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Prot. 1041/A22 DEL 27.02.2018                                                                              Albo pretorio on-line 
Sito Sezione Amministrazione trasparente 

Sito web Sezione PON FSE 
USR Sicilia 

Ambito territoriale per la provincia di Palermo 
Istituzioni Scolastiche della provincia di Palermo 
Istituzioni Scolastiche delle province della Sicilia 

Al fascicolo PON 
Agli Atti  

Al sito web: www.icssperonepertini.it 
  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti.  

Titolo del progetto: ANIMIAMO LA NOSTRA SCUOLA 
 
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566                                           CUP:  J76D16000160006 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l‟amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull‟ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l‟apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente le 

modalità per la presentazione della candidatura, relativa all’Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
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integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Progetto: 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-566 “contro la dispersione scolastica” - Annualità 2016/2017; 

VISTA la delibera n°8 del 28.09.2016 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la 

Candidatura n. 19030 dell’’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA  la legge n. 107/2015; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

VISTA l’autorizzazione Ministeriale dello stesso  Prot. n: AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017; 

VISTA la delibera n°5 del 06/09/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma 

annuale 2017 il finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, 

dell’importo di 39.927,30€; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 11 settembre 2017, con la quale è stato inserito il 

piano  nel PTOF;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11/09/2017, con la quale si approvano i criteri da 

proporre al Consiglio d’Istituto per la selezione dei Tutor, Esperti ed altre figure di cui al bando;  

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del 

personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in consiglio di istituto 

con delibera n° 16 del 12.09.2017; 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: 

DOCENTI ESPERTI per le attività di formazione inerenti i moduli didattici programmati;  

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver verificato che tra le risorse 

professionali dell’istituto manca la disponibilità ad assumere l’incarico di esperto o le adeguate 

competenze 

 VISTA la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del 

personale indica alle scuole di dovere procedere secondo quanto di seguito specificato:  

“Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente, l’Istituzione 

Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le 
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risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale 

ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di 

professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere 

all'incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti 

i propri fabbisogni mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, 

contenente criteri specifici e predeterminati di selezione. L’Istituzione Scolastica procederà, 

pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutarne i curricula”  

VISTO l’esito dell’ indagine esplorativa interna avviata con Bando  prot. n. 184/A22 del 

11/01/2018. 

VERIFICATA l’assenza di domande per il modulo “ Gioco e mi diverto con i numeri” 

VISTO il decreto di revoca in autotutela del Bando selezione esperti esterni prot. 516/A22 del 

31.01.2018 

INDICE 
la selezione per l’individuazione di n. 1 esperto esterno all’istituzione scolastica per la stipula di un 

contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  

Il progetto di questa istituzione scolastica denominato “AnimiAmo la nostra scuola” persegue 

l’obiettivo di potenziare le competenze di base degli allievi, motivare all’apprendimento, 

contrastare la dispersione scolastica, sviluppare forme di cittadinanza attiva  

Il progetto prevede tra l’altro  la realizzazione di un modulo formativo per il quale  è richiesta la 

figura di personale esperto non presente in questa istituzione scolastica per la realizzazione della 

seguente attività formativa:  

Titolo del Modulo: “Gioco e mi diverto con i numeri”  rivolto a n. 25 alunni di scuola di Primaria 

Tipologia del modulo: Potenziamento delle competenze di base 

Figura Esperto: Docente laureato, abilitato all’insegnamento della matematica. Docente esperto 

specialista di didattica attiva, innovativa e laboratoriale con documentata esperienza in attività 

formative rivolte agli alunni di scuola Primaria. Presentazione di un progetto esecutivo che 

evidenzi la metodologia attiva, innovativa e laboratoriale che si intende adottare nelle attività 

formative. E’ previsto il colloquio per la verifica delle competenze dichiarate nel CV. 
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Percorsi proposti:  Giochi matematici finalizzati al calcolo mentale; Sviluppo di concetti e 

strumenti della probabilità e della statistica anche con l'uso di software; Giochi per la misurazione 

e per l’utilizzo di strumenti geometrici al fine di descriver

Il bando  è disciplinato come di seguito descritto.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 
Sono ammessi alla selezione come 

possesso dei sotto elencati requisiti es

 Laurea magistrale o V.O. specificamente attinente all’attività professionale richiesta

 comprovate conoscenze informatiche;

 abilità relazionali e di gestione d'aula;

 abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on

TIPOLOGIA DI CONTRATTO E COMPENSO
  
Con l’esperto individuato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del 

codice civile con la retribuzione di 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà 

avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico af

conformità alla normativa vigente. 

Si fa presente che il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n.165 sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 

previdenziale in materia di lavoro autonomo (vd. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di 

iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo 

superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 del

Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 

convertito in Legge 326/2003).  

Il compenso sarà erogato per le ore formative effettivamente svolte.

La liquidazione del compenso spettante

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali 

dettate nei documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
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Giochi matematici finalizzati al calcolo mentale; Sviluppo di concetti e 

strumenti della probabilità e della statistica anche con l'uso di software; Giochi per la misurazione 

e per l’utilizzo di strumenti geometrici al fine di descrivere e rappresentare la realtà.

Il bando  è disciplinato come di seguito descritto. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione come Esperti, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

Laurea magistrale o V.O. specificamente attinente all’attività professionale richiesta

comprovate conoscenze informatiche; 

abilità relazionali e di gestione d'aula; 

abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on

TIPOLOGIA DI CONTRATTO E COMPENSO 

Con l’esperto individuato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del 

codice civile con la retribuzione di € 70,00/ora lordo omnicomprensivo per un totale di n. 30 ore.

dividuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà 

avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in 

conformità alla normativa vigente.  

Si fa presente che il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n.165 sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 

enziale in materia di lavoro autonomo (vd. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di 

iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo 

superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 

 

sarà erogato per le ore formative effettivamente svolte. 

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali 

e nei documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
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Giochi matematici finalizzati al calcolo mentale; Sviluppo di concetti e 

strumenti della probabilità e della statistica anche con l'uso di software; Giochi per la misurazione 

e e rappresentare la realtà. 

, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

Laurea magistrale o V.O. specificamente attinente all’attività professionale richiesta 

abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line; 

Con l’esperto individuato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del 

€ 70,00/ora lordo omnicomprensivo per un totale di n. 30 ore. 

dividuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà 

avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 

fidamento, nonché in 

Si fa presente che il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n.165 sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 

enziale in materia di lavoro autonomo (vd. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di 

iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo 

l'11 marzo 2008 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 

avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali 

e nei documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html 
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ATTIVITA’ 

 

Le attività formative si svolgeranno nei locali della scuola presumibilmente in non più di 10 incontri 

(anche non continuativi) di 3 ore ciascuno, per un totale di ore 30 previste dai moduli a partire dal 

mese di Marzo  2018 (in giorni da definire) dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e si concluderanno entro 

giugno 2018.  

 
TERMINI e MODALITÀ per la PRESENTAZIONE delle DOMANDE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato A) 

in carta libera, corredata di: 
 Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutti i titoli 

e le esperienze che danno diritto a punteggio messi in evidenza )  (Allegato B); 

 Richiesta punteggio (Allegato C); 

 Informativa privacy (Allegato D); 

 Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere per l’attività richiesta (Allegato E);  

Le istanze d’incarico, redatte, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 14.00 di Mercoledì 14 

Marzo 2018 utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, 

firmato e corredato dagli altri allegati. 

Le istanze d’incarico dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 

1.  per posta raccomandata, posta celere, al seguente indirizzo: Istituto comprensivo Statale “Sperone-

Pertini” Via Nicolò Giannotta  n. 4 90121 (PA). Per le dichiarazioni a mezzo posta raccomandata, ai fini del 

ricevimento, farà fede la data di arrivo in segreteria. In ogni caso, il recapito della dichiarazione nel 

termine assegnato è a rischio del mittente. Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente 

e la seguente dicitura “Selezione Esperti  Esterni PON 2014-2020 FSE”. 

2.  mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Istituto comprensivo Statale “Sperone-

Pertini” Via Nicolò Giannotta n. 4 90121 (PA).  L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire al 

medesimo servizio negli orari di ufficio. 

3. tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: paic8at00x@pec.istruzione.it 

In questo caso farà fede la data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica certificata della 

Scuola “Sperone-Pertini” (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà inviata 

automaticamente alla casella PEC del mittente, dal gestore PEC della scuola. 
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Nel caso 3), se l’istanza, non è sottoscritta dall’aspirante all’incarico, mediante firma digitale o la 

firma elettronica qualificata, dovrà essere inviata con lettera in formato PDF non modificabile 

unitamente a copia non autenticata di un documento di identità. 

Eventuali dichiarazioni sottoscritte/firmate digitalmente o con firma elettronica qualificata da 

soggetto non legittimato comporteranno l’esclusione dell’aspirante all’incarico. 

Eventuali dichiarazioni prive della sottoscrizione /firma digitale o firma elettronica qualificata nelle 

forme richieste comporteranno l’esclusione del concorrente. 

Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato non 

verranno accettate. 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate 

dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. 

In particolare: 

 I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 445/2000; vigono, al riguardo, le 

disposizioni di cui all’articolo 76 della legge n. 445/2000 che prevedono conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. 

 Ai sensi dell’articolo 39  la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad 

autenticazione. 

ESCLUSIONE dalla SELEZIONE 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non 

conforme e/o prive di uno dei documenti sopra descritti. 
 

SELEZIONE delle ISTANZE 
  
La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione di valutazione 

appositamente nominata che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di scelta già 

definiti e approvati dagli OO.CC. d'istituto, appresso pubblicati, sulla base della tabella di 

valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze inserite nel Regolamento relativo alle 

procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale interno ed esterno da 

utilizzare in attività e progetti. Al termine della selezione/valutazione delle richieste, la 
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Commissione di valutazione, redigerà una graduatoria, con l’elenco dei candidati e relativo 

punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’istituto. Gli interessati potranno 

presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie provvisorie entro quindici giorni 

successivi dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine la graduatoria dei candidati diviene 

definitiva. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 

purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente bando. 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  ESPERTO FORMATORE ESTERNO 
 

 
A.  Titolo di studio universitario specifico 

(2°livello o vecchio ordinamento) 

Punteggio previsto 

Max Punti 20 

Titolo di studio livello Universitario con voto 110 e lode punti 20  

Titolo di studio livello Universitario per ogni voto superiore a 76 punti 0,25  

Titolo di studio livello Universitario con voto pari o inferiore a 76 punti 9  

 

B. Altri titoli culturali 

  

Punteggio previsto 

Max Punti 22 

Titolo di studio livello Universitario conseguito oltre al titolo di studio 

richiesto 

Punti 05 

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo Punti 04 

Master universitario di almeno 1500 ore (60 CFU)  congruente con le 

finalità del modulo  

Punti 04 

Diplomi di specializzazione post-laurea congruenti con le finalità del 

modulo 

Punti 04 

Patente Europea ECDL Punti 03 

Altre certificazioni informatiche   Punti 02 ( max 2) 

 

C.  Esperienze lavorative e/o professionali  (Congruenti con le finalità del 

modulo) 

Punteggio previsto 

Max Punti 25 

Incarichi di docenza in attività laboratoriali extracurriculari inerenti il Punti 04 (Max 3) 
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modulo richiesto 

Docenza  presso Università Punti 05 

Pubblicazioni nel settore di riferimento (libri,saggi…)  Punti 01 per 

pubblicazione (Max 8) 

 

D. Prova professionale  (Congruente con le finalità del modulo) Punteggio previsto 

Max Punti 20 

Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere per 

l’attività richiesta 

Punti da 1 a 10 

Colloquio Punti da 1 a 10 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Di Bartolo 
 

GLI ESPERTI, NELL’ESPLETAMENTO delle ATTIVITÀ’ SONO SOTTOPOSTI agli OBBLIGHI degli 
INSEGNANTI ORDINARI e DOVRANNO: 

 
 Collaborare con il Tutor coinvolto nel modulo, nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente 

Scolastico;  

 Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 in materia di Privacy;  

 Predisporre, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il modulo dovrà, inoltre, 

essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli obiettivi del Piano 

Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa triennale di questa Istituzione 

scolastica;  

 Inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza e controllare 

che tale operazione sia effettuata anche dal tutor;  

 Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, con definizione delle 

competenze in entrata.  

 Coadiuvare il referente della valutazione predisponendo il materiale necessario per la 
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rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 

prevista.  

 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal modulo, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;  

  Effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in uscita;  

 Trasmettere al Responsabile del sito web e della pagina Fb dell’Istituto i contenuti e le 

informative da pubblicare, inerenti alle attività progettuali.  

 Fornire al Dirigente Scolastico 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 Dirigente Scolastico; 

 Utilizzare la piattaforma on-line INDIRE, “Gestione del Piano”, per la specifica sezione relativa 

alla documentazione delle attività inerenti il corso. 

 
Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

Il presente avviso è  pubblicato in data 31.01.2018  all’Albo pretorio on-line, Sito Sezione 

Amministrazione trasparente, sul sito dell’Istituto www.icssperonepertini.it, nella sez. “PON FSE” 

del sito web, USR Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Palermo, Istituzioni Scolastiche della 

provincia di Palermo, Istituzioni Scolastiche delle province della Sicilia.. 

 

Al presente Bando si allegano: 

 Piano N. 19480 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio diventandone parte integrante; 

Allegato A 

Allegato B (con titoli ed esperienze che danno diritto a punteggio messi in evidenza) 

Allegato C 

Allegato D 

Allegato E 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


