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Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE 

Attuazione del Quadro Strategico Nazionale – Delibera CIPE 79/2012 
 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
ERNESTO ASCIONE 

Professionale – Tecnico 
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pais02800t@istruzione.it 

www.iissernestoascione.edu.it 

 

 

 

 

 

Albo Pretorio 

Amministrazione trasparente 

Sito Web IISS Ascione 

Circolare Docenti 

DSGA Ingoglia G. 

 

Atti Scuola 

 

 

OGGETTO:  Avviso per la selezione di un Esperto per un modulo del Progetto di Rete: 

STUDENTI AL QUADRATO Avviso Pubblico n.  6/2018 - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio 

Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE - Leggo al quadrato2  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Nell’ambito delle attività previste dal Progetto di Rete: STUDENTI AL QUADRATO Avviso 

Pubblico n.  6/2018 - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE 

- Leggo al quadrato2    

 

 

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del 

Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia (di seguito, anche “PO FSE”); Decisione di 

esecuzione della Commissione Europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014; Decisione di 

esecuzione della Commissione Europea n. 7326 del 29.10.2018 che modifica la decisione 

di esecuzione C(2014) n. 10088 di approvazione del PO; 

 

 

http://www.iissernestoascione.edu.it/




  

Pagina 2 di 7 

 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il 

Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo 

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la regione Sicilia; 

VISTO l’Avviso Pubblico n.  6/2018 ODS - “Interventi per l’innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione scolastica siciliana” - Dipartimento Istruzione e Formazione 

Professionale - Regione Siciliana -  quarta edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio 

Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE - Leggo al quadrato2; 

VISTO il DDG n. 999 del 26/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva dell’Avviso 

Pubblico n.  6/2018 ODS - “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana” - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale - 

Regione Siciliana -  quarta edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - 

Settore ISTRUZIONE - Leggo al quadrato2   - (DDG 6974/ del 6 dicembre 2018 – GURS n.53 

del 14/12/2018) -  Titolo Progetto di Rete: STUDENTI AL QUADRATO; 

VISTO Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014-2020  

VISTE le Delibere dei competenti organi collegiali 

VISTO il Piano di Offerta Formativa 

 

DISPONE 
 

la Selezione per il reclutamento di docenti interni cui affidare l’incarico di ESPERTO per il 

modulo Math (matematica) di 30 ore, rivolto a: 

 

Personale interno in servizio presso l’IISS E. 

Ascione alla scadenza del presente Avviso 
Destinatario di Lettera di incarico  

 

Il modulo Math ha lo scopo di migliorare le competenze di base di matematica degli 

alunni del primo triennio. 

 

Il presente Avviso promuove interventi finalizzati all’innalzamento delle competenze 

degli studenti e della capacità di apprendimento della popolazione scolastica, 

caratterizzati da un approccio di sperimentazione e di innovazione, come complemento 

e/o supporto all’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, proponendo metodologie 

didattiche prevalentemente laboratoriali, utilizzando, ad esempio, l’apprendimento per 

scoperta (learning by doing), fornendo particolare attenzione alla dimensione 

esperienziale (experiential Learning) attraverso il rapporto con gli attori del territorio e 

valorizzando lo spirito d’iniziativa (project-based learning). 

 

 

 

 

 



  

Pagina 3 di 7 

 

 

Rapporti tra scuola ed esperti 

Gli esperti dovranno: 

 su richiesta della direzione, esibire i titoli dichiarati. 

 se il soggetto esterno dipende da altra Amministrazione, produrre l’autorizzazione ad      

assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza. 

 partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo di Coordinamento e 

propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Definire la programmazione delle attività del modulo, in anticipo rispetto all’inizio delle 

attività frontali, attraverso la formulazione della struttura del corso, la definizione delle 

competenze che gli studenti dovranno raggiungere al termine del percorso e delle fasi 

necessarie al loro raggiungimento; 

 predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, in anticipo rispetto 

all’inizio delle attività formative, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti e materiali prodotti.  Il 

progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che con gli obiettivi dell’azione di 

riferimento e del Piano dell’offerta formativa della scuola; 

 elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 

materiale di approfondimento e quanto altro attinente alle finalità didattiche del 

singolo progetto; 

 consegnare a conclusione dell’incarico, il programma svolto , le verifiche  effettuate 

ed una relazione finale  sull’attività; 

 registrare alla fine di ogni incontro le attività svolte sull’apposito registro; 

 fornire al referente della valutazione del piano, al referente per il monitoraggio e al 

Gruppo di Coordinamento tutti gli elementi utili alla documentazione  da produrre, 

all’inizio e alla fine del progetto del piano stesso; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo di Coordinamento 

 Inserire puntualmente nel Sistema Gestione Piani tutti i dati relativi all’attività svolta. 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento del compenso (€ 70,00/ora) onnicomprensivo di tutti gli oneri 

previdenziali e/o erariali, sia a carico del prestatore d’opera che dell’istituzione scolastica, 

e nei limiti del massimale di spesa autorizzato, avverrà alla conclusione delle attività sulla 

base delle ore effettivamente prestate e nel limite delle risorse rese disponibili dall’autorità 

di gestione, ivi incluse le relazioni sull’attività svolta e la relativa registrazione delle 

medesime sul sistema informativo del MIUR. 

 

L’Istituto E. Ascione prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 

risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in 

parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  
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Nomina dell’Esperto 

A tale proposito si richiede il possesso di competenze di tipo informatico per la 

gestione della piattaforma CARONTE. Tale competenza costituisce titolo preferenziale, a 

parità di requisiti, per la valutazione dei curricula.  

La nomina dell’esperto è subordinata all’effettivo servizio del docente presso 

l’I.I.S.S. E. Ascione nel corso dell’intero anno scolastico nel quale verrà effettuato uno dei 

moduli previsti ed al possesso di competenze specifiche relative ai contenuti dei moduli. 

Gli interventi sopra elencati si concluderanno, di norma, entro il mese di febbraio 

2019 e inizio presumibilmente entro l’inizio del mese di Novembre 2019. 

L’Istituto E. Ascione prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 

risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in 

parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  

 

Presentazione delle domande 

Gli interessati al conferimento dell'incarico dovranno presentare istanza il modulo 

per il quale intendono candidarsi utilizzando esclusivamente l'allegato modello. 

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare nel modello allegato di possedere abilità 

nell’uso dei pacchetti software di produzione individuale. 

 

La domanda d'incarico, redatta esclusivamente secondo il modello allegato, potrà 

essere consegnata a decorrere dal giorno 11/10/2019 e dovrà essere inviata all’indirizzo 

di posta elettronica pais02800t@istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 15/10/2019 

indicando nell’oggetto: “candidatura esperto interno progetto STUDENTI AL QUADRATO – 

prof.re/ssa xxxxxxxxxx” 

 

Saranno escluse le richieste pervenute in modalità diverse da quelle indicate e oltre 

i termini stabiliti.  

 

Ai fini della selezione, ad ogni singola domanda dovrà essere allegato il curriculum 

vitae redatto, pena esclusione, in formato europeo. 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli, riportate nella domanda e nel 

curriculum vitae, sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445.  

 

Selezione delle domande 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo di 

Coordinamento sulla base dei requisiti di accesso e di una comparazione preventiva dei 

titoli culturali, professionali e delle competenze informatiche in stretta aderenza con 

l’azione, la figura professionale e la tipologia d'intervento richiesta, secondo la griglia di 

valutazione utilizzata. Verrà data preferenza, nel caso di parità di punteggio, al candidato 

più giovane. 

mailto:pais02800t@istruzione.it
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Il destinatario dell’incarico che non potrà assicurare la propria prestazione in base 

al calendario proposto dalla scuola, verrà dichiarato decaduto.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, 

purché ritenuto pienamente corrispondente alle esigenze del progetto. 

Sulla scorta di quanto emerso il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione 

dell’incarico. 

Il Gruppo di Coordinamento, acquisite le domande, provvederà alla compilazione 

di un apposito elenco risultante dalla valutazione dei seguenti elementi: 

 

Requisiti di accesso 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro 

che possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso: 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso  

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

 possiedono adeguate competenze tecnologiche certificate funzionali alla 

gestione on-line della misura assegnata;  

 possiedono il titolo di studio e/o specializzazioni eventualmente richieste dalla 

specifica misura.  

 

 

tipologia intervento titolo modulo 
Titolo di studio e/o 

specializzazione richiesta   

Migliorare le competenze di 

base di matematica 
math 

Laurea in matematica o 

abilitazione all’insegnamento 

della matematica 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Area: Titoli culturali 

1 titolo di studio attinente all’azione e la tipologia d’intervento richiesta: 

laurea di 1° livello: 10 punti 
laurea 2° livello: 
fino a 90/110 15 punti 
fino a 100/110 16 punti   
fino a 110/110 17 punti   
con 110/ e lode: 20 punti. 

2 dottorato di Ricerca specifico per la professionalità richiesta  

(un solo titolo) 2 punti 

3 corso di Specializzazione post-laurea di durata pluriennale coerente con la 

professionalità richiesta (si valuta un solo titolo: punti 1 per anno)  

max 2 punti 

4 master Universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 60 

crediti) coerente con la professionalità richiesta  

(un solo titolo: punti 2 ) 
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5 corso di Perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con 

esame finale (1500 ore e 60 crediti) coerente con la professionalità 

richiesta (un solo titolo: punti 2) 

6 pubblicazioni o produzioni specifiche e attinenti: 

2 punto fino ad un massimo di 20 punti. 

7 esperienze  di formazione (come  soggetto formato per almeno 20h) in 

tematiche attinenti: 

1 punto fino ad un massimo di 9 punti. 

Area: Titoli professionali 

8 precedenti esperienze come formatore coerenti con l’azione/modulo e la 

figura professionale richiesta: 

2 punti per ciascuna fino al massimo di 22 punti. 

9 esperienze lavorative extrascolastiche attinenti ai contenuti del modulo:  

1 punto fino ad un massimo di 8 punti. 

10 abilitazioni professionali coerenti con la professionalità richiesta: 

1 punto fino al massimo di 5 punti. 

Area: Competenze informatiche 

11 Certificazioni di livello base (TIC e similari): 2 punti 

Certificazioni: 

ECDL FULL 6 punti 

Certificazioni di tipo advanced (applicativi office): 8 punti 
(si valorizza solo una delle tre certificazioni) 

 

Si segnala che la valorizzazione dei titoli culturali, professionali e informatici indicati 

nel CV allegato all’istanza di candidatura, avrà luogo solo a seguito di una chiara ed 

esauriente descrizione delle esperienze testimoniate nelle corrispondenti voci dello stesso 

Curriculum Vitae, richiesto esclusivamente nel formato europeo.  

 

Pubblicazione della graduatoria 

Il Gruppo di Coordinamento redige apposita graduatoria per ogni profilo richiesto 

che viene pubblicata all’albo pretorio e sul sito web di questo istituto per giorni cinque.  

Entro detto termine gli interessati possono presentare apposito reclamo motivato. 

 

Luogo di svolgimento  

L’incarico sarà espletato presso i locali dell’istituto Ernesto Ascione di Palermo. 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica sig. Ingoglia 

Gaetano. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lg.vo 193/06 e ss.mm.ii. 
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Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con 

l’espletamento delle funzioni di cui al presente avviso. 

 

Il presente avviso è pubblicato nelle circolari docenti dell’IISS Ascione, all’Albo 

dell’Istituto e sul sito web dello stesso: www.iissernestoascione.edu.it 

  

 

 La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Inguanta  
 documento firmato digitalmente 

http://www.iissernestoascione.edu.it/
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