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UHIOI.IE flUROPEA

Rcpubblica Italiana

CONVITTO NAZIONT\LE " M' CUTELLI " - CATANIA
lo Grado - Liceo Classico Europeo
Scuole lnterne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di
('utuniu
- tet.' 095-6t 36170 l'-rt:t 095-6136J69
Setje; 1,'irt L:ittr.trio L)ntunttele. n'' 56 95l3I r))\1)!-()'!!:ilJ-a-L'tl!ellictgrzl'4
sito"
Pet'('onvitttrt ctydLQQQlf gpe!'j;!l:U;t-Q!1e-!t

AVVISO DI SELEZIOIYE
DI
A PERSONALE INTIIRNO PEII CONFERIMENTO INCARICO

ESPERTO

la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
I 0.2.2 A-F'SFl PON-S I-2 017 -662
CUP: D67117000590006

nellrambito clel poN (FSE) per'oPer

I I, D I IIIG

F-}:T'E SC O LASTI(' O

oggetto: lronc1i Strr-rtturali Eurot'tS'tOl'avviso Prot. tr' AOOD(ll:FlDi i953 clel 2l lcbbraio 2017 ad
"[]cr la scLrola. conrpctcnze c atltbictlti per l'apprcndilretlto"
pei - l)r:ogranrma opcratiro Nazionalc
disciplinari di base'
purbblico "Azioni cli irrtcgrazionc c poreltzianlcnto clelle'aree
2011-202.0.,\r.,r,iso
C'ompetenzc di base":

,: ^.-.^-.:..,.- da
..r,, r..,--,-{i
etrrr,rrrql.
[]ondi Strutturalr
collnatlziate
l/tsT.Ele..Disposizioni ecl isrruzioni per l'atruazionc delle iniziatir,e
Europei 201+-2020":
,^r\,- cli
,: ._-.-.-.^^:^..:^.^^
r^1.-,,,.o.l,,otnrir.
^...^
trasmissior-re delle graduatorie
L'lsrol.avr,iso MIUI{ AOODCITFID prot. 26418 clel 261612017
clel PON testd richiamato;
clci progetti prescntati e positivill.l'tcnte vallttati ncll'ambito
13,'0712017 con [a qualc il NllL,rR - Dipartimento
1,ts7..4 [a nora pr.ot. n. AooD(il]Fll) lu60(r dcl
l']inanziarie e Strumentali - Direzione
per la programmazionc e [a Gestionc clelle Risorse lJmane.
per la (icstione dci Fondi Strutturali per
Generale per lntcrr,,enti in matcria di Ildilizia Scolastica.
approvato le graduatorie dei progetti ritenuti aml.lstrr,uri.ne c l,lnno'azionc Digitalc Lilllcio IV ha
dc[ 16i0c),/2016:
missibili. di cr-ri 1[l'Avlisg Pubblico pro1. n. 10u62.212017.
con la qr-rale il MIL]R - Dipartimento per
t,r,\.t.A ra nola pror. AooDGEIT[)iig156 del 2()
e Strumentali - Direzione
la programr,azione e la (iestione clelle Risorsc [,lr,ane. [rinanziarie clei Fondi Strutturali per
pcr la Gestioue
Generale per Inte^,enti in materia di Hclilizia Scolastica.
ha autorizzato il progctto presentato da questo
r.rstru;zione e prnno'azione Digitnle tJfficio rv
('oilcgio clci r).ccrti n.2g dcr l r,'03,'2017 e del comrnissario
Istitr.rro - c0r1e der deribcrazioni de t
ircr I'}oN in oggcrr,.r spccificato. articolato in 5
straorclinario n. i,r clcl 11,05/2017 - ncilranrbir,.r
pcr il con'rpiessivo importo di €
disti.ti .rodr,rli. c,r.r.runicandone. altrcsi il disposto finarrzianrcnto

'13'65(r'00:

.^ .r/ .r..r 1r ir\</?r)1
slraordinario" con la qr"rale si e assunto
L.lsTA la clelibera n. 34 del 31i05i2017 del cott]ttttssarto
detto llnanziamenlo in bilancio;
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Ul'il0HE rUROPIA

RcPubblica Italiana

CONVITTO NAZIONALE " M. CT,ITELLI " - CATANIA
(irado - Liceo Classico Europeo
Scuolc lnterne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secontlaria di Io
('(ttdttict
tcl.; 0Q5-6t361-0 Fux 095-6136169
Satle: l:iu L'illrtt.it.t l-.ntunuele. n' 56 951-l t Pcc'Cctnt'i/ttt) e1\:l0 l!([)!1!2at-tttll!;iQne 4 'sittt'trtt'tt''t'911t'!t1r|E!!191]J!LA9\:'!!
pcr la Programmazione
L,lSTAlanoraprot.34g15 del 2.8.20r2 [n laqLralc'il MITJR l)ipartimento
- I)irczionc cienerale per lntcnenti in
e la Gestione delle l{isorse Umanc. }-'inanziaric'c Strumcntali
(lestione cle.i [:onc]i StrurttLrrali per l'lstruzione e l'lnnovazione
materia di Eclilizia Scolastica. pcr la
alla procecittra da seguire. nell'ambiDigitalc: I.lff rcio IV" nel lbrnirc opportulti chiarinrenti in orclinc
cui clcmantlare lc relatil'c atlivitd di
to del poN di cui a1l'oggelto. per il reclutanlcrlto clcl personale
in ogni caso previamente veriflcare
tbrmazione. ha rimarci.] .n. ie lstiturzioni Scolastichc clevono
risorse prot.essiotrali occorrer-rti' a tal
la presenza e la disponibilirii. ncl proprio corpo clocentc. delle
specifici e predeterminati di sele,opo predisp.nendo apposito a'liso i.tcrno. altrcsi recantc critcri
zione:
cli sen'izi e lbrniture di importo inf-eLlSTE [e Linee Guida per l,altidamento clei contrarli pubblici
l3 gcnnaio 2016. e le relalive integrazioriore allla soglia.onru,lit".ia di cui alla r.rota pror. 1588 clel
ni lornite con nota MltlR.AOODGt'ltrlD prot. 317i2 dcl 251i2017
di autonomia delle IstiL'lsToil d.p.r. 275l1gL)g relatiVo al Regolamel.lto recanrc norr.ne in ntaleria
tuzioni Scolastiche. ai sensi dclla iegge n' 59/l9c)7'
"
dcl lavoro alle dipendenI,'lsTOil d.lcg.r,o 165/2001. rubricato Norme generali sr-rll"ordinalrlellto
ze della Pubblica Amulinistrazionc''l
"ltcgolan.rcnto collcernente le istruzioni geLrtsT.oil Decreto lnterntinislerialc n.,1412001. rr.rbricato
Scolastiche""
,erali sulla gesrione zu.r.tr.nir.ristrativo-cot'ttabilc clcllc IstitLrzioni
allc,'\ziotri infbrrnatir"e e pubbliciL.ls.toii Itegolamcnto cE r-r. 115g,'2000 clcl i0.0-.:.1000. r'elatiro
Strutturali c all'allegato sulle modalitd di
tarie a cura clcgli Stati r.nembri sLrgli intcrvenli ciei lroncli
applicazior-re:

attivitd llrogetttrali. di individuare 1e
Rll,L,L'.4L4 l'esigenza. al flnc cli dare attuazione alle suddette
di csperto nei due modr"rli che
prol'essionalita cLti af tldare lo svolgimetrto dcllc lirnziorli
qurestione.
costitujLscot-to parte integrarlte clel progettct in
I,\ DI('Fpresso questo Istituto' volta ad indila procedura seletliva. riserr,'ata a[ personalc clocente in serr"izio
tlnalizz.ate alla reahzzazione, entro il 3l
viduarr: ESIrllR'l I cui demandare le pertinenti altivitd
progetto in oggetto specificato' allc condizioni e
gennaio 2019, dei cinquc nrocluli in cr.rj si articola il
iecon.lo le nrodalitd ccl i crilcri che c1r.ri fli st:guito si rip.rtano.
I

-ruLugti.9,__ltlllttt'ttlttt.itlLliintct.1,t.t,Itt1itlllt'L,\L'|.illltl.(ll.itir:ttl.ttttit.lrc
AT'f I\/ I'fA RIC'H I i:S'f A
stinrolare la creatiVita e lc potenzialita
obiettivi: inritare igior,ani alla lettLrra cli testi lcrterari.
a partirc principalmente dall'analisi della
espressi'e. t.a propo*sta lbrmatir,a intetlcle strutturarsi
(lcgatc al tempo) e dian.resiche (secondo il mezzo
lingua italiana nelle sue r,,ariazi0t.ri cliacronicl're
n.retodorogico di quresto genere d creare
lisico iLmpieg.to). t.a lrnaritd fbnclanientrLlc di un "ppru..i..,
caratterizzano oggi
studio creativo e'ciinatnico clli rari registri
I prssLr'PP\rr" pcr uno
ipresupposri
",.:,';.;I',-",t""ri,ii
e
televisione' carta
"11*t1i"t:1^che
stngna' teleriisioneanrhiti di rilerinrent
"'' ,..qqclellq.Lcp!1c! aqbltr
1il!4qreltgi leq!l-lt!{a'
tinguo,
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RePubblica Italiana

CONVIT'tO NAZIONAT,E " M. CI.JI'EI.,LI " 'CA-TANIA
di lo Grado - Liceo Classic<l Europeo
Scuole Internc Statali : Scuola Prinraria- Scuola Seconclnria
(tttttttitt
tel" 095-61 36110 lt'ux 095-6 I 36'169
Setle; l'i0 L'ilttt|io l:ntttntrelc, n' 56 95 t .l I I trl

L (//rut'rr'

y!l:L:Y-::+::'--

polrtid prurrr,.ita. .o,rrFicaTon.l irA"iii.. ai ,"1: l-"1:i::.'1;1111nte con quelle
trrlr, che rniry all:r!gq!]ry-er19 i9L19-991x!919!Ze linsuistiche
I .il'r""*,'r;';;it;; del -;;it.",
stanlpat,a. web.

ffifr";
ffiffirtffit*;er*;*
".".r,,"-1
didattiche dell' I stituto.
iessivarnente
Ore

e
ol
necessit,l organizzative
subordinate alle necessitir
ar-**"iaare. rruo.,linote
or"c ao-**"ii-u*.
. .;ri

a,

;i*G,

60,

donrp*il,

previsto per ciascuna ora: € 70 omnicom renslvo

Obieltir,isPecilici:
risolr.rtir e in ambito
.
Safer interpretarc problcnli scientitlci' proponcndcl stratcgic giochi. algebrico e
teoriar dei
probabilisiico. con-rbinalorio. geornetrico' progettllale' clella
misurativo;
Varia natllra:
.
Saper matentatiz.zarc situaziotli problematiche di
.
Cogliere aspetti scientiflci di situazior-ri rcali:
c della flsica in campi disparati.
.
comprendere l'ampia applicabilitd clclla nlatenratica
(')biettir i trasr ersali:

.
.

Sviluppare capacitti organizzative
Agerolarc lc scelte' prof'e ssionali

.Promuovcrelecapacitadicorrir-rgareConoscenzeecompctenze

.
.

I
I

gruppo
sr rlavoro collaborativo e di
al
lruLlvorv
Educare
J:drrcarc allu pecr

-

edttcatit'n-

-;
concorclare' sr-rbordirlate alle ncccssitd organizzative
da
cxari
e
g,"*i
rir,'.-fg.rl-i,
,,,.'oarfo
f-ff
didattiche dcll' lstituttr
70 (9mq99nlP1ensir'9
r
('
so p re \
CI* lq4p l. t i i rl qr'* n t.' pr.i i t' 3 u : o nr pcn

e

"''

tHaclfltlfp

:

lthtertrri

e

lsercorsi,-

lgt,t'ry

I A:

AI TIYII .A I(I('IIII,S
OBIlll'TIVI SPtlCllF lC I

.
.
.

Saper interPretare i f'atti
Supcr costruire clis;rositir"i sperinlelttali o strategic.
c socict."
Cogliere il signilicato di cuitura scier-rtitlcit. scierlza

r.,ivere sociale.
OB IE']t-TIVI ]'RASV L,RSAI,

lecnologia.

I

.
Sviluppare carparcita organizzativc
.
]
Acer olare [e sceltc prof-cssiona!1,
lir -;l,,ro ti *;it*; gtini e ,rari da concordarc'

i

l;

d

i

datt

i

c
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Repubblica Italiana
CONYITTO NAZIONAI,E " M. CT]TEI,I,I " - CATANIA
S,cuole lnterne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di l'Grado - Liceo Classico Europeo
Setle. L'iuL'ittorioLmunucla.n'' 56951-ll-('crttrrtiu te1..095-6 l3(t1-(.) l:ux (.)95-6 136169
Pet' ('ortt,iutt,. c1!!0 !.Q!UlLLl|11yt tt- i1,rtv.4 ':t!, ): )!!)!.\:,:9.!l)!!!!q!!9J!g!-g!rf

i Ore conLptesrfig4q"G_Lryliqt.li ttu.rrpgll* p,".

["

!si,1 p.'r ciascrtna ora:

u- o 4 _tpttgl!!!!:!l!t!L:-:!r nglg rtrg!
ATTIVI'fA RICI IIES I A:
Mo

D

I

€ ZOtqqli.qqgtl!.tl1Q]

c11

Obiettir,'i:
L perfbzionare il livello di conoscenza del liancese
2. sviluprpare le competenze inlerculturali degli sttrdenti
3. migliorarc le capacitir di comunicazione parlata c scritta in liancese per lo str-rdio
4. acquisire competcnze metodologichc per eventuali studi in Francia
5. consegr.rintento di certitlcazioni di lircllo B1 e/o 82
6. l'inserimento piu agevole in un contesto lavorativo nazionale. europeo ed internazionale
appunti. comprendere testi. sostetrcryfU c1i4]999-r! 1i4ll!919:
7. prendere
-rr
il r.rdrl" ri *"1g.rt in giorni c orari cla concordare. suborclinatc alle necessitd organizzative

i didattiche dell'lstituto.
plc\istc: (r0: ( otttpctts() pl'c\ i:to pet'e
__Ore conrple:rirantcnte

-r

r^r rtra
A
ATTIVITA ITICHIES'fA:

I]SI\

ii.lscLllli.l (rl'it:

e

O

-

Obieltivi:

Sapendo che le certiflcazioni di lingtra inglese oggi sono richieste in anlbito lar''orativo come
requisito determinante, si ritiene proficuo tbrnire ai nostri studenti l'opporlurritd di cor-rseguire una
certitlcazione specifica. rilasciata da un'istituzione esterna alla scuola. che ne comprovi

ulterionnente compctenze cd abilita.
Pertanto l'obiettivo e I'acquisizione del le competenze I ingLristiche
I livelli B1 82.
] Il modulo si svolgerdr in giorni e orari da concordare. subordintite
t 4,datttqlE 1.11'!$_,_tl!q. ,
!)re c()ntplcssir atnctttc pt'cr iste:

!0: ( grypctrso prcr is19 ptl

e

iilstLrrri.r1)r'i-t:

REQUISITI:

inglcse corri spondenti
necessitd

Gli

ressari dovranno
08/1 t/2018.
inte

lbr pen,enire la propria

canclidatLtra.

ganizzaltve

e

€-7! !9rll99!1pl9!!1e

Sard valutato il posscsso clci recprisiti elencati nella tabclla di valLrttrzionc clci
avviso. sssieme al rnodello di dornanda c alla schcda cli progetlo.
A paritir di punteggio si clarir precederlza al candidato piu giovanc d'cta'

CANDIDATIIRA:

oT

titoli. allegata al prcsentc

enlro e non oltre le ore l2:00 del

.i-'.
d

X i

! r !'
,!d i
. ! ""

'

'.\r'.
l!.sr-.]
1*' I

.i:iJ $t'"]

[rr \r.,r nr.rln (1r n, dcll r]J,ilprlrl , ,riL; t[,]' r
!1i,..1"t,{,r
r:. id i\'}!r.'r(trir:,]
,, \dr*r, di rd,l.ln
ir,*r!l:
0rrrl,,.
t*r iir;r'Frri
:1, r1/r lr ru..d',1,.lt,,?lc'
l i!r. ir:!.!:' e f,r i r,::.iyiria4 lrtirr,

- t

l;i:

u
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Repubblica ltaliana
CONVITTO NAZION,\t,E .'M. CI.]1'[-I,I-I " - CATANIA
Scuole Interne Statali : Scuola Prirnaria- Scuola Secondaria di Io Grado - Liceo Classico Europeo
Setle; l:iu L.'ittorio Emunucle. n' 56 95131 - ('utdnio tel.. 0t)5-6 136-l-0 Fur 095-6 136169
Pct'('onvittto c-Ltl/l!00nllpyL1;l1y.iy11tc.it ,rilo, tt trl1'.c',olJlittol-i!!eU!!l!,go) it
L'istanza, redatta sull'apposito modello allegato e indirizzata al Dirigente scolastico, dovrd essere consegnataamano in busta chiLrsa. recante la dicitura: "Clandidatura I:.SI'}t:RTO nell'arnbito del PON (FSE)
Per la scuola. competellze e ambienti per l'apprendimento. progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-662",
assieme al Curric.ulum Vitue in tbrnrato ellropeo. con l'indicazione dei titoli. delle cor,Tpetenze e delle
esperienze prof'essionali possedLrti e alla scheda di progetto. allegata al presente bando, relativa al
modulo pcr il quale si presenta istanza di candidatLrra'

l'utti iclocumenti

clevono essere presentati ai sensi della legge I5/68 e devono recare in calce la tlrrna

dell'aspirante. pena l'esclusione della domanda.

ATTRIBUZIONI, I NCARICO:
[-e domande perveullte in lerlpo r-rtilc saranno rallttate c c()ltlparate tla apposita conrnri ssione. applicando la relativa griglia. parte integrat.rte del prescllte alriso; gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all'albo della scr-rola e sul sittl web dell'lstitlrto.
Si proccderd al conf'erimcnto dci relativi incarichi anchc in preser"rza di Llna sola domanda valida.

[,'affissione all'albo della scuola ha valore cii notillca agli inte-ressati" icluali hanno facoltdr di proclume reclanto scritto avverso le risultanze detla s\'olta procedLlra comparativa. entro e non oltre 5
giorni clalla sucldetta pLrbblicazione. [)ecorso talc te rrrine senza chc siano stati fbrmalizzati reclami.
ii procederd alla stipurlazione dci contratti con il Personale utilntentc collocato nellaprocedura selettiya. Detto Personale clol'ra cornunrluc clichiararc. sotto la propria responsabilitd. I'insurssistenza
d'incompatibilitd con I'incarico che d chiarnato a srolgere.

I.'lstituto si risen,a cli non proccderc all'at'tlclantcnto clell'incarico in

c:itso

di tnancata realizzaz.ione

ciel proltetto. Si cr.icler-rzia cl"rc. essendo contcrslualnlcutc eutanat() scl)i-l-i.lttr ar i iso pr-rbblico per Ia selezione cli docepti interni (qurali tylor) pcr l'attuazione clcl ntcdesit.t.to progetto in oggetto spccilicato.

in caso cli candiciatura pcr piLr ruoli c1a parle clcllo stcsso clocente. anche a1l'ercnte al separato ar'viso
testc richian-lato. ai llni clell'altrdanrento clcll'incarico si procedcra dando precedenza alla funzione
attribrribile. per prcyisione del PON autori'zt.aIo. al solo persot.tale interno. rispettcl a quelie allldabili
anche a prol'essionalitir cste-nte a qllcsto lstittrto Scglastico.

COMPENS():
per le prrestazioni rese dal Personale inclividuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specifidi
cati. in corrisponclenzii cli ciascr-rna ligr-rra da selezionare. per conrc previsto dal Piano Irinanziario
sociale c fiscale. delrif-erir-r-rento: detti compensi snno da ritcncrsi onnicomprensivi di ogni olterr:
La liquidaincaricati.
dcgli
l'l.V.A se clol,uta" e cli ogni altro oncre che rinrarra comunqLre a carico
zionc del compenso ar,,l,eira a rendicor-rtazione a\'\,cnutzr clclla cffettir,'a erogazione ed all'accredito
dei pertinenri fbndi da parte c'legli organi contpeterlti'
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Rcpubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE " M. CT]TELLI " - CATANIA
Scuole Interne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di Io Grado - Liceo Classico Europeo
Seclc; L'iu L'ittttrip Ernunuele, n- 56 95 t -t t - Cutdniu tel. 095-61 3(t1-() [-ur 095-6 I 36169
Pec'Cortt'itttt) e.L:|lJLq)LllleL:.1;Xl!4)t1€,it .\ito rlttw:on\!J!-A!l!!ellj9-!.g!!.ll
TRATT'AMENTO DATI PERSONALI:
ldati personali che entreranno in possesso dell'tstitLrto. a seguito del prcsente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della lcgislazione sulla tutcla della privacl'er D. Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattarrtento dati d il Dirigentc Scolitstico.
t)ieilc rc.\o lnrbhlic't,t rttctlicrnte'ulJi.s.sione ull'ulbo i.sli/tt:ionule e puhhlictrttt nellu sezione
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