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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
“REGINA MARGHERITA” 

Licei: Socio Psicopedagogico / Linguistico / Aziendale / Scienze Sociali / Musicale / Motorio Sportivo 
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V 

Web - www.reginamargheritapa.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it 
 

Prot. n°  1251/C12          del  04/02/2015 

All’Albo della Scuola 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

− Vista la nota dell’USR Sicilia “Azioni di formazione del personale docente di cui al Decreto 
n.23 DG Ordinamenti”,  

 
− Visto il Progetto: “Nuovi Esami di Stato: Percorso di Formazione”, Iniziativa connessa 

all'esigenza di adeguamento dell'organizzazione e dello svolgimento degli Esami di Stato 
alle modifiche introdotte dal riordino di cui ai DD.PP.RR. 87,88 e 89 del 2010 

 
− Considerata la normativa in riferimento alla didattica BES; 

 
− Considerate le specificità dei seguenti indirizzi di studio : 

 
• Liceo Linguistico; 
• Liceo delle Scienze Umane ; 
• Liceo Economico Sociale; 
• Liceo delle Scienze Applicate 

 
 
 
 

 
INDICE UN BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI  ESTERNI 

 
Per attività di formazione docenti relative ai nuovi Esami di Stato  da svolgere per l’anno scolastico 
2014/2015, rivolte ai docenti operanti presso le scuole della Provincia di Palermo e, in riferimento 
alla rete LES, ai docenti della Sicilia Occidentale.  
   Si precisa, che le attività devono risultare vere e proprie “officine di ricerca-azione” intese come 
parte integrante dell’intero processo di formazione-insegnamento-apprendimento attraverso cui i 
docenti esplicheranno la loro operatività mettendo a frutto le conoscenze, le competenze e le abilità 
acquisite nell’ottica di nuovi insegnamenti.  
   Le attività di formazione dovranno favorire  il reperimento di materiali didattici e la curvatura 
delle discipline curricolari in relazione agli indirizzi di studio, in vista del superamento delle 
seconde prove che quest’anno presenteranno una diversa tipologia  
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   Attraverso questa esperienza i docenti potranno elaborare e riflettere sulle  nozioni teoriche 
all’interno dell’approccio laboratoriale del percorso formativo e sperimentarlo contestualmente  nel 
lavoro in classe. 
  Considerati i diversi profili dei Licei indicati, le suddette attività devono essere inerenti ai seguenti 
ambiti, nella specificità della seconda prova scritta: 
 
LES: seminario di formazione inerente alla nuova tipologia di prova e alla didattica trasversale (5hh 
+ 5hh); 
LES: Diritto (15 hh) ed Economia (15 hh); 
Liceo Linguistico (15 hh); 
Liceo delle Scienze Umane (15 hh); 
Liceo delle Scienze Applicate (15 hh) 
Modulo riferito alla didattica BES, trasversale a tutti gli indirizzi (15 hh). 
   

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

 
FIGURA 

PROFESSIONALE 
REQUISITI TIPOLOGIA MODULO 

Esperto in Diritto ed 
Economia 

- titolo di studio 
- certificazioni specifiche afferenti 

alla tipologia di  intervento 
- comprovate e documentate 

esperienze professionali maturate 
in ambito scolastico 

- esperienza in ambito professionale 
all’interno di associazioni 
accreditate per supportare la 
didattica specialistica nei LES 
 

- Competenze in ambito 
giuridico ed economico, 
atte ad implementare le 
competenze 
metodologico-didattiche 
finalizzate alla seconda 
prova scritta del nuovo 
esame di Stato. 

- Competenze volte a 
valorizzare percorsi 
didattici comuni al diritto 
e all’economia, 
finalizzati ad una 
conoscenza più 
approfondita per una 
visione completa delle 
tematiche economiche e 
degli istituti giuridici 
inerenti al contesto socio-
economico. Durata: 12 
ore  

 

Esperto in Didattica L2 

- titolo di studio 
- certificazioni specifiche afferenti 

alla tipologia di  intervento 
- comprovate e documentate 

esperienze professionali maturate 
in ambito scolastico 

-  

- Competenze in ambito 
linguistico con 
particolare riferimento 
alle nuove metodologie 
della didattica della 
lingua, in vista del 
superamento delle prove 
previste dai nuovi Esami 
di Stato. 
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Esperto in Scienze Umane  

- titolo di studio 
- certificazioni specifiche afferenti 

alla tipologia di  intervento 
- comprovate e documentate 

esperienze professionali maturate 
in ambito scolastico 

- esperienza in ambito professionale 
all’interno di associazioni 
accreditate per supportare la 
didattica specialistica nei LSU e 
LES 
 

- Abilitazione nella classe 
di concorso A036 con 
esperienza di 
insegnamento nella 
disciplina di Scienze 
Umane sia nei LSU nei 
licei a optione economico 
sociale (les) ,nella 
progettazione e 
valutazione di percorsi 
formativi, con particolare 
riferimento ai temi 
interdisciplinari Il 
candidato, altresì deve 
avere maturato 
esperienza nell'ambito 
della ricerca sociale e 
della scrittura 
specialistica e 
documentata.  

  

Esperto in didattica 
BES  

- titolo di studio 
- certificazioni specifiche afferenti 

alla tipologia di  intervento 
- comprovate e documentate 

esperienze professionali maturate 
in ambito scolastico 

-  

Competenze  in ambito 
psico-pedagogico e 
didattico  atte ad 
implementare la 
metodologia di 
insegnamento rivolta 
agli alunni BES 
secondo le recenti 
normative previste dall’ 
O.M. 41 dell’11 
/05/2012 e successiva 
 Direttiva ministeriale 
27/12/2012, in vista del 
superamento delle 
prove previste dai 
nuovi Esami di Stato, 
attraverso un modulo  
trasversale a tutti gli 
indirizzi, nella necessità 
di  
predisporre per tutti gli 
alunni con bisogni 
educativi speciali le 
misure dispensative e 
compensative previste 
per il superamento e 
relativi criteri di 
valutazione  
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 Successivamente verrà indicato con apposito Bando la figura relativa al percorso del Liceo delle 
Scienze Applicate. 
 
  Tutti gli interessati possono presentare istanza in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico, 
allegando:  
 

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

- Proposta progettuale. 
 
   L’istanza potrà essere inviata a mezzo di posta o recapitata brevi manu presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Istituto Regina Margherita e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 11/02/2015         
Si precisa che non fa 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 in apposito foglio e l’Istituto contraente si 
riserva di chiedere la relativa documentazione prima della stipula del contratto. 
   Gli interessati dovranno, inoltre, dichiarare che accetteranno le condizioni organizzative poste 
dalla scuola e nel caso di pubblico dipendente sarà necessario farsi rilasciare da parte del Dirigente 
della struttura presso la quale presta servizio l’autorizzazione ad accettare l’eventuale incarico.  
  Una commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, sarà incaricata di selezionare le proposte più 
interessanti, innovative ed inerenti e coerenti al piano di studi degli indirizzi specifici, attribuendo 
successivamente un punteggio in riferimento ai seguenti criteri: 
 
   Si precisa, altresì, che, a parità di punteggio sarà data precedenza a chi ha già svolto servizio 
presso l’Istituto il qualità di esperto esterno.  
   Si precisa, inoltre, quanto segue:   
 
COMPENSO: i compensi lordi previsti sono i seguenti: € 50,00 onnicomprensive per ora per le 
attività frontali, € 40,00 onnicomprensive per ora per le attività di conduzione di gruppo in  
codocenza. E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in caso di esperti 
provenienti da altre sedi. 
 
DESTINATARI DEI PROGETTI : docenti delle classi quarte e quinte dei Licei delle Scienze 
Umane e dei Licei Linguistici della provincia di Palermo e dei LES della Sicilia Occidentale. 
 
   

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Pia Blandano 

 
 

 
 


