
INTERVENTO  FINANZIATO  DALL’UNIONE EUROPEA – P .O . FSE  REGIONE SICILIA 2007/2013 – 
OBIETTIVO CONVERGENZA

Prot. n° 1823/ B11.1        Catania, 16/03/2011 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013
FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA

ASSE IV CAPITALE UMANO
AVVISO PER SOSTENERE AZIONI EDUCATIVE E DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ E 

CITTADINANZA ATTIVA
Progetto cod. 2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0650, titolo “Librino: bello si può, giusto si deve”

VISTO l’Avviso pubblico per sostenere Azioni educative e di promozione della legalità e 
cittadinanza attiva;

VISTO il D.D.G. n° 4019 del 27/10/2010 registrato alla Corte dei Conti in data 20 dicembre

2010;

VISTA la nota dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
prot. N° 274 del 19/01/2011 – Comunicazione dell’ammissione al finanziamento del 
progetto  “Librino: bello si può, giusto si deve”;

VISTO il vademecum per gli operatori in attuazione del P.O. Sicilia 2007/2013 versione  3     
del 07/05/2010;

                                                       

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO

BANDO SELEZIONE DOCENTI ESTERNI

CON PRECEDENZA ASSOLUTA PER I DOCENTI INSERITI NELLE 
GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO 

(EX D.M. N° 42 dell’8 aprile 2009)



VISTO l’accordo di rete tra l’I. C. “Pestalozzi” di Catania e l’Archè s.r.l. per la realizzazione 
del progetto “Librino: bello si può, giusto si deve” a valere sul Fondo Sociale 
Europeo – Regione Siciliana – 2007/2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INDICE

il bando per la selezione e il reclutamento dei sottoelencati docenti esterni per incarico di 
prestazione occasionale d’opera  per attività di docenza:

Modulo Formativo Destinatari Esperto richiesto Ore

“Leggo e scrivo in 
allegria” (lettura e scrittura 
creativa)

Alunni di scuola 
primaria

Laureato in Lettere e/o abilitato classe di 
concorso A043 o A050

50

“Scacco matto” Alunni di scuola 
primaria

Esperto in scacchi con documentata 
esperienza e con esperienza di educatore 

e/o docenza

50

“SOS Pianeta” Alunni di scuola 
primaria

Esperto con documentata esperienza in 
problematiche ambientali e con 

esperienza di educatore e/o docenza
50

“Dal tricolore al … 
multicolore”

Alunni di scuola 
primaria

Laureato in Filosofia e/o Scienze Politiche 
e/o Giurisprudenza abilitato 

all’insegnamento nella scuola secondaria 
di secondo grado

50

“Testi in libertà” (lettura e 
scrittura creativa)

Alunni di scuola 
secondaria di 
primo grado Laureato in Lettere e/o abilitato classe di 

concorso A043 o A050

75

“Uno scacco per tutti”

Alunni di scuola 
secondaria di 
primo grado

Esperto in scacchi con documentata 
esperienza e con esperienza di educatore 

e/o docenza
75

“A tutto … riciclo”

Alunni di scuola 
secondaria di 
primo grado

Esperto con documentata esperienza in 
problematiche ambientali e con 

esperienza di educatore e/o docenza
75
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“Uniti senza frontiere nei 
diritti umani”

Alunni di scuola 
secondaria di 
primo grado

Laureato in Filosofia e/o Scienze Politiche 
e/o Giurisprudenza abilitato 

all’insegnamento nella scuola secondaria 
di secondo grado

75

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:

Ø Essere cittadini italiani o dell’UE;
Ø Non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali;

In caso di più domande per la medesima azione il gruppo di lavoro procederà ad una 
valutazione dei curricula e dei documenti prodotti dagli interessati sulla base dei criteri di 
riferimento dati dagli OO.CC..

Gli aspiranti dovranno far pervenire:

§ Istanza in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo del 
numero  di telefono ed eventuale indirizzo e-mail, il codice fiscale e/o partita IVA, 
l’attuale stato professionale, il titolo ed il codice del progetto ed il tipo di incarico per il 
quale intende partecipare;

§ Dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo;
§ Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

gruppo di progetto dell’istituto proponente;
§ Esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali come previsto dal D. L.vo 

196/2003.

Le attività didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano e/o pomeridiano nei mesi di giugno 
e luglio 2011.

I richiedenti appartenenti  alle graduatorie provinciali ad esaurimento (ex D.M. n° 42 dell’8 
aprile 2009) avranno la priorità nella nomina purché non siano in costanza di incarico annuale o di 
supplenza fino al termine delle attività didattiche.
L’incarico conferito  a docenti  esterni verrà retribuito con la quota oraria pari a € 50,00, il 
medesimo trattamento verrà riconosciuto ad eventuali docenti esterni appartenenti  alle 
graduatorie provinciali ad esaurimento (ex D.M. n° 42 dell’8 aprile 2009) purché si trovino in 
stato di non occupazione; qualora gli stessi si trovino in costanza di servizio su supplenze brevi si 
applicherà quanto previsto dal CCNL e conseguentemente le ore prestate in giorni coincidenti con 
attività di supplenza  verranno retribuite   con la quota oraria pari a € 35,00.
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L’importo stabilito verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva 
erogazione dei finanziamenti.

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di dividere le ore di docenza di ciascun modulo anche 
fra più esperti e di sospendere il corso per scarsa frequenza, senza che alcuna pretesa possa essere 
avanzata da parte dei candidati.

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum a condizione che esso sia 
pienamente rispondente ai requisiti indicati nel bando.

Laddove lo ritenga necessario, il Gruppo di Lavoro potrà richiedere l’integrazione in originale o in 
copia conforme all’originale dei titoli e delle esperienze dichiarati nel curriculum vitae.

Gli aspiranti dipendenti da altre P.A. dovranno essere dalle stesse autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza.

Le funzioni professionali richieste prevedono la realizzazione delle seguenti attività:

o Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di 
Lavoro;

o Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso il laboratorio assegnato nei giorni, nelle 
ore e nelle sedi definite dal calendario;

o Elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 
materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo 
progetto;

o Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica 
del percorso formativo;

o Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 
relazione finale sull’ attività.

L’istanza dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà espressamente indicare, oltre i dati del 
mittente, la dicitura: “SELEZIONE DOCENTI ESTERNI - AVVISO PER SOSTENERE 
AZIONI EDUCATIVE E DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ E CITTADINANZA 
ATTIVA – Progetto: “Librino: bello si può, giusto si deve” cod. 2007.IT.051PO.003/IV/12/F/
9.2.5/0650” e dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata brevi manu.

Tutte le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Pestalozzi” – Villaggio Sant’Agata Zona A -  95121 Catania e dovranno 
pervenire al protocollo entro e non oltre le ore  12,00 del   31  marzo 2011.
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Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il limite prefissato. Non farà 
fede il timbro postale. Non saranno prese in considerazione domande inviate per e-mail o 
fax.

Il progetto è consultabile presso la segreteria dell’I.C. “Pestalozzi”

Tutte le informazioni inerenti i progetti autorizzati sono reperibili sul sito www.pestalozzi.cc  

Il presente bando viene inviato via e-mail alle istituzioni scolastiche della provincia di Catania 
con invito di affissione all’Albo, all’U.S.P. di Catania  e al Centro per l’impiego.                         .

Il Dirigente Scolastico

                    ( Dott. Santo Molino) 

TABELLA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA ESPERTI

TITOLI DI STUDIO                       MAX 20 PUNTI
A1 -  DIPLOMA       PUNTI  5

                                                       

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO



A2 -  LAUREA       PUNTI  5

A3 - LAUREA SPECIFICA O ATTINENTE     PUNTI  10 

TITOLI SPECIFICI     MAX PUNTI 25
B 1 - A B I L I T A Z I O N E A L L ’ I N S E G N A M E N T O O P R O F E S S I O N A L E 
            
 PUNTI  10 

B2 - FORMAZIONE

(partecipazione a corsi universitari di durata almeno annuale) PUNTI  5

B3 - FORMAZIONE SPECIFICA NEL SETTORE DI PERTINENZA

(master, dottorati di ricerca e attività similari certificabili da Università o

Enti giuridicamente riconosciuti)     PUNTI  10

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O DOCENZA  MAX PUNTI 35 
C 1 - E S P E R I E N Z E L A V O R A T I V E E / O D I D O C E N Z A ( m i n i m o 3 
a n n i )            
 PUNTI 10

C2 - ESPERIENZE DI DOCENZA  O ATTIVITA’ LAVORATIVE NEL SETTORE 

DI PERTINENZA       PUNTI  10

C3 - ESPERIENZE DI DOCENZA UNIVERSITARIA O ATTIVITA’ 

L A V O R A T I V E D I T I P O G E S T I O N A L E  N E L S E T T O R E D I 
P E R T I N E N Z A            
PUNTI 5

C4 - PRECEDENTE PARTECIPAZIONE AD ANALOGHI

CORSI PON – POR 

(1 punto per ogni corso per una max di  5 punti)   PUNTI  5

C5  - PRECEDENTE ESPERIENZA PRESSO L’I.C. 
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         “PESTALOZZI” O ARCHE’ s.r.l.     PUNTI 5 

PUBBLICAZIONI      MAX 10 PUNTI

D1 - PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL SETTORE

        DI PERTINENZA ( 1 punto per ogni pubblicazione)  PUNTI  10 

Nota: a parità di punteggio si terrà conto del voto conseguito nel medesimo corso di laurea

         

Il Dirigente Scolastico

                    ( Dott. Santo Molino) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

PER L’INCARICO DI DOCENTE ESTERNO

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013
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FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA
ASSE IV CAPITALE UMANO

AVVISO PER SOSTENERE AZIONI EDUCATIVE E DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ E 
CITTADINANZA ATTIVA

Progetto cod. 2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0650, titolo “Librino: bello si può, giusto si deve”

          Al Dirigente Scolastico

          dell’I.C. “Pestalozzi”

          Vill. S. Agata zona A

          95121 Catania

Il/La sottoscritt__  ________________________________________nat__     a __________________

il _____/____/_______      e residente a      _________________________________ prov (______)

in via ___________________________________________________  n _______      cap____________

titolo di studio _______________________________    status professionale____________________

C.F. _____________________________  tel.___________________       Fax _____________________

e-mail ____________________________________

CHIEDE

di poter svolgere attività in qualità di docente esterno, nel modulo formativo di seguito specificato:

              “Leggo e scrivo in allegria” (lettura e scrittura creativa)

              “Scacco matto”

              “SOS Pianeta”

“Dal tricolore al … multicolore”

             “Testi in libertà” (lettura e scrittura creativa)

               “Uno scacco per tutti”

               “A tutto … riciclo”

               “Uniti senza frontiere nei diritti umani”
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A tal fine allega

o Curriculum vitae in formato europeo;
o Autorizzazione dell’Ente pubblico di appartenenza (solo per i dipendenti pubblici)
o Altra documentazione utile alla valutazione dell’incarico (specificare)__________________

Il/La sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 
dal Gruppo Operativo del Piano dell’Istituto proponente.

Il/La sottoscritt__ è inserit__  nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (ex D.M. n° 42 dell’8 
aprile 2009)    SI (*)     NO

(*) In caso affermativo è indispensabile, pena l’esclusione dalla precedenza, specificare:

• Graduatoria  _______________

• Posto occupato _____________

• Punteggio  _________________

Il/La sottoscritt __ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n° 196/2003.

_______________________,lì ______/_____/________

        Firma____________________________
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