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                                                                                                        Catania, 14 giugno 2019.   
 
Oggetto: Avviso pubblico n. 3/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana - Leggo al quadrato2 terza edizione - Piano d'Azione Obiettivi di Servizio 
Regione Sicilia Settore Istruzione - DDG N. 1514 del 24 aprile 2018. Avviso pubblico per la selezione di 
esperti esterni alla rete. 
CUP: I65E19000030001. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DDG n. 1514 del 24 aprile 2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale 
- Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 
3/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – 
Leggo al quadrato 2”; 
Visto l'Avviso pubblico n. 3/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”– Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione 
Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale; 
Visto il DDG  n. 447 del 04/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria 
definitiva dal quale il progetto presentato da questa istituzione scolastica denominato "A scuola in 
armonia" risulta collocato utilmente al posto n. 3; 
Visto il DDG n. 984 del 25/03/2019  di proroga al 30/09/2019 e contestuale approvazione del nuovo 
schema di atto di adesione; 
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 29/03/2019 tra le scuole partner della rete: IC "Calvino" di 
Catania, IC "P. S. Di Guardo - Quasimodo" di Catania e IC "Rodari - Nosengo" di Gravina di Catania; 
Vista la riunione propedeutica tra i dirigenti scolastici delle scuole della rete tenutasi il 30/04/2019 per 
l'avvio delle procedure per la realizzazione delle proposte formative e per le figure di supporto da 
individuare; 
Tenuto conto delle delibere dei collegi dei docenti delle singole istituzioni scolastiche relative 
all’approvazione del proprio progetto formativo e ai profili professionali di esperto, tutor ed altre figure 
da individuare per le attività formative previste nei moduli; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 29/04/2019 dell'I.C. "Italo Calvino" in merito 
all’assunzione in bilancio del finanziamento; 
Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 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;  
Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 
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Visto il regolamento per il reclutamento di esperti esterni dell'I.C. "I. Calvino" approvato dal consiglio 
d'istituto con delibera n. 5 del 29/04/2019; 
Visto l'avviso interno prot. n. 1170 del 06/05/2019; 

INDICE 
la selezione per l’individuazione di n. esperti esterni alla rete come specificato al successivo art. 2. 
 
Art. 1 – Finalità del progetto. 

Il progetto denominato “A scuola in armonia” ha come scopo precipuo la realizzazione di attività 
formative ed educative inclusive rivolte ad allieve ed allievi di scuola primaria e a studentesse e studenti 
di scuola secondaria per favorire il loro successo formativo. Grazie alle attività proposte e attraverso la 
personalizzazione dei percorsi formativi si potrà contribuire a realizzare interventi che favoriscano 
l’inclusione degli alunni e la valorizzazione delle abilità e competenze di ognuno di essi. 
Il progetto prevede la realizzazione di 29 moduli per la realizzazione delle seguenti attività formative: 

Progetto formativo IC “CALVINO” 
“Una scuola per tutti e per ciascuno” 

Titolo MODULO Breve descrizione delle finalità e articolazione 

Competenze di base  
SCIENZE 

“Orto di pace” 

Destinatari: 20 alunni primaria e/o secondaria – durata 30 ore  
Il modulo si propone l’educazione scientifica, ambientale e alimentare attraverso la pratica dell’orto.  

Modulo tematico  
LINGUA INGLESE 
“A way to English” 

Destinatari: 20 alunni primaria e/o secondaria – durata 30 ore  
Il modulo intende favorire un apprendimento della lingua inglese funzionale alla comunicazione attraverso 
metodologie ludiche e coinvolgenti e con l’ausilio delle TIC 

Progetto formativo I.C. “P. S. DI GUARDO – QUASIMODO” 
“Diamo Spazio all’inclusione” 

Titolo MODULO Breve descrizione delle finalità e articolazione 

Modulo tematico  
LEGALITÀ 

“Smonto il Bullone” 

Destinatari: 20 alunni primaria e/o secondaria – durata 30 ore. 
Il modulo permetterà gli alunni di svolgere un percorso che li porterà a ragionare sulle difficoltà relazionali e sul 
corretto modo di relazionarsi con gli altri al fine di prevenire comportamenti errati ed illegali. 

 
Art. 2 - PROFILO PROFESSIONALE E TITOLI RICHIESTI 
I titoli richiesti per il ruolo di esperto sono i seguenti: 
1. Docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali con particolare esperienza nelle 

didattiche attive e laboratoriali; 
2. Presentazione di un progetto formativo che evidenzi la metodologia, attiva, innovativa e laboratoriale 

che si intende adottare nelle attività formative. 
 
Per il modulo di lingua inglese, il candidato deve trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
1) docente di lingua madre inglese, vale a dire cittadino straniero o italiano che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 
garantire la piena padronanza della lingua inglese, in possesso della laurea conseguita nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo o in possesso di diploma di scuola secondaria 
superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea 
anche conseguita in Italia. 
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In mancanza di docenti madrelingua: 
2) Docente non madrelingua in possesso di laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il 
certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione: 
- solo la lingua oggetto della tesi di laurea; 
- certificazione abilitante all'insegnamento della lingua inglese; 
- ove possibile, certificazione B2 o superiore coerente con  il “Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente 
 
Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” 
via Brindisi n. 11- cap 95125 – Catania entro le ore 13.00 del 1° luglio 2019 esclusivamente via e.mail 
all’indirizzo ctic89700g@istruzione.it: 
− Istanza come da  modello allegato A;  
− curriculum vitae et studiorum in formato europeo;  
− dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo di progetto e di 

partecipare alle attività funzionali alla realizzazione dei percorsi formativi (riunioni, coordinamento, 
ecc.); 

− allegato B; 
− Allegato C. 

N.B.: non saranno prese in considerazione le istanze prive di curriculum in formato europeo e 
dell’allegato B o C. 
 
Art. 4 - SELEZIONE. 
In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei 
curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto, all’esperienza 
documentata dal candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 
1. stretta attinenza di titoli culturali e certificazioni specifiche; 
2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali; 
3. precedenti esperienze di docenza coerente con la figura richiesta; 
4. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto. 

Tabella valutazione titoli 
1. Laurea  quadriennale o magistrale pertinente al modulo prescelto* Punti 4 + voto di laurea** 
2. Laurea triennale pertinente al modulo prescelto * Punti  2 + voto di laurea** 
3. Diploma di perito agrario* Punti 1 + voto di diploma rapportato al  

voto di laurea 
4. Titoli di specializzazione attinenti di durata biennale rilasciati dalle 

università (ad eccezione dei titoli di specializzazione per il sostegno 
o abilitanti) 

Punti 1 per ogni titolo 
Max 2 punti 

5. Altri titoli accademici attinenti di durata annuale Punti 1 per ogni titolo (max due titoli) 
6. Altri titoli pertinenti Punti 1 per ogni titolo (max due titoli) 
7. Partecipazione ad attività di formazione svolta nell’ambito  

del piano triennale per la formazione docenti organizzate dai poli 
formativi di ambito 

2 punti per ogni u.f. 

TITOLI PROFESSIONALI  
8. Conduzione di attività laboratoriali extracurricolari svolte  

negli ultimi 5 anni pertinenti alla tipologia di modulo prescelta. Si 
considera un incarico per ogni a.s. 

punti 4 per ogni incarico (max 20 punti) 
 

9. Pubblicazioni  1 punto per ogni pubblicazione  
(max 2 punti) 

10. Possesso della patente europea per l’informatica o altri titoli Punti 2 
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equivalenti  
11. Progetto attività formative del modulo*** Max punti 15 

*Si valuta un solo titolo. Non viene valutato se titolo di accesso all'insegnamento. 
 

VOTO DI LAUREA** PUNTI 
FINO A 80/110 1 
DA 81 A 90/110 2 
DA 91 A 100/110 3 
DA 101 A 105/110 4 
DA 106 A 110/110 5 
110/110 E  LODE 6 

*** criteri di valutazione del progetto: 
INDICATORE punti 
Struttura e obiettivi didattico/formativi del modulo da 0 a 3 
I contenuti da 0 a 3 
Metodologie didattiche da 0 a 3 
Risultati attesi da 0 a 3 
Modalità di verifica e valutazione  da 0 a 3 

 
In caso di istanza per più moduli, il candidato dovrà produrre una domanda per ogni modulo prescelto. Si 
fa presente, comunque, che potrà essere conferito, di norma, un solo incarico. 
Un ulteriore punteggio sarà attribuito all’esperto in base alla scheda progetto compilata (come da allegato 
C). 
 
Art. 5 - ATTIVITA’ 
Le attività formative si svolgeranno nei locali delle tre scuole partner a partire da settembre 2019 (in 
giorni e orari da definire) e si concluderanno entro ottobre 2019. 
L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle 
seguenti attività: 
− partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo programmate dal gruppo di progetto 

e ai consigli di classe.  
− Elaborazione di dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e 

quant’altro ritenuto utile alle finalità formative; 
− predisposizione, in sinergia con il consiglio di classe o interclasse, delle verifiche previste e della 

valutazione periodica dei percorsi formativi; 
− aggiornamento in tempo reale della piattaforma di gestione del progetto; 
− consegna, a conclusione dell’incarico, del programma svolto, delle verifiche effettuate e di una 

relazione finale sull’attività svolta. 
 
Art. 6 - COMPENSI 
I compensi attribuiti sono i seguenti: 
- l’attività di docenza in qualità di esperto sarà retribuita con un importo di € 70,00/ora lordo 
omnicomprensivo e il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente 
all’erogazione del finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione 
professionale. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Assessoriali dettate nei 
documenti ufficiali. 
Il presente avviso è completo dei seguenti allegati: 
- Allegato A – modello istanza esperto 
- Allegato B -  modello autodichiarazione titoli 
- Allegato C – scheda progetto. 
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Il presente avviso è affisso all’albo della scuola in data odierna e diffuso: 
- via mail a tutti i docenti interni alle scuole partner; 
- pubblicato sul sito web della scuola www.icscalvino.gov.it, sezione “Albo pretorio” e “PON”; 
- sul sito web delle scuole partner sezione "albo pretorio". 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Impellizzeri 
Firmato digitalmente 
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