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Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE " M. CUTELLI " - CATANIA
Scuole lrtterne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di Io Grado - Liceo Classico f uropeo
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AVYISO DI SELEZTOIYE
PER CONFERIMENTO INCAR.ICO DI

ESPERTO
neil'arntrito del PON €SE) per "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"
1 0.2.2A-FSEPON-SI-2 017 -16
CUP: D67I17000570006
IL DIRIGENTE SCOLASTIC O

l/tST?I'avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del2l febbraio 2017 ad oggetto: Fondi Strutturaii lluropei - Programlna Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apptendimento"
2014-202!.A. Avviso pubblico "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Compel.enze di base";
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate da Foncii Strutturaii
Europei 20I4-21A20";

VISTO I'awiso MIUR AOODGEFID prot. 26418 de|26l6l20i7 di trasmissione delle graduatoric
dei pro5letti prr:sentati e positivamente valutati nell'ambito del PON testd richiamato:
I,'ISTA [a nota prot. n. AOODGEFID 38439 del29ll2l2017 con la quaie il h4It]R - Diparlimento
per la llrograr,imazione e ia Gestione delle Risorse Umane. Finanziarie e Strumentaii - Direzione
Generale per l.nterventi in materia di Ediiizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per
i'lstruzioire e I'lnnovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie iiei progetri ritenuti ammissibiri. di ctri aii'Awiso Pubblico prot. n. i953 del 21 febbraio 2017;
iIST,i,ia nota prot. AOODGEFID/38456 del 2911212A17, con la quale il MIUR - Dipartimento per
ia Prograrnmai"zione e ia Gestione delle Risorse lJmane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per linrerventi in materia di Edilizia Scolastica, per ia Gestione dei Fondi Strutturaii per
l'lstruzj.cne e I'lnnovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo
Istitulo * come da deliberazioni del Collegio dei Docentrn.2g del 311A3D017 e del Commissaric
straordinario n. 34 del 3110512017 - nell'ambito del PON in oggetto specificato, atlicolatc in 2
distinti moduli, comunicandone altresi il disposto finanziamento per il complessivo irnportc eii €
14.164,00;
lilSTA [a delibera n. 34 del 31105DA17 Cornmissario straordinatio, con la quaie si e assunlo detic
finanziarnento in bilancio;
YISTA la ncta prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programrnazicne
e 1a Gestione ijelle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per inten'enii in
mareria cli Edilizia Scclastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e 1'Innovazione
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Digitaler l-ifficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire. nell'ambito del PC)N di cui all'oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attivita di
formazione. ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente veriJicare
la presenza e la disponibilitA. nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti. a tal
uopo prerlisponend<; apposito avviso interno, altresi recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
Ir'iSTE ie Linee Guida per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del i3 gennaio 2016, e 1e relative integrazioni fomire con rrota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del2517l20l7;
trySTO il d.p.r. 27511999 relativo al Regolamento recante norne in materia di autonomia delle istituzioni S,;olastiche, ai sensi della legge n.5911997
VISTO iI d.leg.vo 16512001, rubricato " Norme generali sull'ordinamento del lavoro aile dipendenze delia F'ubbli ca Amministr aziotre" ;
I/ISTO:il Decr,:to Interministeriale n. 4412001, rubricato "Regolamento concemente le istruzioni generali sulla ges;tione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO,iI Regolamento CE n. 1 159i2000 de1 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e puhblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all'allegato suiie mccialiti di
applicazione;
\'ISTO l'avvis,o pubblico per la selezione di docenti esperti rivolto al personale interno, pubblicato
in data 31/10/21018, prot. n. 1437llA20;
CONSIDERA'fC che non e pervenuta alcuna candidatura;
RILE{,'IL'L'A l'esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attivitir progettuali" di individuare ie
prcfessionalitd cui affidare lo svolgimento delle funzioni di esperto nei due moduii che
costituir;cono parte integrante del progetto in questione,

INDICE
la procecir:ra sr:lettiva volta ad individuare ESPERTi cui demandare le pertinenti attiviti {tnalizzate
allarca:li:zzazione, entro il 31 maggio 2A19, dei due moduli in cui si artisoia il progetto in oggettr:
specificat.o, alle condizioni e secondo le modalitd ed i criteri che qui di seguito si riportano.
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i ATTIVII A RICHIESTA:
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trietti'vi:

j'omire all'alunno imezzi linguistici adeguati per operazioni mentali di vario tipo. quali. ad
r:sempio: sirrbolizzazione. classificazione, partizione, seriazione, quantificazioi-ie.
1yr,neralizzazione. astrazione, istituzione di relazioni (temporali, spaziah. causali, ecc.):
pc;xenziare nell'alunno la capacitd di porsi in relazione linguistica con interiocutori diversi
r etd, ruolo, status, ecc. e in diverse situazioni comunicativg, usando la linBua ne111 sua
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rrl.ta Oi .o
oftrire mezzi linguistici progressivamente piu articolati e differenziati per portare ad un
livello ,Ji consapevolezza e di espressione le esperienze personali;
promuc,vere ie manifestazioni espressive del fanciullo e il suo approccio a1 mondo
',

c
o

derl

I'esp,ressione ietteraria.

Ii

rnodulo si svolgerd in giorni
didattichi: dell' Istituto.
Ore conrplessi.',amente

e

da concordare, subordinate aiie

iste: 30: Co

0rganlzzatiYe

L--'
I

ciascuna ora: € 70 omnicom

ryIq-r
i

I

(f bietti.vi:

imparare a pensare partendo da situazioni problematiche attraverso il problem solving:
irnparai'e ad astrarre e simbolizzare;
irnparale aci organizzarc le conoscenze;
''aie.
la
flat1za dei concetti matematici con ia metodol

'oglggrire
Il nr('iiuk;
ti r""lg.

I tiidattiche: del l' I stituto.
I Ore con4rlessi,,ramente previste: 30; Compenso previsto per ciascuna ora: € 70 (ontnicompresinv_o_)

REQUIS[TT:
Sard valutato

i1. possesso dei requisiti elencati nella tabella di valutazione dei
avviso, ilssiernr: al modello di domanda e alla scheda di progetto.
i\ paritiL <ii punteggio si dard precedenza al candidato piu giovane d'etd.

titoli, aliegata al presente

CANDIDATURA:
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e nGfi oltre le $re i?:itil del
27/12/2rl I I

.

l.'istanza. redatta sull'apposito modello allegato eindirizzata al Dirigente scolastico, dovrd essere collsegnata a ntano in busta chiusa o spedita tramite raccomandata o email, e dovri recare la riicitura:
"Canciiciatura espefto nell'ambito del PON (FSE) Per la scuola, competenze e ainbienti per
l'apprerrdimento. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2077-16". All'istanza devono essere aiiegati il
{lurriculwm Vitae in formato europeo, con l'indicazione dei titoli, delle competenze e deile espcrienze
prolessionali posseduti, e la scheda di progetto, allegata al presente bando, relativa ai modulo per il
quale si presenia istanza di candidatura.

Tutti i clccumenti cievono essere presentati ai sensi della legge i 5/68 e devono recare in calce ia tlriaa
ciell'aspirante, Irena i'esclusione della domanda.
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i MODUJL() 2 - I simboli per comunicare - Matematica
IATTNTT'I RICr{IESTA
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ATTRIBUZIONE INCARICO

:

I-e domande pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita commissione. applicando la reiativa griglia, parte integrante del presente awiso; gli esiti di detta procedura comparativa saralillo pubblicati sui sito web deil'lstituto.
Si proc,:clerir al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una soia ciomanda valicia.
La pubblic azr<tne sul sito web della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoitd
di produne reciamo scritto awerso le risultanze della svolta procedura comparativa. entl'o e non
c;ltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione- Decorso tale termine senza che siano stati formaltzzati
reclami, si procederir alla stipulazione dei contratti con ii Candidato utilmente collocato nella
procedura seiettiva. Detto Candidato dovrir comunque dichiarare, sotto la propria responsabilith"
i'insuss,istenzer d'incompatibilita con f incarico che d chiamato a svolgere.

I-'lstitut<r si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata reabz.zaziarre
del progetto.
COMPENSOT
Per le Jrrestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra speci{rcati, in corrisprondenza dr ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano Fiiranziario iii
riferimento; detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale. de!l'i.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrd comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del corrrpenso avverrd a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all'accredi'ro
dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti, fatta salva la possibilitd clie il moCuio si
interrornpa prima del termine previsto delle 60 ore, per motivi non dipendenti dali'lstituto (ad
esempir-r., mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti per pin di due incontri)'

TRAT'T, MENTO DATI PERSONALI:

ciati p,lrsonali che entreranno in possesso dell'lstituto, a seguito del presente Avviso Pubbiico. sararlno
rragari nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.
Responsabile tlel trattamento dati d il Dirigente Scolastico.
tr

ttiene resa pubblico mediante ffissione all'albo istituzionale e pubhlicato nella se:icric
< A m m in i,s' t r az io ne tr as p ar ent e D de I s it o i s t ituz ion al e.

Il presente cwt1so

Ii Dirigente Scolastico
ilrof. Stefaso-Rapiti

