
 

   

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”

Licei: Scienze Umane / Linguistico / Scienze Umane opzione Economico Sociale / Musicale / Musicale /Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V

Web - www.liceoreginamargherita.gov.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it – papm04000v@pec.istruzione.it

Prot. N. 2005/C12 del 15/02/2017

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado Palermo e Provincia 

Sito Istituzionale della Scuola  

 

OGGETTO: bando di reclutamento per l’individuazione di Docenti– Esperti con incarico di prestazione 
d’opera occasionale  per i seguenti moduli: 

1. “ Oltre le parole –Didattica della Lettura e Didattica della Grammatica”

2. “La matematica è una questione di logica -  Didattica della Matematica” 

3. “Per una didattica attiva -  Didattica per competenze e Media-Education”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto il finanziamento di iniziative progettuali per la definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento 
elaborati  in esito al processo di Autovalutazione di cui  alla lettera a) dell’ art. 27 comma 2 del D.M. n. 663 
del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art.4 del D.D. n. 1046 del 13/10/2016. 

Viste le delibere degli Organi Collegiali;  

Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017 ed il PTOF; 

Visto il decreto prot. N. 27786 del 22/12/2016 dell’USR per la Sicilia relativo al finanziamento;

Visto  il D.A. 895/2001, art. 33 punto 2) “Interventi del Consiglio d’Istituto  nell’attività negoziale” e art. 40
“Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la relativa delibera  del
C.d.I. n. 41 del 06/02/2012

Visto il Programma Annuale 2017

AVVIA LE PROCEDURE

Per la selezione di docenti esperti nelle tematiche di cui all’oggetto. 
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TITOLO MODULO DESTINATARI N. ORE OBIETTIVI PERSONALE RICHIESTO
“ Oltre le parole –
Didattica della 
Lettura e Didattica
della Grammatica”

Docenti della 
scuola primaria e 
secondaria di I e II 
grado

15 Potenziare le 
strategie educative 
e metodologiche 
nella lingua italiana

Esperto di lingua italiana in 
possesso del titolo per 
l’insegnamento, con priorità 
agli esperti che documentino 
pregresse esperienze in 
qualità di  formatori in 
percorsi didattici destinati ai 
docenti per il potenziamento 
delle competenze 
professionali 
nell’insegnamento della 
lingua italiana
Compenso orario 
omnicomprensivo € 43,40

 TITOLO MODULO DESTINATARI N. ORE OBIETTIVI PERSONALE RICHIESTO
“La matematica è 
una questione di 
logica -  Didattica 
della Matematica”

Docenti della 
scuola primaria e 
secondaria di I e II 
grado

15 Potenziare le 
strategie educative 
e metodologiche  
in matematica 
finalizzate allo 
sviluppo  negli 
studenti di 
competenze logico-
matematico

Esperto di matematica in 
possesso del titolo per 
l’insegnamento, con priorità 
agli esperti che documentino 
pregresse esperienze in 
qualità di  formatori in 
percorsi didattici destinati ai 
docenti per il potenziamento 
delle competenze 
professionali 
nell’insegnamento della 
matematica
Compenso orario 
omnicomprensivo € 43,40
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TITOLO MODULO DESTINATARI N. ORE OBIETTIVI PERSONALE RICHIESTO
“Per una 
didattica attiva -  
Didattica per 
competenze e 
Media-
Education”

Docenti della 
scuola 
primaria e 
secondaria di I
e II grado

15  Acquisire le abilità e le 
competenze metodologico-
didattiche previste per l'uso 
dei media-
education , per supportare  
strategie di 
insegnamento/apprendimento 
innovative 

Esperto  in possesso del 
titolo per 
l’insegnamento, con 
priorità agli esperti che 
documentino pregresse 
esperienze in qualità di  
formatori in percorsi 
didattici destinati ai 
docenti per la diffusione 
di una didattica 
laboratoriale basata 
sull’uso delle TIC  
Compenso orario 
omnicomprensivo € 
43,40

 

Tanto premesso, si pubblica il presente bando per reperire e selezionare gli Esperti necessari per la 
realizzazione dei moduli e degli obiettivi sopra indicati. 

Compiti

L’Esperto esterno si impegna a:

 Svolgere l’incarico secondo il modello organizzativo - didattico predisposto da questo Istituto 

 Predisporre un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti (il progetto dovrà essere 
coerente oltre che con gli obiettivi di riferimento, anche con gli obiettivi del Piano di Miglioramento
dell’ Istituzione scolastica) 

 Condurre le attività in collaborazione con la scuola

  Adeguare le attività al processo di apprendimento dei docenti  
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 Svolgere l’incarico secondo il calendario concordato entro i termini previsti dalla scuola

 Partecipare ad eventuali incontri predisposti dalla Dirigenza e propedeutici alla realizzazione delle 
attività  Documentare gli interventi all’inizio, in itinere e alla fine di ciascun modulo  

 Predisporre una relazione conclusiva sull’attività progettuale svolta durante l’incarico.

Requisiti per l’ammissione alla selezione

 Possesso di titoli di studio adeguati  

  Competenze specifiche relative ai contenuti ed alle finalità previste  

 Esperienze professionali pregresse maturate in attività formative nel mondo della scuola  

 Esperienze professionali nel campo della gestione dei gruppi 

 Altri titoli attinenti ai moduli  

 Specifiche competenze documentate.  

 

 

Richiesta di ammissione alla selezione

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Allegato 1) brevi manu presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto
(con l’indicazione, sull’esterno della busta contenente la documentazione, “selezione Esperto – Modulo
“_______________” ) o via pec  all’indirizzo  papm04000v@pec.istruzione.it   entro e non oltre le ore 14:00
di lunedì 27 febbraio 2017 unitamente alla “Tabella valutazione titoli” (Allegato 2) ed al Curriculum Vitae in
formato europeo. Nella richiesta deve essere specificato il titolo del modulo laboratoriale per il quale si
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intende concorrere. Qualora un candidato volesse inoltrare più richieste, dovrà presentare istanza singola
per ciascuna di esse. Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato e/o
sprovviste del Curriculum Vitae. 

 Contenuto della domanda 

 L’istanza, redatta in carta semplice sul modello di seguito allegato (Allegato 1) reperibile  sul sito della
scuola, dovrà contenere l’indicazione del progetto di interesse e le generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail). Nell’istanza di partecipazione
gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D.
Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di
lavoro;

l’autocertificazione sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 I titoli non analiticamente dichiarati nella “Tabella valutazione titoli” (Allegato 2) non verranno valutati , né 
è ammessa l’indicazione cumulativa dei titoli o il mero rinvio al Curriculum Vitae. 

 Selezione delle domande 

 La Dirigenza provvederà a valutare le istanze pervenute tenendo conto dei seguenti criteri :

Criteri di valutazione  

 Modulo “ Oltre le parole –Didattica della Lettura e Didattica della Grammatica”

TITOLO PUNTI
A Possesso di laurea in materie umanistiche Punti 6 con voto fino a 100;  punti 

8 con voti da 101 a 105;  punti 9 
con voto da 106 a 110;  punti 10 
con voto 110 e lode.

B Altra laurea attinente 3
C Master universitario di II livello attinente (Fino a un massimo 

di punti 4)
2
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D Pubblicazioni attinenti ai contenuti del modulo. (Fino a un 
massimo di punti 5)

1

E Titoli culturali specifici coerenti ed attinenti ai contenuti 
dell’incarico da assegnare, rilasciati da Enti certificatori 
riconosciuti dal MIUR. (Punti 1 per ciascun titolo, fino ad un 
massimo di punti 3) 

1

F Possesso di altre competenze certificate coerenti con i 
contenuti del modulo. Per ogni titolo (fino ad un massimo di 
punti 5) 

2,5

G Formatore in corsi di formazione per docenti organizzati da 
Associazioni e/o Enti  accreditati dal MIUR di almeno 15 ore. 
Per ogni esperienza (fino ad un massimo di punti 8) 

2

H Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento 
pertinenti alla tematica del progetto ed organizzati da 
Associazioni e/o Enti  accreditati dal MIUR. Per ogni corso della
durata di almeno 15 ore (fino ad un massimo di punti 2)

0,5

I Progetto formativo (fino a un massimo di punti 5) 1-5

Modulo “La matematica è una questione di logica – Didattica della matematica”

TITOLO PUNTI
A Possesso di laurea in matematica Punti 6 con voto fino a 100;  punti 

8 con voti da 101 a 105;  punti 9 
con voto da 106 a 110;  punti 10 
con voto 110 e lode.

B Altra laurea attinente 3
C Master universitario di II livello attinente (Fino a un massimo 

di punti 4)
2

D Pubblicazioni attinenti ai contenuti del modulo. (Fino a un 
massimo di punti 5)

1

E Titoli culturali specifici coerenti ed attinenti ai contenuti 
dell’incarico da assegnare, rilasciati da Enti certificatori 
riconosciuti dal MIUR. (Punti 1 per ciascun titolo, fino ad un 

1

mailto:papm04000v@istruzione.it
http://www.liceoreginamargherita.gov.it/


 

   

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”

Licei: Scienze Umane / Linguistico / Scienze Umane opzione Economico Sociale / Musicale / Musicale /Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V

Web - www.liceoreginamargherita.gov.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it – papm04000v@pec.istruzione.it

massimo di punti 3) 

F Possesso di altre competenze scientifiche. Per ogni titolo (fino 
ad un massimo di punti 5) 

2,5

G Formatore in corsi di formazione per docenti organizzati da 
Associazioni e/o Enti  accreditati dal MIUR di almeno 15 ore. 
Per ogni esperienza (fino ad un massimo di punti 8) 

2

H Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento 
pertinenti alla tematica del progetto ed organizzati da 
Associazioni e/o Enti  accreditati dal MIUR. Per ogni corso della
durata di almeno 15 ore (fino ad un massimo di punti 2)

0,5

I Progetto formativo (fino a un massimo di punti 5) 1-5

 

Modulo “Didattica per competenze e media-education”

TITOLO PUNTI
A Possesso di laurea Punti 6 con voto fino a 100;  punti 

8 con voti da 101 a 105;  punti 9 
con voto da 106 a 110;  punti 10 
con voto 110 e lode.

B Altra laurea attinente 3
C Master universitario di II livello attinente (Fino a un massimo 

di punti 4)
2

D Pubblicazioni attinenti ai contenuti del modulo. (Fino a un 
massimo di punti 5)

1

E Titoli culturali specifici coerenti ed attinenti ai contenuti 
dell’incarico da assegnare, rilasciati da Enti certificatori 
riconosciuti dal MIUR. (Punti 1 per ciascun titolo, fino ad un 
massimo di punti 3) 

1

F Possesso di altre competenze certificate coerenti con i 
contenuti del modulo. Per ogni titolo (fino ad un massimo di 
punti 5) 

2,5
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G Formatore in corsi di formazione per docenti organizzati da 
Associazioni e/o Enti  accreditati dal MIUR di almeno 15 ore. 
Per ogni esperienza (fino ad un massimo di punti 8) 

2

H Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento 
pertinenti alla tematica del progetto ed organizzati da 
Associazioni e/o Enti  accreditati dal MIUR. Per ogni corso della
durata di almeno 15 ore (fino ad un massimo di punti 2)

0,5

I Progetto formativo (fino a un massimo di punti 5) 1-5

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola istanza corredata da curriculum vitae
qualora lo stesso risulti rispondente alle esigenze progettuali.  

Trattamento giuridico ed economico 

 L’Istituto  a  fronte  dell’attività  svolta,  si  impegna  a  corrispondere  un  compenso  lordo  orario  secondo
quanto indicato in tabella e  su cui saranno applicate le ritenute fiscali  e previdenziali,  sia a carico del
datore di lavoro che del lavoratore, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il contratto non
dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di  fine rapporto.  I  termini  di
pagamento, comunque pattuiti,  potrebbero subire delle variazioni derivanti dall’effettiva erogazione dei
fondi;  nessuna  responsabilità  in  merito  potrà,  pertanto,  essere  attribuita  all’Istituzione  scolastica,  né
potranno essere richieste somme a titolo di indennità per ritardato pagamento. Al termine dell’attività si
intende dovuta la presentazione da parte di ciascun esperto di una relazione sulle attività svolte, senza
alcun ulteriore onere a carico dell’Istituzione. Il contratto di collaborazione non costituisce in alcun caso
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata autonoma continuativa. 
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 Attribuzione dell’incarico 

 Qualora si verificasse la mancata corrispondenza dei requisiti dichiarati, l’Istituzione scolastica provvederà
ad affidare l’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.  In caso di rinuncia da parte dell’Esperto
esterno individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della graduatoria.  Ai
vincitori  del  bando  sarà  data  tempestiva  comunicazione.   L’attribuzione  dell’incarico  avverrà  tramite
contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale e per le ore e la retribuzione oraria prevista. La
presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente
bando.

 Pubblicazione graduatorie – Reclami e Ricorsi 

 Le graduatorie verranno adeguatamente pubblicizzate  tramite pubblicazione sul  sito istituzionale della
scuola. Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato reclamo scritto e  motivato al Dirigente
Scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica. Il Dirigente
Scolastico  deciderà  sui  reclami  nel  più  breve  tempo  possibile.  Avverso  la  graduatoria  definitiva  sarà
possibile ricorrere agli organi della giustizia amministrativa nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti
disposizioni in materia. 

 Tempi e luoghi delle attività 

 Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano entro il termine dell’anno scolastico 2016 – 
2017 presso una delle sedi delle scuole aderenti alla rete. 

 

Responsabile del procedimento 

 Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica dell’Istituzione scolastica, Prof.ssa Pia Blandano.  
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Allegato 1-Istanza 

Alla  Dirigente Scolastica dell’Istituto “Regina Margherita”
P.tta SS. Salvatore, 1 – 90134 PALERMO 

 

Oggetto: Domanda per la partecipazione alla selezione di Esperto esterno per l’attività di formazione. 

 Il sottoscritto , _____________________________nato a _________________________________,  

 il ____ /____ / ____ , C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in 

 _____________________, via ____________________, n. _____, c.a.p. _________, provincia ___, 

 tel. _________________________, e-mail _______________________________, letti i compiti dell’ 
Esperto esterno e, ritenendo di avere le capacità richieste come viene dimostrato dal Curriculum Vitae e dai
titoli allegati e autocertificati, 

 chiede 

 di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Esperto esterno per il modulo: 
________________________________________________________________________ . 

 A tal fine si allegano alla presente domanda: 

1. il Curriculum Vitae della propria attività professionale in formato europeo

2. l’allegato 2 al bando (tabella valutazione titoli) debitamente compilata 

3. l’autocertificazione dei titoli 

4. l’autorizzazione all’uso dei dati personali. 

 

Data ____ / ____ / _____   

                                                                                   Firma ____________________________________________ 
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 AUTOCERTIFICAZIONE Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi 
previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo 
Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i 
titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 

Data ____ / ____ / _____  Firma ___________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 
personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari per 
l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”). 

Data ____ / ____ / _____  Firma ____________________________ 
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Allegato 2- Tabella valutazione titoli

Alla  Dirigente Scolastica dell’Istituto “Regina Margherita”
P.tta SS. Salvatore, 1 – 90134 PALERMO 

Oggetto: tabella valutazione titoli per la partecipazione alla selezione di Esperto esterno

 Modulo “ Oltre le parole –Didattica della Lettura e Didattica della Grammatica”

TITOLO PUNTI A CURA DEL 
CANDIDATO

A CURA 
DELLA 
DIRIGENZA

A Possesso di laurea in materie umanistiche Punti 6 con voto fino 
a 100;  punti 8 con 
voti da 101 a 105;  
punti 9 con voto da 
106 a 110;  punti 10 
con voto 110 e lode.

B Altra laurea attinente 3
C Master universitario di II livello attinente (Fino 

a un massimo di punti 4)
2

D Pubblicazioni attinenti ai contenuti del 
modulo. (Fino a un massimo di punti 5)

1

E Titoli culturali specifici coerenti ed attinenti ai 
contenuti dell’incarico da assegnare, rilasciati 
da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR. 
(Punti 1 per ciascun titolo, fino ad un massimo 
di punti 3) 

1

F Possesso di altre competenze certificate 
coerenti con i contenuti del modulo. Per ogni 
titolo (fino ad un massimo di punti 5) 

2,5

G Formatore in corsi di formazione per docenti 
organizzati da Associazioni e/o Enti  accreditati
dal MIUR di almeno 15 ore. Per ogni 
esperienza (fino ad un massimo di punti 8) 

2

H Partecipazione a corsi di formazione e/o 0,5
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aggiornamento pertinenti alla tematica del 
progetto ed organizzati da Associazioni e/o 
Enti  accreditati dal MIUR. Per ogni corso della 
durata di almeno 15 ore (fino ad un massimo 
di punti 2)

I Progetto formativo (fino a un massimo di punti
5)

1-5 ///

Data ____ / ____ / _____   

                                                                                   Firma ____________________________________________ 
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Allegato 2- Tabella valutazione titoli

Alla  Dirigente Scolastica dell’Istituto “Regina Margherita”
P.tta SS. Salvatore, 1 – 90134 PALERMO 

Oggetto: tabella valutazione titoli per la partecipazione alla selezione di Esperto esterno

 Modulo “La matematica è una questione di logica – Didattica della matematica”

TITOLO PUNTI A CURA DEL 
CANDIDATO

A CURA 
DELLA 
DIRIGENZA

A Possesso di laurea in Matematica Punti 6 con voto fino 
a 100;  punti 8 con 
voti da 101 a 105;  
punti 9 con voto da 
106 a 110;  punti 10 
con voto 110 e lode.

B Altra laurea attinente 3
C Master universitario di II livello attinente (Fino 

a un massimo di punti 4)
2

D Pubblicazioni attinenti ai contenuti del 
modulo. (Fino a un massimo di punti 5)

1

E Titoli culturali specifici coerenti ed attinenti ai 
contenuti dell’incarico da assegnare, rilasciati 
da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR. 
(Punti 1 per ciascun titolo, fino ad un massimo 
di punti 3) 

1

F Possesso di altre competenze certificate 
coerenti con i contenuti del modulo. Per ogni 
titolo (fino ad un massimo di punti 5) 

2,5

G Formatore in corsi di formazione per docenti 
organizzati da Associazioni e/o Enti  accreditati
dal MIUR di almeno 15 ore. Per ogni 
esperienza (fino ad un massimo di punti 8) 

2

H Partecipazione a corsi di formazione e/o 0,5
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aggiornamento pertinenti alla tematica del 
progetto ed organizzati da Associazioni e/o 
Enti  accreditati dal MIUR. Per ogni corso della 
durata di almeno 15 ore (fino ad un massimo 
di punti 2)

I Progetto formativo (fino a un massimo di punti
5)

1-5 ///

Data ____ / ____ / _____   

                                                                                   Firma ____________________________________________ 
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Allegato 2- Tabella valutazione titoli

Alla  Dirigente Scolastica dell’Istituto “Regina Margherita”
P.tta SS. Salvatore, 1 – 90134 PALERMO 

Oggetto: tabella valutazione titoli per la partecipazione alla selezione di Esperto esterno

 Modulo “Didattica per competenze e media-education”

TITOLO PUNTI A CURA DEL 
CANDIDATO

A CURA 
DELLA 
DIRIGENZA

A Possesso di laurea Punti 6 con voto fino 
a 100;  punti 8 con 
voti da 101 a 105;  
punti 9 con voto da 
106 a 110;  punti 10 
con voto 110 e lode.

B Altra laurea attinente 3
C Master universitario di II livello attinente (Fino 

a un massimo di punti 4)
2

D Pubblicazioni attinenti ai contenuti del 
modulo. (Fino a un massimo di punti 5)

1

E Titoli culturali specifici coerenti ed attinenti ai 
contenuti dell’incarico da assegnare, rilasciati 
da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR. 
(Punti 1 per ciascun titolo, fino ad un massimo 
di punti 3) 

1

F Possesso di altre competenze certificate 
coerenti con i contenuti del modulo. Per ogni 
titolo (fino ad un massimo di punti 5) 

2,5

G Formatore in corsi di formazione per docenti 
organizzati da Associazioni e/o Enti  accreditati
dal MIUR di almeno 15 ore. Per ogni 
esperienza (fino ad un massimo di punti 8) 

2

H Partecipazione a corsi di formazione e/o 0,5
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aggiornamento pertinenti alla tematica del 
progetto ed organizzati da Associazioni e/o 
Enti  accreditati dal MIUR. Per ogni corso della 
durata di almeno 15 ore (fino ad un massimo 
di punti 2)

I Progetto formativo (fino a un massimo di punti
5)

1-5 ///

Data ____ / ____ / _____   

                                                                                   Firma ____________________________________________ 
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