
 
           

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, 

Liceo Musicale e Coreutico 
Sede di CTS e CTRH ex distr. 10 

Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 
Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 

Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V 
E – mail : papm04000v@istruzione.it 

 
Prot. n.9658/C12 

Palermo, lì 10/09/2015 
Progetto “Bisogna Essere più Specializzati” 

Bisogni Educativi Speciali- Alunni con certificazione L 104/92 
 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  LA NOTA MIUR che assegna all’I.M. “Regina Margherita” in qualità di CTS un finanziamento di 
€ 5.000 per la realizzazione del Progetto di Formazione B.E.S. nella Provincia di Palermo  
 
VISTO IL Progetto elaborato dal Comitato tecnico/scientifico istituito ai sensi dell’Accordo di Rete con il 
CTRH “Antonio Ugo” e l’Associazione ARIS e coordinato a titolo gratuito dal Dott. C.M. Gentile e 
inserito nel POF dell’I.M. “Regina Margherita” 
 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche statali. 
 
VISTA la scheda finanziata allegata al progetto presentato  
 
Vista l’iscrizione nel Programma Annuale 2015 
 

PUBBLICA IL SEGUENTE BANDO 
In  esecuzione del Progetto in intestazione, è divulgato avviso per  la  selezione  dei seguenti esperti: 

 
Compiti dell’esperto 

1. Individuazione di materiale 
didattico in formato digitale, 
per almeno 3 ore di attività on 
line, da inoltrare via mail ai 
corsisti prima dell’incontro in 
presenza, sui seguenti 
argomenti: 

 
• Bisogni Educativi Speciali-

Alunni con certificazione L 
104/92 

• Compilazione di un PEI – 
esempi di casi studio  

 
2. Docenza di n. 3 ore in 

presenza, presso la sede 
indicata, sugli argomenti di cui 
sopra. 
 

Titolo d’accesso 
Titolo di 
specializzazione ai 
sensi del DPR 
970/75 e successive 
modifiche. 

Almeno dieci anni 
di servizio nel 
ruolo di docente 
specializzato. 

Sono richieste 
competenze 
informatiche. 
 
Titoli di studio 
(max 10 punti): 
0,50 punti per ogni 
titolo di 
aggiornamento 
coerente con il 
percorso di 

Destinatari 
N. 3 DOCENTI 
ESPERTI 
SPECIALIZZATI  
di cui: 

1 per la scuola 
dell’infanzia/primaria 
Sedi operative: 
 presso I.C. “Perez” 
 
1 per la scuola 
secondaria di primo 
grado 
Sedi operative:  
presso il CTRH 
dell’I.C. “A. Ugo” 
 
1 per la scuola 
secondaria di secondo 
grado 
Sedi operative:  

Compenso 
Retribuzione oraria 
€ 40,00 
(onnicomprensivo)  
per l’attività di 
docenza frontale 
 
€ 25,00 
(onnicomprensivo) 
Per l’attività di 
docenza on line 
 
€ 17,50  l.d. per 
l’attività di  
valutazione 
 
per un massimo di 
n. ore 3 ore di 
docenza frontale, 
3 ore di docenza 
on line, 2 ore di 
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3. Predisposizione di una prova 
finale anche di gruppo, che 
richieda per i corsisti l’impegno 
di almeno un’ora, da 
somministrare via email, che 
preveda la compilazione di 
almeno un esempio di PEI 
riferito ad alunni con 
certificazione L. 104/92. 

 
4. Correzione della prova e 

restituzione della stessa, 
durante un incontro di un’ora 
in presenza. 

 
 

formazione; 
2 punti per titolo 
di specializzazione 
almeno biennale; 
1 punto per ogni 
master coerente 
con il percorso di 
formazione. 
1 punto per 
certificazione 
ECDL o titolo 
equipollente 
 
Titoli di servizio 
(max 10 punti): 
1 punto per ogni 
anno di servizio 
oltre il titolo di 
accesso; 
 
Titoli di 
precedenza a 
parità di 
punteggio: essere 
in servizio nella 
sede del corso per 
cui si propone la 
candidatura 

presso il CTRH  Liceo 
“Regina Margherita” 
Palermo  
 

verifica e 
valutazione per 
ciascun esperto. 

 
Il calendario verrà concordato con il tutor del corso. L’attività didattica dovrà concludersi entro il 30 
novembre 2015. 
Ciascun candidato dovrà far pervenire, pena esclusione, una domanda di partecipazione per ciascun profilo 
d’interesse, per  mezzo di apposito prestampato, unitamente al Curriculum Vitae in formato Europeo con 
evidenziati i titoli valutabili, scheda di autovalutazione titoli, entro e non oltre le ore 13,00 del 20/09/2015 
all’Ufficio del CTS  “Regina Margherita”: papm04000v@istruzione.it, 
papm04000v@pec.istruzione.it. 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

TITOLI DI 
STUDIO 

 
 

0,50 punti per ogni titolo di aggiornamento 
coerente con il percorso di formazione; 

 

max 10 punti 

2 punti per titolo di specializzazione almeno 
biennale; 

 
1 punto per ogni master coerente con il percorso 
di formazione. 

 
1 punto per certificazione ECDL o titolo 
equipollente 

 

TITOLI DI 
SERVIZIO 
 

1 punto per ogni anno di servizio oltre il titolo di 
accesso; 
 

max 10 punti 

Titolo di precedenza a parità di punteggio:  
essere in servizio nella sede del corso per cui si 
propone la candidatura  

si no 

mailto:papm04000v@istruzione.it
mailto:papm04000v@pec.istruzione.it


 
Ciascun esperto selezionato, indiscriminatamente, sarà tenuto a: 
 
 Partecipare ad incontri propedeutici organizzati con il Comitato T/S sulla gestione, valutazione,  

documentazione relativa all’attività da svolgere; 
 Interagire con il Coordinatore dei corsi e con Tutor del corso; 
 Predisporre e consegnare materiale didattico e documentario (sia in formato digitale che cartaceo); 
 Consegnare valutazione finale dei corsisti; 
 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto 

 
Il Calendario specifico dello svolgimento degli interventi in sede verrà concordato con il Coordinatore 
dei corsi e con il Tutor del corso. 
Il docente esperto dovrà stilare una relazione.  Tutta la documentazione dovrà poi pervenire al CTS 
Regina Margherita di Palermo. 
Le attività inizieranno nel mese di Ottobre 2015 e dovranno concludersi entro il mese di Novembre 2015. 
L’incarico verrà formalizzato da apposito contratto d’opera occasionale. 
Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Il responsabile del 
procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto.Le disposizioni contenute 
nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si 
fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 
,            F.to La Dirigente Scolastica 

 (Prof.ssa Pia Blandano) 



Al Dirigente Scolastico 
Istituto Magistrale Regina Margherita 

Piazzetta SS. Salvatore 
90133 Palermo 

 
Oggetto: Progetto “Bisogna Essere più Specializzati”- Reclutamento di docenti esperti 
 
_l_sottoscritt_ ________________________________________ nat __ a ____________________________ 

Il _________________ Codice Fiscale __________________________ residente a ____________________  

CAP __________ via _______________________________________ tel: ___________ cell: ___________ 

Indirizzo email________________________, presa visione del bando in oggetto 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 
Docente Esperto Specializzato 

per il Progetto “Bisogna Essere più Specializzati”  
Bisogni Educativi Speciali- Alunni con certificazione L 104/92 

 
per l’ordine di scuola 

 
� scuola dell’infanzia/primaria        � scuola secondaria di primo grado      � scuola secondaria di 

secondo grado 
 
A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 

• Di essere cittadino __________________ 

• Di godere dei diritti civili e politici 

• Di essere dipendente di pubblica amministrazione (indicare quale) ________________________ 

• Ovvero di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche 

• Di essere in possesso dei seguenti titoli: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________ 

• Di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

• Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 



 

• Che quanto riportato nel curriculum vitae, allegato alla presente domanda, risponde a verità 

 
Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
Allega:  

 curriculum vitae con indicati i titolo di studio e professionali posseduti 
 scheda di autovalutazione titoli 

 
Luogo e data_____________________________ 

Firma 
__________________________ 



 
 
 

Selezione per l’attribuzione dell’incarico di 
Docente Esperto Specializzato 

per il Progetto “Bisogna Essere più Specializzati”  
Bisogni Educativi Speciali-Alunni con certificazione L 104/92 

 
 

 
 
Nome e Cognome: 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Luogo e data_______________________________ 

 
 

Firma 
 

_______________________________________ 

TABELLA AUTOVALUTAZIONE TITOLI 
 

TITOLI DI 
STUDIO 
Max 10 punti 
 

 
 
0,50 punti per ogni titolo di aggiornamento 
coerente con il percorso di formazione; 

 

 

2 punti per titolo di specializzazione almeno 
biennale; 

 

 

1 punto per ogni master coerente con il percorso 
di formazione. 

 

 

1 punto per certificazione ECDL in corso di 
validità. 

 

 

TITOLI DI 
SERVIZIO 
Max 10 punti 

1 punto per ogni anno di esperienza oltre il titolo 
di accesso; 
 

 

Titolo di precedenza a parità di punteggio:  
svolgere servizio nella sede del corso per cui si 
propone la candidatura  

si no 


