
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

− Vista la delibera del Collegio dei Docenti dell’Istituto “Regina Margherita” di Palermo del 
02/09/2011;

− Vista la delibera del C.d. I. dell’Istituto “Regina Margherita” di Palermo nella seduta del 
29/09/2011;

− Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto “Regina Margherita” di Palermo 2011/12;

− Vista la copertura finanziaria dell’Esercizio  A.S. 2011;

− Visti i criteri indicati dal Consiglio d’Istituto a norma dell’art. 33 comma 2 del D.I. 44/01 e 
D. A. 895/01;

− Vista la legge 449/97;

− Visto i D.I. 44/2001 E D. A. 895/01;

− Considerato che  risulta  fondamentale  svolgere  attività  di  Stage  tendenti  a  superare  la 
distinzione tra teoria e pratica in una concezione poietica del sapere;

− Considerata la necessità di svolgere attività di “ricercazione” per consentire contatti diretti 
con il mondo del lavoro;

− Considerate le seguenti sperimentazioni offerte dal nostro Istituto:
• Liceo Scienze Sociali indirizzo linguistico;
• Liceo Scienze Sociali indirizzo artistico;
• Liceo Scienze Sociali indirizzo umanistico;
• Liceo Scienze Sociali indirizzo motorio;
• Liceo Scienze Sociali indirizzo musicale;
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INDICE UN BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI  ESTERNI

per Attività di Stage da svolgere per l’anno scolastico 2011/2012. 
   Si precisa, che le Attività di Stage dovranno risultare vere e proprie “officine” intese come parte 
integrante  dell’intero  processo  di  formazione  attraverso  cui  gli  studenti  esplicheranno  la  loro 
operatività mettendo a frutto le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite nell’ottica di nuovi 
apprendimenti. 
   Pertanto  le  Attività  di  Stage  dovranno  favorire  sia  l’incontro  fra  le  discipline  curricolari,  
facilitando  il  superamento  delle  scissioni  interne,  sia  l’interiorizzazione  delle  stesse e  il  lavoro 
cooperativo. 
   Attraverso questa esperienza gli alunni potranno verificare l’applicazione pratica delle nozioni 
teoriche  acquisite  nel  proprio  percorso  formativo  ed  avere  modo  di  conoscere  un  contesto 
organizzativo dove sperimentare una specifica attività lavorativa. 
   Considerato il curriculum del Liceo delle Scienze Sociali, le suddette Attività di Stage dovranno 
essere inerenti ai seguenti ambiti:

- Informatico-grafico-editoriale computerizzato; 
- Comunicativo e gestione delle risorse umane;
- Comunicativo e linguaggi espressivo-teatrali;

       -     Motorio-sportivo, salute-alimentazione e management dello sport;   
       -     Giornalismo 
  

In virtù di quanto detto sopra, sono richieste le seguenti figure professionali:

FIGURA 
PROFESSIONALE

REQUISITI TIPOLOGIA MODULO

Esperto in
Informatica - grafico- 

editoriale computerizzato

- Laurea; 
- Certificazioni specifiche afferenti 

la tipologia di  intervento;
- Documentate esperienze 

professionali maturate in ambito 
scolastico;

- Esperienza lavorativa nel settore 
della progettazione grafica.

- saperi tecnici, atti a 
sviluppare competenze 
professionali capaci di 
fare maturare nei discenti 
il significato e il valore 
della ricerca e della 
creatività che pure 
possono rintracciarsi nel 
corretto utilizzo delle 
nuove tecnologie 
informatiche e nelle loro 
relative applicazioni; 
saperi capaci, anche, di 
promuovere 
l’acquisizione di 
competenze informatiche 
legate e connesse alla 
produzione editoriale.

- Durata Stage: 20 ore 

Esperto  in teatro - Titolo di studio;
- Titolo di studio accademico;
- Possesso di titoli specifici di 

recitazione;

- saperi espressivo-
comunicativi, atti a 
sviluppare nei discenti 
capacità relazionali e 
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- Esperienza documentata nel 
settore del teatro e nelle attività 
teatrali;

- Certificazioni specifiche afferenti 
la tipologia di  intervento;

- Documentate esperienze 
professionali maturate in ambito 
scolastico.

interpersonali attraverso 
l’uso corretto di tecniche 
comunicative-espressive; 
saperi capaci, anche, di 
favorire la comprensione 
del sé e dell’altro, il 
controllo delle proprie 
emozioni, la gestione del 
linguaggio verbale e non 
verbale, il corretto 
“utilizzo” del proprio 
corpo e della sua 
espressività. 

- Durata Stage: 20 ore 

Esperto nella gestione 
delle risorse umane

- Laurea;
- Specializzazioni;
- Certificazioni specifiche afferenti 

la tipologia di  intervento;
- Documentate esperienze 

professionali maturate in ambito 
scolastico.

- Saperi socio-psico-
pedagogici, e 
linguistico-pedagogici 
atti a maturare nei 
discenti la conoscenza 
dello sviluppo cognitivo 
dell’uomo, dei suoi 
bisogni psichici e sociali, 
di alcuni fenomeni 
culturali e antropologici, 
nonché la 
consapevolezza delle 
problematiche relazionali 
con particolare 
riferimento alle 
dinamiche relazionali-
comunicative-
linguistiche interculturali. 

- Durata Stage: 20 ore 

Esperto in scienze 
motorio-sportive e/o 
dell’alimentazione 

- Laurea;
- Specializzazioni;
- Certificazioni specifiche afferenti 

la tipologia di  intervento;
- Documentate esperienze 

professionali maturate in ambito 
scolastico.

- Saperi legati alle scienze 
motorie-sportive e 
dell’alimentazione, 
capaci di offrire 
competenze relative 
all’ambito della salute e 
del benessere.

- Durata Stage: 20 ore 
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Esperto in attività 
giornalistiche

- Laurea;
- Possesso di titoli specifici;
- Esperienza documentata nel 

settore giornalistico;
- Certificazioni specifiche afferenti 

la tipologia di  intervento;
- Documentate esperienze 

professionali maturate in ambito 
scolastico.

- Saperi legati al mondo 
del giornalismo 
finalizzati al 
consolidamento della 
competenza di lettura e 
scrittura documentata e al 
rinforzo della  capacità di 
analisi, sintesi e critica.  

 
   Tutti  gli  interessati  possono  presentare  istanza  in  carta  semplice  indirizzata  al  Dirigente 
Scolastico, allegando: 

- una proposta progettuale  dove siano specificate:  la descrizione  sintetica delle  Attività  di 
Stage,  l’organizzazione  delle  Attività,  i  moduli  da  svolgere,  gli  obiettivi  formativi,  le 
metodologie usate, gli strumenti, i risultati attesi, la tipologia di valutazione e, infine,  le ore 
previste che non devono, tuttavia, superare le 20 ore annuali;

- dettagliato  Curriculum  Vitae nel  formato  europeo  autorizzando  il  trattamento  dei  dati 
personali ai sensi del D.L.vo 196/03.  

   L’istanza potrà essere inviata a mezzo di posta o recapitata brevi manu presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Istituto Regina Margherita di Palermo e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 10 
Novembre  2011.  Si precisa, che per motivi organizzativi, non farà fede il timbro postale.
   L’istanza  dovrà  riportare:  generalità,  residenza,  codice  fiscale,  recapito  telefonico,  status 
professionale, titolo di studio, curriculum professionale. 
  Requisiti e titoli valutabili vanno analiticamente indicati esclusivamente nel curriculum vitae; 
l’Istituto contraente si riserva di chiedere la relativa documentazione prima dell’eventuale stipula 
del contratto.
   Gli interessati dovranno dichiarare di accettare le condizioni organizzative poste dalla scuola, nel 
caso  in  cui  l’interessato  è  pubblico  dipendente  sarà  necessario  esibire  dovuta  autorizzazione 
rilasciata dal Dirigente della struttura ove si presta servizio. 
  Una commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, sarà incaricata di selezionare le proposte più 
interessanti,  innovative,  inerenti  e coerenti  al  piano di studi dell’indirizzo specifico,  attribuendo 
successivamente un punteggio in riferimento ai seguenti criteri:

Tabella per la valutazione dei titoli

Titoli di 
studio

Punteggio Titoli Posseduti

1 Laurea quinquennale 5 punti
2 Laurea triennale 3 punti

3

Certificazioni conseguite 
negli ambiti delle 
discipline di 
insegnamento richieste 

1 punto per ogni 
certificazione 
max 3 punti

Esperienze 
pregresse

1 Esperienze lavorative 
maturate nell’ambito di 

1 punto per ogni 
incarico max 5 

4



appartenenza

2 Esperienze di docenza 
nelle scuole pubbliche

2 punti per ogni 
anno scolastico

1

Coerenza della proposta 
progettuale con gli 
obiettivi formativi 
dell’Istituto

0 - 5 punti

Totale 
punteggio

   Si precisa, altresì, che a parità di punteggio sarà considerato come titolo di preferenza l’età del 
concorrente più anziano. 
   In  seguito  saranno  i  singoli  C.  d.  C.  interessati  a  scegliere,  in  base  alla  curvatura  della  
sperimentazione,  ai  prerequisiti  della classe,  alle necessità di apprendimento,  alla volontà e agli 
interessi dei discenti, le attività di Stage da attuare durante l’intero anno scolastico 2011/2012. 
   L’assegnazione  degli  incarichi,  pertanto,  è  subordinata  alla  volontà  e  all’accettazione  delle 
proposte progettuali, da parte del C.d.C. sentito il parere degli alunni.
   Si precisa, inoltre, quanto segue:  

COMPENSO: il compenso onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione sarà pari  a 
30.00 euro 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  dal mese di Dicembre/Gennaio fino al  mese di Maggio. Le 
lezioni potranno essere effettuate durante le ore curriculari ma anche extracurriculari, comunque, 
secondo un calendario stabilito con il responsabile del coordinamento Stage dell’Istituto e con il 
Consiglio di Classe. Si precisa, inoltre, che qualora la lezione prevista secondo calendario dovesse 
saltare per motivi organizzativi, logistici e climatici non prevedibili, non potrà essere conteggiata e 
sarà,  comunque,  successivamente  recuperata  in  data  da  destinare.  Quando  sarà  possibile,  il 
coordinatore  di  classe,  in  tempo  utile,  avvertirà  l’esperto  esterno  relativamente  al  rinvio  della 
lezione.     

DESTINATARI DEI PROGETTI: tutti gli alunni frequentanti il triennio del Liceo delle Scienze 
Sociali.
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ESPERTO ESTERNO ………………………………………………………..
     
     FIGURA PROFESSIONALE…………………………………………………

Tabella per la valutazione dei titoli

Titoli di 
studio

Punteggio Titoli Posseduti

1 Laurea quinquennale 5 punti
2 Laurea triennale 3 punti

3

Certificazioni conseguite 
negli ambiti delle 
discipline di 
insegnamento richieste 

1 punto per ogni 
certificazione 
max 3 punti

Esperienze 
pregresse

1 Esperienze lavorative 
maturate nell’ambito di 
appartenenza

1 punto per ogni 
incarico max 5 

2 Esperienze di docenza 
nelle scuole pubbliche

2 punti per ogni 
anno scolastico

1

Coerenza della proposta 
progettuale con gli 
obiettivi formativi 
dell’Istituto

0 - 5 punti

Totale 
punteggio
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