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Prot. n. 770/A22         Palermo,lì  14.02.2009  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

FONDO SOCIALE EUROPEO 
"COMPETENZE PER LO SVILUPPO" 

F-1-FSE-2008-670 
 

 
PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2007/2013 – 

PON “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE 
Avviso AOODGAI / 8124 del 15/07/2008 

Anno scolastico 2008 / 2009 
Obiettivo e codice progetto: 
B – Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti: 
B 4 : (B-4-FSE-2008-444) 
 
F – Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale: 
F 1: (F-1-FSE-2008-670) 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

• Visto l’Avviso prot. n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008 pubblicato dal MIUR avente ad 
oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione 
delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali: 
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE, Annualità 2008 e 
2009”; 

• Vista la Circ. MPI prot. AOODGAI /213 del 20.01.2008 con la quale si autorizza il nostro 
Istituto  all’attuazione dei Piani Integrati presentati da questa Istituzione scolastica, con il 
finanziamento FSE PON “Competenze per lo Sviluppo 2007/2013 – annualità 2008/09; 

• Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007 – 2013; 

• Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui sono stati 
approvati i progetti PON presentati da questa Istituzione per l’annualità 2008; 
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emana il seguente 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  
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con incarico occasionale di prestazione d’opera 
 
 

Il Circolo Didattico “Sperone” di Palermo avvisa che sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande riguardanti la docenza nei corsi di formazione rivolti al 
personale scolastico ( obiettivi/azioni B4) e la docenza nelle attività corsuali con gli 
alunni ed i genitori (obiettivo/azione F1) indicati nel seguente prospetto: 
 

PERCORSO DOCENTI 
 

OBIETTIVO 
B4 

Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

 Azione Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il 
recupero del disagio 

Codice 
progetto 

B-4-FSE-2008-444 

Titolo 
progetto 

METTI UNA SERA ….. A TEATRO 

Attività, 
durata 

Percorso di formazione: 50 ore 

Destinatari 15 personale docente 
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PERCORSO GENITORI 

 
OBIETTIVO 
F1 -   
asse genitori 

Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale 

Azione Interventi formativi di supporto alla promozione di atteggiamenti positivi nei 
confronti della scuola e dell’istruzione. 

Codice 
progetto 

F1-FSE-2008-670 

Titolo 
progetto 

I genitori e la scuola: cresciamo insieme 



 
 

 L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2008-2009, ed è cofinanziata dal Fondo 
Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013  

a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 
 

 

Attività, 
durata 

60 ore, di cui 30 condotte dall’esperto 

Destinatari 20 genitori 
Finalità Il modulo  prevede un'azione di accompagnamento per i genitori che mira a: 

♦ raggiungere una comunicazione efficace genitore/figlio. 
♦ acquisire capacità di gestione positiva dei conflitti 
♦ acquisire competenze parallele a quelle prescelte per i moduli  alunni al fine di favorire lo scambio di 

esperienze educative in ottica intergenerazionale. 
 

 
 

OBIETTIVO 
F1 -   
asse genitori 

Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale 

Azione Interventi formativi di supporto alla promozione di atteggiamenti positivi nei 
confronti della scuola e dell’istruzione. 

Codice 
progetto 

F1-FSE-2008-670 

Titolo 
progetto 

I genitori e la scuola: cresciamo insieme (bis) 

Attività, 
durata 

60 ore, di cui 30 condotte dall’esperto 

Destinatari 20 genitori 
Finalità Il modulo  prevede un'azione di accompagnamento per i genitori che mira a: 

♦ raggiungere una comunicazione efficace genitore/figlio. 
♦ acquisire capacità di gestione positiva dei conflitti 
♦ acquisire competenze parallele a quelle prescelte per i moduli  alunni al fine di favorire lo scambio di 

esperienze educative in ottica intergenerazionale. 
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PERCORSO ALUNNI 
 

Azione Codice 
progetto 

Titolo progetto Attività e durata Destinatari 

Educhiamoci a 
vivere 

Tematica di carattere                         
socio-relazionale/  
buona convivenza. 
Un modulo di 60 ore di 
cui 30 condotte 
dall’esperto esterno. 

Almeno 15 
alunni della 
stessa classe 
o dello stesso 
livello. 

In … coro  Tematica di carattere 
socio-relazionale/ 
buona convivenza. 
Un modulo di 60 ore di 
cui 30 condotte 
dall’esperto esterno. 

Almeno 15 
alunni della 
stessa classe 
o dello stesso 
livello. 

Palestriamoci: 
danziamo a 
scuola 

Tematica di carattere 
psicomotorio/ 
espressivo. Un modulo 
di 60 ore di cui 30 
condotte dall’esperto 
esterno. 

Almeno 15 
alunni della 
stessa classe 
o dello stesso 
livello. 

Sperapoli:gioia 
del teatro 

Tematica di carattere 
psicomotorio/ 
espressivo. Un modulo 
di 60 ore di cui 30 
condotte dall’esperto 
esterno. 

Almeno 15 
alunni della 
stessa classe 
o dello stesso 
livello. 

Sperapoli:gioia 
del teatro (bis) 

Tematica di carattere 
psicomotorio/ 
espressivo. Un modulo 
di 60 ore di cui 30 
condotte dall’esperto 
esterno. 

Almeno 15 
alunni della 
stessa classe 
o dello stesso 
livello. 

OBIETTIVO 
F1 – 
Asse alunni 
    --------- 
Promuovere 
il successo 
scolastico, 
 le pari 
opportunità e 
l’inclusione 
sociale. 

Interventi 
per 
promuover
e il 
successo 
scolastico 
per le 
scuole del 
primo 
ciclo. 

F1-FSE-
2008-670 

Natural…mente Tematica di carattere 
ambientale/ecologico. 
Un modulo di 60 ore di 
cui 30 condotte 
dall’esperto esterno. 

Almeno 15 
alunni della 
stessa classe 
o dello stesso 
livello. 
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Si precisa quanto segue:�
 
      Natura dell’incarico 
 
Le attività di docenza e laboratoriali si svolgeranno nei locali indicati dalla scuola, secondo una 
calendarizzazione concordata ma che tenga conto, prioritariamente, delle esigenze dell’utenza; per 
garantire l’andamento regolare del PON entro le scadenze prescritte, questa Istituzione conviene 
che tali attività  debbano concludersi entro il 15.06.09 (F1) ed entro il 30/09/09 (B4). 
  
      Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, 
- collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP), 
- predisporre, insieme al tutor d’aula la pianificazione dettagliata ed operativa, le verifiche 

previste e la valutazione periodica del percorso formativo di riferimento.  
- elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente 

alle finalità didattiche della singola attività; 
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
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- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze  
acquisite, per ciascun allievo; 

- coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 
prevista;  

- Fornire al Referente della valutazione del piano e al GOP tutti gli elementi utili alla 
documentazione da produrre all’inizio e  alla fine del progetto: il programma svolto, le 
verifiche effettuate, una relazione finale, etc…etc..;  

- coadiuvare l’azione del Referente/facilitatore del Piano per quanto concerne la 
documentazione di propria competenza; 

- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 
- Svolgere  l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo 

del Piano, presumibilmente entro il mese di Giugno 2009. 
 
Ulteriori specificazioni potranno essere ricavate dalle “Disposizioni ed Istruzioni per   
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  Strutturali Europei 2007/2013”   

 
 
    Presentazione delle domande 
 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare la domanda utilizzando 
esclusivamente l’allegato modello. Le domande di incarico dovranno pervenire, con consegna a 
mano, entro le ore 13,00 del giorno 24  febbraio 2009 alla segreteria del Circolo Didattico  
 “Sperone”, Via Nicolo’ Giannotta, 4 – Palermo. Saranno escluse le richieste pervenute con altri 
mezzi od oltre la data fissata. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura PON 2007-2013 FSE. 
Ai fini della selezione, alle domande dovrà essere allegato il curriculum vitae redatto 
obbligatoriamente in formato europeo. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 
domanda e nel curriculum vitae sono soggetti alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
     Selezione delle domande 
 
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata , dal Gruppo Operativo del Piano Integrato 
d’Istituto presieduto dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli affissa 
all’Albo della scuola. Ultimata la valutazione delle richieste, il G.O.P. per ciascun progetto redigerà 
una graduatoria che sarà pubblicata all’Albo della scuola. 
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                                                                                     Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                   Dott.ssa Giovanna Giarraffa 
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      Griglia sommativa di valutazione dei titoli 
 
 

TITOLI DI STUDIO                  Max 6 punti 
 
                                                    Max 4 punti 

- Laurea specifica. 
 
 - Altra laurea, non specifica ma affine. 

ALTRI TITOLI CULTURALI  
attinenti al percorso progettuale      Max 6  punti 

- Dottorato di ricerca e/o master specifici.  
- Diploma di specializzazione.  
- Attestato corso di perfezionamento. 

ALTRI TITOLI                        Max 6 punti - Abilitazione all’insegnamento.  
- Superamento concorso per titoli ed esami.  
-  Partecipazione a corsi di formazione o 
aggiornamento specifici (per non meno di 50 
ore ciascuno). 

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O 
PROFESSIONALI                Max 6 punti  
 
                                               
                                              Max 4 punti 
 
    
                                 
 
                         2 punti per ogni laboratorio 

 
- Competenze acquisite nel campo specifico 
 
 
-Attività professionale specifica. 
- Docenza in corsi universitari o in corsi di 
formazione.  
 
 
- Insegnamento scolastico specifico 
extracurriculare. 

PUBBLICAZIONI SPECIFICHE   
                                                 Max 6 punti 

 
Libri, saggi, articoli (in qualità di autore). 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                   Dott.ssa Giovanna Giarraffa 
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                                                                                                             Al Dirigente Scolastico 
                                                                                    del Circolo Didattico “Sperone” 

                                                                                                                      Via N. Giannotta n. 4 
                                                                                                                                              Palermo 

 
Oggetto: domanda per il conferimento d’incarico di prestazione d’opera occasionale nei corsi di   
              formazione per il personale della scuola e per gli alunni, PON 2007 – 2013 “Competenze  
            per lo sviluppo”. 
 
….l…  sottoscritt….   …………………………………………………………………………….. 
nat….  il………….  in…………………………………………………………………………….. 
residente in……………………………......via……………………………………………………. 
in possesso della laurea in………………………………………………………………………… 
dell’abilitazione all’insegnamento del……………………………………………………………. 
e della qualifica professionale……………………………………………………………………. 
 
Chiede il conferimento dell’incarico per la docenza nel corso di formazione riguardante il progetto 
(riportare: obiettivo - titolo del progetto – attività di progetto): 
 
............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….... 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza 
che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati 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.                
 
 
A tal fine allega: 

• Curriculum vitae 
• ------------------------------- 
• …………………………. 

 
 
Data…………………………….. 
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                                                                                                                             Firma 
 
                                                                                                            ……………………………….. 
 
 
 
 
 

 
Allegato B 

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  
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 
 

Cognome e Nome   
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 
Data di nascita   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA E 

PROFESSIONALE 
  

• 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 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 [Specificare data tipologia titolo editore] 
PUBBLICAZIONI SPECIFICHE 

[Specificare data tipologia titolo editore]      
 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 
 

ALTRE LINGUE 
 

  [ 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, 

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

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. ] 
Autorizzo il trattamento dei miei 
dati personali ai sensi del D.lgs. 
196 del 30 giugno 2003. 
 
 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
 Data                                                 Firma              
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