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                             Milazzo, 25.05.2019

Ogge�o:  Avviso  pubblico   n.  3/2018  -  “Interven�  per  l'innalzamento  dei  livelli  di   istruzione  della

popolazione scolas�ca siciliana  “Leggo al quadrato2”- terza edizione, piano d'Azione Obie%vi di  Servizio

Regione Sicilia- se�ore istruzione.  

Proge�o forma�vo: “RICOMINCIO DA TRE”

AVVISO RIAPERTURA TERMINI 

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER AFFIDAMENTO INCARICHI 

ESPERTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’ I.I.S. “RENATO GUTTUSO”

VISTO Avviso n. 3/2018 ODS - “Leggo al quadrato2”-  Innalzamento competenze 2018;

VISTO il  DDG n.447 del  4/03/2019 che approva la graduatoria  defini�va delle proposte proge�uali  a

valere sull'avviso pubblico 3/2018;  

CONSIDERATO che l'I.I.S. “Renato Gu�uso” di Milazzo è stato ammesso a finanziamento con il  Proge�o

dal �tolo “RICOMINCIO DA TRE”, per  l’importo complessivo di € 77.838,00  di cui nello specifico:  importo

di  € 47.838,00 per la realizzazione dei percorsi  forma�vi, inclusa l’a%vità di valutazione indipendente;

importo di  € 30.000,00 per l’acquisto  di arredi scolas�ci e a�rezzature informa�che e/o  a�rezzature

funzionali alla realizzazione dei proge%.  

VISTO il bando prot. n. 5735/06-12 del 02/05/2019 di reclutamento personale docente interno/esterno

per affidamento incarichi Esperto;

CONSIDERATO che non è stato possibile ricoprire la figura richiesta di esperto in lingua inglese per il

modulo “what is your project?” per insufficienza di candidature;

ATTESA la necessità di  procedere all’individuazione di  un esperto per la realizzazione del modulo del

proge�o in lingua inglese  denominato “what is your project?;

INDICE

la riapertura dei  termini per la presentazione delle candidature di  cui  in premessa,  rivolto a docen�

interni ed esper� esterni,  per il reclutamento della figura necessaria alla realizzazione del proge�o: 

� n°   1  esperto
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Proge�o Forma�vo Titolo modulo
Breve descrizione delle finalità

e ar�colazione

Requisi�

accesso

Ricomincio da tre
what is your

project?

modulo  di  60  ore  di  sviluppo

delle  competenze  in  Inglese

des�nato a 20 allievi delle classi

3^  del  Liceo  ar�s�co  e

dell’I.P.S.C.E.O.A,  ar�colato  in

1/2 incontri se%manali di 3 ore-

metodologia:  dida%ca  a%va,

ascolto,  produzione  orale  e

scri�a  in  lingua  finalizzato

all’acquisizione  della

cer�ficazione di livello B1/B2.

Laurea magistrale

Conoscenza  TIC

Le  funzioni  professionali  richieste  per l’affidamento  degli  incarichi  prevedono lo  svolgimento

delle seguen� a%vità: 

● Partecipare alle riunioni di cara�ere organizza�vo pianificate dal Dirigente Scolas�co; 

● A�enersi al calendario formulato dal Dirigente Scolas�co; 

● Formulare e a�uare il proge�o dida%co inerente il modulo; 

● Consegnare, a conclusione dell’incarico, le verifiche effe�uate, la valutazione degli allievi ed una

relazione finale sull’a6vità. 

Gli incarichi per il modulo saranno a�ribui� anche in presenza di un solo curriculum pervenuto

pienamente corrispondente alle richieste inserite nel presente bando. 

Nel  caso  di  più  domande  per  la  stessa  �pologia,  il  Dirigente  procederà  ad  una  valutazione

compara�va  della  documentazione  prodo�a,  u�lizzando  la  griglia  approvata  dagli  OO.CC.  di

seguito indicata.

Si darà priorità ai docen� interni in possesso dei requisi� di cui al presente bando.

Griglia selezione TUTOR

1. TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Esperienza dida%ca/professionale  nel se�ore specifico di riferimento  

(1 punto per anno) 
Max 10 p

Titoli  aggiun�vi  specifici  per  la  disciplina  del  modulo  (Master,  seconda  laurea,

cer�ficazioni linguis�che, ECDL, pubblicazioni )

(2 pun� per �tolo)

Max 10 p

PUNTEGGIO TOTALE     /20
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Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione per i ruoli rela�vi alla figura richiesta, reda�a sull’allegato modello A,

debitamente  firmate in  calce,  corredate  dal  curriculum reda�o  secondo  il  modello  europeo

devono pervenire,  entro le ore 12:00 del giorno 31 maggio 2019 esclusivamente agli indirizzi

email: meis01600t@istruzione.it;   meis01600t@pec.istruzione.it  

Cause di esclusione: 

saranno cause tassa�ve di esclusione: 

● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consen�� 

● istanza di partecipazione non firmata o non corredata da curriculum vitae 

Selezione 

La selezione verrà effe�uata dal Dirigente Scolas�co, previa nomina di apposita commissione di

valutazione, a�raverso la comparazione dei curricula. 

Responsabile del Procedimento 

Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016 (art.  9  e  10  del  D.P.R.  n.207/10),  il  Responsabile  del

Procedimento è il Dire�ore dei Servizi Amministra�vi, Do�.ssa Maria La Cava.

Massimali compensi 

Per i moduli indica� del percorso forma�vo e per le ore previste i massimali dei cos� per l’area

forma�va per l'esperto sono pari a € 70,00 . Il costo orario è omnicomprensivo. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tu6 gli elemen�

di  interesse  comunitario  rela�vi  allo  sviluppo  del  proge�o:  avvisi,  bandi,  pubblicità  ecc.

saranno tempes�vamente visibili sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo:

h�p://www.isgu�usomilazzo.edu.it   - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Gare  

 Il Dirigente Scolas�co 

              Prof.ssa Delfina Guidaldi 
     Firma  autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione esper�) 

     

        Al Dirigente Scolas�co

I.I.S. Renato Gu�uso

Milazzo

              

Ogge�o:  Avviso  pubblico   n.  3/2018  -  “Interven�  per  l'innalzamento  dei  livelli  di   istruzione  della

popolazione scolas�ca siciliana  “Leggo al quadrato2”- terza edizione, piano d'Azione Obie%vi di  Servizio

Regione Sicilia- se�ore istruzione.  

Progetto formativo: “RICOMINCIO DA TRE”

   Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO

 LEGGO AL QUADRATO2  - “RICOMINCIO DA TRE”

Il/la so�oscri�o/a_____________________________________________

nato/a a ______________________________________________ il ___________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente _______________________________via_________________________________________

recapito tel. ________________________________ recapito cell. _____/_______________________

indirizzo E-Mail _____________________________________________________________________

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’a�ribuzione dell’incarico di ESPERTO per il modulo “what is your

project?” per un totale di n. 30 ore.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisi�

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara so�o la propria responsabilità quanto segue: 

●  di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

●  di impegnarsi a documentare puntualmente tu�a l’a%vità svolta 

●  di essere disponibile ad ada�arsi al calendario definito dal Dirigente Scolas�co 

● di  non  essere  in  alcuna  delle  condizioni  di  incompa�bilità  con  l’incarico  previs�  dalla  norma

vigente 

● di avere adeguata competenza informa�ca 

Il/la  so�oscri�o/a   _______________________________________al  fine  dell’a�ribuzione

dell’incarico come da istanza prodo�a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni

mendaci, dichiara di possedere i seguen� �toli:
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TITOLI CULTURALI e PROFESSIONALI:

❏ Diploma specifico ___________________________________________________________

❏ Laurea triennale  conseguita presso   ____________________________________________

❏ Laurea magistrale specifica in relazione al modulo conseguita presso __________________

           _________________________________________________nell’anno _________________

❏ Titoli aggiun�vi specifici per la disciplina del modulo (master, seconda laurea, etc..) 

__________________________________________________________________________

❏ Altri �toli per�nen� _________________________________________________________

❏ Iscrizione all’albo  ___________________________________________________________

❏ Docenza  dal    ____________________________________________________

❏ Esperienza dida%ca/professionale nel se�ore specifico di riferimento 

           ______________________________________________________________________________________________________________

Data, ____/____/_____

Firma

___________________________
Si allega: 

� Curriculum Vitae reda�o secondo il modello Europeo

� Fotocopia del proprio documento di riconoscimento

� Autorizzazione dell'Ente dove opera (ove prevista)

Il/la  so�oscri�o/a,  ai  sensi  della  legge  196/03,  autorizza  l’I.I.S.  "Gu�uso"  al  tra�amento  dei  da�  contenu�  nella  presente

autocer�ficazione esclusivamente nell’ambito e per i fini is�tuzionali della Pubblica Amministrazione.

Data, ____/____/_____

Firma

__________________________
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