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All'albo e sito web della scuola
Al fascicolo del progetto
Agli Atti
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 Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

AVVISO DI SELEZIONE ESPERT0 ESTERNO
Codice Progetto - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-164

CUP: I45B17000450007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.;
VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni
generali”, e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’Avviso MIUR, prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017, per il Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa;
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VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, approvato con delibera n. 12 del Collegio dei
Docenti del 18/05/2017 e delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2017;
VISTO il piano 999570, inoltrato con Prot. n. 34433 del 30/07/2017;
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/8512 del 30/03/2018 con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2054/3I del 23/04/2018;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTA la Legge n. 107/2015;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto 2018/21;
VISTO il Regolamento dell’Attività Negoziale dell’Istituzione Scolastica, approvato con delibera
n. 52 del 22/01/2019;
VISTO il PTOF 2019/22, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 50 del 22/01/2019;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, "Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”;
VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle
selezioni del personale per la formazione”;
VISTE le delibere n. 2 del 26/10/2018 del Collegio dei Docenti e n. 40 del 30/10/2018 del
Consiglio d’Istituto, relative ai criteri di selezione del personale da impegnare nei progetti PONFSE 2014-20;
VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018, “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”, recepito in Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto
del 21 febbraio 2019, con delibera n. 54;
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VISTO l’Avviso di selezione di Personale interno all’Istituzione scolastica prot. n. 4845/3I del
05/09/2019;
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna domanda per la figura di esperto nel modulo:
“Archeo scuola”;
EMANA
il presente Avviso avente per oggetto la selezione di un ESPERTO esterno a questa Istituzione
scolastica per la realizzazione di un modulo del progetto PON “Maletto: tra arte e natura”.
Tipologia Modulo
Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio

Titolo modulo
Archeo scuola

Durata Compenso
30 h
Euro 70,00
l'ora

BREVE DESCRIZIONE
Il progetto didattico dal titolo “Maletto: tra arte e natura” si pone come obiettivo prioritario la
valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale, nonché la promozione della
creatività e dell’autonomia nell’immaginazione di scenari e soluzioni di sviluppo sostenibile.
Il progetto comprende 5 moduli, di cui 2 sono stati realizzati e altri 2 saranno svolti da Personale
interno.
Il modulo “Archeo scuola” è finalizzato ad educare i più giovani alla cultura archeologica,
attraverso l’indagine rispondente al bisogno di conoscere, tutelare e promuovere il “bene comune”.
Il materiale archeologico proveniente dal territorio, già ricco di significato in quanto tale, permette
di stabilire numerose connessioni interdisciplinari e offre, attraverso la promozione della
conoscenza della cultura locale, spunti di studio per la comprensione del legame esistente tra realtà
storica passata e presente.
L’attività richiesta all’esperto è la seguente:
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Lezione introduttiva sull’archeologia, sulle tecniche d’indagine, sulle finalità della
ricognizione e dello scavo archeologico.
Lezione sulla storia degli studi e degli scavi effettuati nel territorio di Bronte e Maletto.
Simulazioni sul campo di una ricognizione di superficie con raccolta di materiale.
Studio del materiale raccolto e schedatura.
Simulazione di tecniche fotografiche del materiale archeologico.
Visione del lavoro che viene effettuato nella sala del museo civico “Salvo Nibali” di Maletto.
Visione di reperti archeologici recuperati nel nostro territorio.
Produzione di una brochure realizzata dagli alunni, atta a valorizzare e promuovere il
territorio di Bronte e Maletto.
Altre attività proposte dall’esperto, coerenti con il modulo formativo e con l’intero progetto.

L’approccio metodologico sarà caratterizzato dal “learning by doing”, attraverso attività “in
situazione” che consentono agli studenti di sperimentare in situazioni concrete i contenuti formativi
e rendere operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche.
OBIETTIVI
- Sviluppare la capacità di osservare criticamente il proprio territorio, con un metodo di studio
diacronico e sincronico.
- Rafforzare la consapevolezza del necessario uso di fonti e documenti per conoscere una realtà
lontana nel tempo.
- Accostarsi alla ricerca sperimentale.
- Acquisire ed utilizzare metodi di indagine archeologica.
- Sensibilizzare l’alunno al rispetto del patrimonio storico culturale.
- Riappropriarsi del proprio territorio e delle proprie radici attraverso lo studio delle civiltà passate
che lo hanno popolato.
- Abituare gli alunni a riconoscere il dato storico come risultato finale di un lavoro interpretativo,
sempre in evoluzione e non come dato assoluto.
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- Promuovere l’integrazione degli alunni stranieri attraverso una più puntuale conoscenza del
territorio in cui vivono.
FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA E COMPITI

FIGURE

COMPITI
 Formulare un progetto didattico inerente il modulo.

N. 1 ESPERTO

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal
Dirigente Scolastico.
 Curare l’aggiornamento, per quanto di propria competenza, della piattaforma
on-line.
 Effettuare le attività secondo il calendario predisposto.
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati.
 Realizzare le attività formative con metodologie innovative.
 Organizzare le attività sulla base dell’analisi dei livelli di partenza e in
coerenza con le finalità del modulo.
 Predisporre, in sinergia con il Tutor interno e il Referente per la valutazione,
le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo.
 Elaborare un prodotto finale rappresentativo del percorso realizzato.
 Consegnare, a conclusione dell’incarico, la relazione finale sull’attività
svolta.

CRITERI DI AMMISSIONE
 Titoli culturali e professionali di accesso previsti dal presente Avviso.
 Presentazione della domanda nei tempi e nei modi previsti.
 Adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della piattaforma.
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 Presentazione di una proposta formativa valida e coerente con le finalità dei moduli.
Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico.
PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
-

Domanda di partecipazione (Allegato A).

-

Autodichiarazione dei titoli (Allegato B).

-

Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto.

-

Proposta formativa.

La domanda con i relativi allegati, dovrà essere prodotta a mano, pena l’inammissibilità, entro e
non oltre le ore 12.00 del 26/09/2019 presso l’Ufficio protocollo della scuola, con oggetto:
"Progetto PON-FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico: candidatura esperto modulo Archeo scuola"
In alternativa, le domande potranno essere inviate secondo le seguenti modalità:
1. tramite peo, all’indirizzo ctic81200g@istruzione.it
2. tramite pec, all’indirizzo ctic81200g@pec.istruzione.it
Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete o pervenute oltre il termine fissato. La
scuola declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal presente
Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione.
La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.L. n. 196/03, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e dal Regolamento Europeo 2016/679,
da dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute, oltre che
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da dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stilato
dalla scuola.
TITOLI RICHIESTI PER L’ACCESSO AL PROFILO POSTO A BANDO
LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E GRADUATORIA
La selezione della figura richiesta, da parte della Commissione nominata dal Dirigente Scolastico,
avverrà tramite comparazione dei curricula vitae, secondo la seguente tabella di valutazione,
meglio dettagliata nell’Allegato C.
ESPERTO

Titoli culturali

Titoli professionali

Proposta formativa

TITOLI, CORSI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

PUNTI

Laurea magistrale o vecchio ordinamento

Max 16

Master universitari, altra laurea, Dottorato di ricerca,
pubblicazioni, certificazioni informatiche (ECDL,
EIPASS ...)

Max 9

Totale

Max 25

Comprovate esperienze lavorative in ambito scolastico,
con Enti pubblici o con privati coerenti con le attività dei
moduli

Max 15

Totale

Max 15

Coerenza con gli obiettivi formativi dei moduli

Max 6

Innovatività della proposta progettuale

Max 4

Totale

Max 10

Punteggio complessivo

Max 50
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Dell’esito della selezione effettuata dalla Commissione sarà data comunicazione tramite affissione
all’albo della scuola e pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale
si potrà presentare ricorso entro 15 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, sarà pubblicata
la graduatoria definitiva e il Dirigente scolastico procederà all’individuazione del vincitore della
selezione e all’assegnazione dell’incarico.
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà attribuito all’esperto più giovane di età.
L’inserimento nelle graduatorie non comporta alcun diritto da parte degli aspiranti, se non il
conferimento in relazione alla propria posizione in graduatoria.
In caso di rinuncia, impedimento o per incompatibilità d’orario per l’espletamento dell’incarico, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria e alla nomina del candidato che occupa la prima
posizione utile.
CONFERIMENTO INCARICO
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.lgs. 165/2001.
Sarà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera di natura occasionale (ex art. 2222 e ss. del
codice civile) con l’Esperto utilmente collocato in graduatoria, individuato a seguito di
comparazione dei curricola e della valutazione della proposta formativa.
La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
scolastica e, comunque, dovrà svolgersi entro il 20 Dicembre 2019. Il Dirigente Scolastico si riserva
la possibilità di risolvere il contratto qualora l’intervento formativo non dovesse corrispondere agli
obiettivi didattico-educativi e alle finalità previste.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente
rispondente alle esigenze progettuali. Ci si riserva, altresì, di non assegnare alcun incarico, qualora
si ravvisi la non corrispondenza dei curricula ai requisiti richiesti.
Per quanto non espressamente contenuto nel presente Avviso, valgono le disposizioni e le istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO
La prestazione professionale sarà retribuita con un compenso orario onnicomprensivo di euro 70,00
(settanta/00), lordo dipendente.
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Le relative somme, commisurate alle ore effettivamente svolte, risultanti dai registri di firma,
saranno erogate, dopo la presentazione di una relazione finale. I termini di pagamento, comunque
pattuiti, potrebbero subire delle variazioni derivanti dall'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari
e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso pubblico
saranno trattati nel rispetto della L.196/2003, così come modificata dal D.Lgs. 101/2018 e dal
Regolamento europeo 679/2016. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, in qualità
di Rappresentante legale dell’Istituto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Biagia
Avellina.
PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio dell’Istituto all’indirizzo
www.icmaletto.gov.it.
Allegati
Gli aspiranti sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato A - Domanda di partecipazione
Allegato B – Autodichiarazione dei titoli
Allegato C – Tabella di valutazione dei titoli
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