
 

 

"Investiamo nel vostro futuro” 

1 
 

A tutte le Scuole di Palermo e Provincia 

all’USR Sicilia - PA 

Agli Atti della Scuola 

All’Albo Pretorio della Scuola 

Al Sito Web 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI 
 N. 1 ESPERTO ESTERNO IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA 

Codice Progetto: 10.2.-FSEPON-SI-2017-227 CUP: I77I17000920007 
“DALLE RADICI DELLA 'CULTURA' ALL'ALBERO DELLE 'CULTURE”     Competenze di base Scuola primaria 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-  2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Speci-
fico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello svi-
luppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 e 10.2.2 Avviso pubblico per il poten-
ziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

Visto l’Avviso 1953 del 21 febbraio 2017 Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. 38456 del 29/12/2017 della proposta progettuale pre-
sentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

Vista la lettera d'autorizzazione del MIUR protocollo n. 206 del 10/01/2018 relativa al piano 35506; 
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Visto il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2016/2019; 
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regola-

menti CE; 
Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavo-

ro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 2018 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107."; 

Visto il D.A. n. 7753 del 20 dicembre 2018 della Regione Siciliana; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Visto il D.Lgs. n.56/2017 correttivo del “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, attività negoziale, ap-

provato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 55/07/2018 del 26/04/2018; 
Vista l’assunzione al Programma Annuale 2019, giusta delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 

19/02/2019 
Viste le delibere degli OO.CC. e in particolare la deliberazione del Consiglio d’Istituto n.07/04/2019 

del 09/04/2019, con la quale sono stati individuati i criteri per l’assegnazione di un incarico in 
qualità di ESPERTO ESTERNO, come indicato nelle vigenti Linee Guida; 

Viste le candidature presentate da parte del personale interno all’istituzione scolastica per la selezio-
ne di tutor, esperti, referente per l’attuazione e referente per la valutazione, propedeutica alla 
“Designazione diretta da parte degli Organi Collegiali” per i moduli del progetto di cui sopra 
(giusta delibera n.3 del verbale del collegio dei docenti n. 8 del 18/03/2019), tenuto conto che 
non ci sono state candidature di personale interno alla Istituzione Scolastica per la figura di 
ESPERTO nel Modulo “DALLE RADICI ALLE PAROLE” 

 
CONSIDERATA 

 
la necessità di procedere all’individuazione di N. 1 ESPERTO ESTERNO in possesso dei requisiti necessari 
per la realizzazione del modulo, di seguito indicato: 
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“DALLE RADICI DELLA 'CULTURA' ALL'ALBERO DELLE 'CULTURE” Competenze di base 
MODULO FORMATIVO   

“DALLE RADICI ALLE PAROLE”  Laboratorio di geminazione linguistica e di etimologia 

 
 

Titolo Destinatari ORE SEDI 
FIGURE 

PROFESSIONALI 

DALLE RADICI ALLE PAROLE 
19 Allievi 
(Primaria) 

30 Plesso Santocanale 1 ESPERTO 

 

INDICE 
 

una selezione mediante procedura comparativa in regime di COLLABORAZIONE PLURIMA per titoli ed 
esperienze professionali finalizzata alla approvazione di una graduatoria di ESPERTI ESTERNI nell'ambito 
dei moduli formativi riferiti al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Avviso 1953 del 21 febbraio 2017 di cui al PIANO 35506 (pubblicato sul sito della scuola) 
FSE – Competenze di base – Codice progetto 10.2.2° - FSEPON-SI-2017-227 CUP: I77I17000920007 

Dalle radici della “cultura” all’albero delle “culture” Azioni specifiche per la scuola primaria 
 

“DALLE RADICI DELLA 'CULTURA' ALL'ALBERO DELLE 'CULTURE” Competenze di base 
MODULO FORMATIVO   

“DALLE RADICI ALLE PAROLE”  Laboratorio di geminazione linguistica e di etimologia 

 
 

Titolo Destinatari ORE SEDI 
FIGURE 

PROFESSIONALI 

DALLE RADICI ALLE PAROLE 
19 Allievi 
(Primaria) 

30 Plesso Santocanale 1 ESPERTO 
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ART. 1 MODULO FORMATIVO 
 
Descrizione del modulo 
Il modulo si propone di sperimentare un approccio attivo ed innovativo alla riflessione linguistica, tutto questo, 
non soltanto in chiave di arricchimento del vocabolario, ma anche di scoperta dell’evoluzione dell’italiano, av-
viando i destinatari alla ricerca etimologica. “Lo stesso termine “etimologia” è un importante oggetto di studio, 
dal momento che ci rinvia ad una ricerca del senso “vero” (etymòs) delle parole che usiamo. La ricerca etimologi-
ca si presta a stimolare l’interesse degli alunni, abituandoli a riflettere su ciò che dicono e scrivono, ma anche ad 
indagare scientificamente sul senso autentico delle parole. Nella società contemporanea  le parole stanno pro-
gressivamente smarrendo il loro senso, sostituite da slogan, frasi fatte e ‘netiquette’; da ciò deriva un gran biso-
gno di riscoprire il valore ed il significato degli strumenti di comunicazione linguistica. La ricerca etimologica si 
presta a stimolare l’interesse degli alunni, abituandoli a riflettere su ciò che dicono e scrivono, ma anche ad inda-
gare scientificamente sul senso autentico delle parole. Il modulo con tecniche ludiche mira, attraverso il gioco e le 
attività di gruppo, a stimolare la motivazione a conoscere anche grazie a divertenti aneddoti sull’origine di certi 
termini e paradossali stravolgimenti del senso di altre parole. La possibilità di analizzare la propria lingua con me-
todi che ne evidenziano la struttura interna può essere  di grande utilità per la scoperta di collegamenti meno evi-
denti tra vocaboli e può rappresentare, soprattutto, una risorsa, perché riescano da soli ad avvicinarsi al senso di 
parole ancora sconosciute.  

 

ART. 2 OGGETTO DELL’INCARICO E REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Sono ammessi alla selezione i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale 
Provinciale di Palermo. 
Al docente ESPERTO sono richieste le seguenti competenze: 
1. esperienza progettuale; 
2. comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza 

candidatura; 
3. adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 

per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti; 
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I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei requisiti di seguito specificati: 
 

TITOLI CULTURALI PUNTI MAX 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 8 8 

Laurea triennale 1° livello 5 5 

Laurea specialistica 3 3 

Altra laurea 5 5 

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la tipologia di intevento 1 2 

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali 1 3 

Certificazione di competenze informatiche 1 3 

Attestati di corsi di formazione 1 5 

TITOLI DI SERVIZIO PUNTI MAX 

Per ogni incarico di esperto PON su tematiche attinenti al percorso di formazione 1 5 

Per ogni incarico di tutor PON su tematiche attinenti al percorso di formazione 0,50 2,50 

Abilitazione professionale specifica 1 1 

Per ogni concorso superato o abilitazione all’insegnamento 1 3 

PROPOSTE PROGETTUALI E COLLOQUIO con il D.S. PUNTI MAX 

Chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, risultati attesi)  4 

Coerenza del percorso progettuale (articolazione, contenuti, linee metodologiche, modalità di valutazione)  4 

Innovatività  2 

Originalità della performance finale prevista per pubblicizzare il percorso formativo  5 

Colloquio con il D.S.  5 

 
L’istituto si riserva di richiedere in qualsiasi momento la certificazione attestante il possesso dei titoli di-
chiarati ai sensi del D.P.R. 455 del 2000. 

ART. 3 Caratteristiche dell’incarico dell’ESPERTO 
Il rapporto instaurato seguirà la fattispecie della collaborazione plurima (art.35 CCNL comparto scuola) 
previa autorizzazione del Dirigente della Scuola del docente incaricato. 
L’assunzione dell’incarico in qualità di ESPERTO comporterà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti 
compiti: 

 Predisporre, prima dell’inizio delle attività, in collaborazione con il tutor del percorso formativo di 
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, 
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto deve essere 
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coerente con gli obiettivi dell’Avviso 1953 del 21 febbraio 2017 Avviso pubblico per il potenzia-
mento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Program-
ma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docen-
ti, formatori e staff. Azione 10.2.1 e al PIANO 35506 (pubblicato sul sito della scuola); 

 Partecipare alle riunioni programmate dall'Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 
progetto; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto; 

 Documentare le attività di ogni percorso per tracciare l’iter del processo attivato e lasciarne traccia 
nella scuola ed in piattaforma; 

 Scaricare i fogli di presenza avendo cura di apporre firma; 

 Curare i dati da inserire in piattaforma; 

 Predisporre, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione; 

 Predisporre una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche su supporto digi-
tale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le posi-
tività e le criticità dell’esperienza. 

ART. 4 Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in materia dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione, secondo il modello di candidatura in allegato. Alla domanda, debitamente sot-
toscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento d’identità valido, il curricu-
lum vitae in formato europeo. 
Le domande dovranno pervenire via mail all’indirizzo istituzionale della scuola 
paee034003@pec.istruzione.it, ENTRO 7  GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVI-
SO indicando nell’oggetto: 

“SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PON” 
Codice Progetto: 10.2.-FSEPON-SI-2017-227: 

“DALLE RADICI DELLA 'CULTURA' ALL'ALBERO DELLE 'CULTURE” 
 
 

MODULO FORMATIVO   
“DALLE RADICI ALLE PAROLE”  Laboratorio di geminazione linguistica e di etimologia 

mailto:paee034003@pec.istruzione.it
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Alla domanda dovrà essere allegato: 
1. il curriculum vitae in formato europeo; 
2. l’Allegato A (Domanda di partecipazione) debitamente compilato; 
3. l’Allegato B (Tabella Valutazione dei Titoli) debitamente compilato; 
4. copia del documento di riconoscimento personale. 

ART. 5 Selezione delle domande 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle doman-
de. In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 
valutate dal Dirigente Scolastico, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli 
aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’Istituzione scolastica provvederà a 
stilare una graduatoria degli aspiranti che sarà pubblicata all’albo pretorio della scuola e sul sito web. 
Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti, si procederà al conferimento degli incarichi lettera di incarico. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 
affidamenti degli incarichi. 

ART. 6 Periodo e modalità di intervento 
Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. 

ART. 7 Retribuzione 
La relativa retribuzione oraria lorda omnicomprensiva, pari ad € 70,00 (euro settanta/00) avverrà a se-
guito di accreditamento dei fondi, da parte del MIUR e sarà commisurata alle ore effettivamente presta-
te. 

ART. 8 Disposizioni finali 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni 
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi 
verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da par-
te degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere 
attribuita alla scuola. 

ART. 9 Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
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per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute 
hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

ART. 10 R.U.P. 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Liberto quale Responsabile 
Unico del Procedimento. 
Fanno parte del presente avviso: 

 Allegato A - Domanda di partecipazione 

 Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante: 
1. Affissione all’albo dell’Istituto 
2. Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO http://www.ddspartannamondello.it 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Rosa Liberto 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
 per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

http://www.ddspartannamondello.it/
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