Max l0 punti).

Diploma LS.E.F. (punti l2);
Qualifica di istruttore federale (punti 6);
Consolidate esperienze profèssionali certificate e/o dichiarate nella preparazione coreografica di gruppi di
ginnastica ritmica e rnaiorettes (punti 6);
Esperienza di attiv tà laboratoriali attinenti nella scuola primaria (punti 6 per ogni esperienza max 4)
Docenza in corsi di formazione PON e POR, attinenti la tematica, rivolta agli alunni di scuola primaria (punti 6
per ogni progetto max 5).
Competenze informatiche (punti 2).

Precedenti collaborazioni con I'istituto e conoscenza del territorio in cui opera la scuola (punti 6).
Per la traccia programmatica dell'intervento didattico (Max l0 punti).



ienza scolastica attinentela tematicjr, rivolta agli alunni di scuola primaria (punti 6 per ogni progetto max 4).
Precedenti collaborazioni con l'istituto e conoscenza del territorio in cui opera la scuola ounti 6
Per la traccia programmatica dell'intervento didattico (Max 10 punti

Modulo " Leggo, imparo, contestualizzo "

Titoli specifici attinenti la tematica del modulo (Punti 6)
Comprovata e documentata esperienza in progetti di attività di animazione alla lettura e animazione teatrale con
bambini di scuola primaria (punti 6 per ogni esperienza max 5)
Docenza in corsi PON e POR attinenti la tematica del modulo rivolta agli alunni di scuola primaria (punti 6 per
ogni progetto max 5).
Precedenti collaborazioni con I'ist tuto e conoscenza del territorio in cui opera la scuola (ounti 6)
Per la traccia programmatica dell ntervento didattico (Max 10 punti).

Modulo " Io cittadino del mondo "

Laurea vecchio ordinamento in Discipline Giouridiche, punti 12.
Laurea triennale in Discipline Giuridiche, punti 6. Non cumulabile con la voce precedente.
Competenze informatiche (punti 2).
Per ogni docenza specifica, in corsi PON-POR attinente l'azione, e rivolta ad alunni di scuola primaria (punti 6 -
max 5).
Esperienza scolastica attinentela tematica, rivolta agli alunni di scuola primaria (punti 6 per ogni progetto max 4).
Precedenti collaborazioni con I'istituto e conoscenza del.territorio in cui opera la scuola punti 6
Per la traccia programmatica delf intervento didattico (Max l0 punti)

Ai fini dell'individua dei destinatari del contratto in qualità di esperti, il Gruppo Operativo di Piano :

a) riterrà la procedura valida anche in presenza di una sola candidatura per modulo, qualora rispondente ai titoli
richiesti;
b) in caso di parità di punteggio, l'assegnazione dell' incarico awerrà riconoscendo una precedenza al personale che
ha già svolto attività di collaborazione con l'istituzione scolastica; in ogni caso, il Gruppo Operativo di Piano si riserva
la facoltà di effettuare, all'occorrenza, ín caso di parità di punteggio, una valutazione discrezionale motivata sulla base
di quanto si potrà evincere dai curricula presentati.
Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente Scolastico della scuola capofila redigerà una graduatoria
prolvisoria che sarà pubblicata all'albo e sul sito web della scuola.
Awerso la graduatoria prowisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni successivi alla data di
pubblicazione, da inoltrare con le stesse procedure previste per la presentazione delle domande (non farà fede il timbro
postale né si prenderanno in considerazione istanze trasmesse per fax).
Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo, la graduatoria prolvisoria assumerà carattere definitivo.
Awerso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al capo dello Stato entro 120
giorni, salvo che non intervengano coffezioni in "autotutela".
Il Gruppo Operativo di Piano si riserva di scorrere la graduatoria definitiva in caso di rinuncia o impossibilità del
vincitore a svolgere l'attività owero di procedere a nuova selezione. Gli esiti della selezione saranno affrssi all'Albo e
sul sito istituzionale della Scuola e comunicati direttamente al candidato selezionato.

Art.9 Controllí

Il Gruppo Operativo di Piano si riserva di effettuare i controlli ex art.7l L. 44512000 sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 rese nella produzione della candidatura anche con richiesta
all'interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di
quanto dichiarato dal candidato comporta f immediata intemrzione del rapporto con l'Istituto.

Art. 10 Impegni degli espertí

L'acceftazione delf incarico comporta l'obbligo di:
- Elaborazione del progetto relativo al percorso formativo, sulla base degli obiettivi fissati dal GOp.
- Partecipare alle riunioni;
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- Disponibilità all'accettazione del calendario proposto dal Gruppo Operativo di progetto tenendo conto che tutti gli
incontri si terranno in orario pomeridiano;

- Definire le attività di docenza e predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei
contenuti, nonché dei materiali didattici e dei report sulle attività effettuate;

- Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali di approfondimento, dispense sugli argomenti trattati e/o schede
di lavoro e quant'altro attinente alle finalità didattiche della singola attività;

- Elaborare la relazione iniziale e finale in cui dovranno essere definiti obiettivi specifici e risultati attesi, contenuti,
attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in itinere e
finale;

- Procedere alla valutazione individuale documentata dei corsisti;
- Compilare in tempo reale i report on line di competenza, di concerto con il tutor del modulo formativo, per il

monitoraggio delle attività didattiche e delle procedure realizzate.
- Coadiuvare il referente della valutazione nell'espletamento delle sue attività di rilevazione;
- Coadiuvare l'azione del facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di propria competenza;
- Inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza;

Art. 11 Trattamento deí dati personalí

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall'Istituto
per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si dovesse
instaurare a seguito l'ttrlizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti e dei titoli. L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei. incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Titolare del
trattamento dei dati personali è la Prof.ssa Maria Savarino nella qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto e
Responsabile incaricato il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig. Salvatore Fragapane.

Art. I2 Pubblicízazione del Bundo e Responsabile del ptrocedímento

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito della scuola e delle scuole della rete; saranno altresì
inviati tramite e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento,
all'Ufhcio Scolastico Regionale di Palermo, alla Camera di Commercio di Agrigento e all'Ufficio del Lavoro e della
Massima Occupazione di Agrigento, con richiesta di affissione all'albo, e all'albo pretorio dei Comuni di Raffadali,
Joppolo Giancaxio, Agrigento.
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:
All.A e B - Modello di domanda di partecipazione alla selezione, Scheda valutazione dei Titoli, delle Esperienze e
della traccia programmatica.
Il responsabile del procedimento nella presente selezione è il sig. Salvatore Fragapane in qualità di Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Eventuali richieste di informazioni possono essere effettuate contattando il numero 0922139002.

IL DIRIGE LASTICO
( a Savarino)
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