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All’Albo on line della Scuola 

A tutte le scuole della Provincia di Palermo e Trapani  

Al Centro per l’impiego di Palermo e Trapani 

All’Albo Pretorio del Comune di Partinico 

Al sito web della scuola sez- FSE-PON 2014/20 

Agli Atti 

Oggetto: Avviso pubblico reclutamento personale docente  ESPERTO (IN COLLABORAZIONE 

PLURIMA O ESTERNO) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– 

Asse I – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento e Socialità)  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Imparare facendo - CUP: D83D21003000007 Modulo “Goethe-Zertifikat A1 fit in 

deutsch 1/start 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107” recepito dalla Regione Siciliana con D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
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Commissione Europea; VISTO Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID19 (Apprendimento e Socialità) Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dell’Avviso prot. n. 9707 

del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con la quale è autorizzata la proposta progettuale presentata da questa 

Istituzione Scolastica nell’ambito dell’avviso di cui in oggetto; VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 

n. 29 del 18/01/2019 e ss. mm. ii., con la quale è stato approvato il PTOF 2019/22; VISTA la determinazione 

dirigenziale prot. n. 8893 del 23/07/2021 di formale assunzione in bilancio, programma annuale e.f. 2021 

del finanziamento relativo ai Progetti autorizzati per l’importo complessivo di € 96.558,00;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione MIUR:  

 prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 

AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata corrige.”;  

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20;  

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; prot. 1778 del 6 

febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’ 

art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; RITENUTO NECESSARIO procedere 

alla selezione di personale docente interno ai quali affidare compiti di Referente della Valutazione per lo 

svolgimento delle attività relative ai moduli dei progetti di seguito riportati:  

CONSIDERATO che come da delibera del Cdd  n 52 del 28/10/2021 non  sono presenti nell’organico della 

scuola docenti di madre lingua tedesca per ricoprire l’incarico di  esperto; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione della figura professionale di  docente ESPERTO di 

madrelingua tedesca per lo svolgimento del  seguente modulo:  

 

TIPO MODULO TITOLO DEL MODULO ALUNNI 

DESTINATARI 
ORE IMPORTO 

€ 

Competenza 

multilinguistica 

“Goethe-Zertifikat A1 fit 

in deutsch 1/start 

Secondo biennio e classi 

quinte 
30 h 

4.977,90 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale in collaborazione plurima o 
esterno per l’assolvimento dell’incarico di Docente ESPERTO  di madrelingua tedesca 
REQUISITIDI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE  

 Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso (docente esperto  madre lingua con 
abilitazione all’insegnamento L2 lingua tedesca); 

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

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 
assegnata; 



 possiedono il titolo di studio richiesto 
 

TABELLA REQUISITI CULTURALI 

TIPO MODULO TITOLO DEL MODULO 
Titolo di accesso 

ESPERTO 

Competenza 

multilinguistica 

“Goethe-Zertifikat A1 

fit in deutsch 1/start 

Docente Esperto madre   

lingua con abilitazione 

all’insegnamento L2 

(lingua tedesca)  

 
 
COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO 
L’esperto dovrà essere, inoltre, disponibile a: 

- Parteciparead eventuali incontri predisposti e propedeutici alla realizzazione delle attività, nonché agli 

eventuali incontri di verifica degli organi di controllo e alla manifestazione conclusiva PON FSE.  

- Registrare con puntualità le informazioni richieste per lo specifico profilo e le attività svolte nella 

piattaforma FSE, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza 

e in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo 

- Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento e in collaborazione con i Consigli di 

classel’intervento formativo a livello esecutivo, dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, 

strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti e la certificazione delle 

competenze acquisite da ciascun allievo. Tale progettodovrà, essere coerente oltre che agli obiettivi 

dell’azione di riferimento, con il curricolo scolastico degli studenti, con il  Piano triennale dell’offerta 

formativa della nostra istituzione scolasticae perseguire gli obiettivi didattici-formativi declinati nel 

progetto finanziato dall’AdG; 

- Compilarela traccia programmatica; 

- Produrreil materiale didattico necessario al miglior svolgimento dello specifico modulo formativo 

pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstractda 

inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;  

- Utilizzare e documentarele metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

- Monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di 

classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime  

- Fornireal referente della valutazione del piano e agli atti della scuola tutti gli elementi utili alla 

documentazione da produrre all’inizio e alla fine del progetto;  

- Svolgere l’incarico secondo il calendario delle attività formative che deve essere approvato 

dalDirigente Scolastico al fine di renderlo compatibile con le esigenze didattico-organizzative 

dell’istituzione scolastica; 

- Provvedere alla verifica e valutazione con definizione delle competenze in uscita (in collaborazione 

con il tutor); 

- Redigere la relazione conclusiva delle attività;  

- documentare, attraverso materiale cartaceo e multimediale (CD), le attività svolte durante il percorso 

formativo e il prodotto finale realizzato. 

Il personale reclutato dovrà seguire tutte le fasi di realizzazione del progetto, dalla data di avvio al termine 

dell’inserimento dei dati sulla piattaforma del MIUR - Gestione degli Interventi. 

Le attività dovranno essere svolte in orario extra-curriculare. 

L’ impossibilità di adeguarsi al calendario predisposto dall’Istituzione scolastica, approvato dal Dirigente 

Scolastico, costituisce motivo di esclusione dall’incarico. 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE 



La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla base 
dei titoli, delle esperienze professionali maturate, dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati: 

 

DOCENTE ESPERTO 

Sezione 1. Titoli accademici, culturali e certificazioni  punteggi 

 Laurea specifica conseguita attinente la proposta progettuale per 

cui si concorre: 

vecchio ordinamento 

 

6 punti 

nuovo ordinamento 4 punti 

 Diploma specifico attinente la proposta progettuale per cui si 

concorre 

2 punti 

 Abilitazione specifica per la classe di concorso cui si chiede la 

partecipazione come esperto 
12 punti per ogni abilitazione 

(Max 12 punti) 

 Master di II°livello su materie attinenti la proposta progettuale per 

cui si concorre 

2 punti per ogni titolo 

Max 6 punti 

 Master di I°livello, specializzazioni o corsi di perfezionamento su 

materie attinenti la proposta progettuale per cui si concorre 

1 punto per ogni titolo 

Max 6 punti 

 Titoli specifici attinenti la tipologia dell’intervento, corsi di 

aggiornamento attinenti la specificità del modulo 

4 punti per ogni corso  

Max 12 punti 

 Competenze informatiche certificate da: ECDL – EUCIP –CISCO –

IC3 o altre certificazioni riconosciute a livello Ministeriale 

3 punti per ogni 

certificazione 

Max 12 punti 

Esperienze professionali  

 per avere svolto la funzione di Esperto della durata minima di 20 

ore,   in progetti PON, POR o altri progetti inerente la proposta 

progettuale per cui si concorre.  

2 punti per ogni esperienza 

Max 20 punti 

 Per avere svolto la funzione di Tutor della durata minima di 20 ore, 

in progetti PON, POR  inerente la proposta progettuale per cui si 

concorre 

1 Puntoper esperienza   

Max punti 10 

Precedenze  

 A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più 

giovane di età 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10,00 del giorno 
07/01/2022 “brevi manu” presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite pec al 
seguente indirizzo paps080008@pec.istruzione.it 
 
L’istanza(Allegato A)  dovrà essere corredata da:  
Curriculum vitae in formato europeo;  
All. B – Autodichiarazione del punteggio;  
All.C - Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato/a individuato/a e affisso all’Albo della 
scuola. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
L’Istituzione predisporrà una graduatoria degli aspiranti consultabile all’albo on-line del sito dell’istituzione 
scolastica: www.liceosavarino.edu.it 
Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera 
di incarico. 
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 
dichiarati nella domanda. 
L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il 
conferimentodell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E PREVIDENZIALE 
La misura del compenso orario è stabilita in euro 70,00 omnicomprensive e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta. I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale 
a totale carico dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono 
compresi di IVA. Gli incaricati dichiarano, presentando istanza, di avere regolare copertura assicurativa 
contro gli infortuni sui luoghi di lavoro. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto, e il 
docente esperto riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamenteprestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 
tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad 
alcunanticipo di cassa. 
 
MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ 
Sono causa di inammissibilità: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, o la scheda dichiarazione 

punteggio; 
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite:  

 lettera di incarico per il personale in regime di collaborazione plurima con riferimento al CCNL 
scuola 2006/2009, sottoscritto il 29/11/2007; 

 contratto di prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. N. 2222 e ss del 
C.C. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 30 giugno 2022. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità del Liceo Scientifico 
Santi Savarino di Partinico. 
Il Liceo Scientifico Sant Savarino di Partinico prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 
risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
La remunerazione sarà comprensiva di tutte le trattenute di legge. Il suo importo non supererà, in ogni 
caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro 
per i livelli professionali; Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 per gli importi massimi per l’area 
formativa.) 



TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art.13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente 
procedimento i  dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal nostro personale 
appositamente incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a tutti 
quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere agli obblighi di 
legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere agli obblighi fiscali.  

 
PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente AVVISO viene pubblicizzato come segue: 
- affissione all’albo on linedel Liceo Santi Savarino di Partinico; 
- pubblicazione sul Sito www.liceosavarino.edu.it 
- invio tramite rete intranet a tutte le scuole della Provincia di  Palermo e di Trapani per la diffusione 

interna; 
- invio al Centro per l’impiego di Palermo e Trapani 
- Invio all’Albo Pretorio del Comune di Partinico 
Si fa riferimento all’Informativa privacy pubblicata sul sito della scuola 
 
ALLEGATI: 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
Allegato A Domanda docente esperto  
Allegato B Autodichiarazione punteggio titoli per esperi 
 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Prof. ssa Vincenza Vallone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Liceo Santi Savarino – Partinico 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Imparare facendo” 

 

Il sottoscritto ……………………………….………………… Codice Fiscale ……………..…………..……... Nato a 

………………………………….………..…………. il ……………………………………………………  

Telefono ………………… cell. ……………………………e-mail ………………………….…………………...  

Chiede 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

 Docente esperto 

Relativa al seguente modulo: 

TIPO MODULO 
TITOLO DEL 

MODULO 
Titolo di accesso ESPERTO 

Competenza 

multilinguistica 

“Goethe-Zertifikat A1 

fit in deutsch 1/start 

Docente Esperto madre   lingua con 

abilitazione all’insegnamento L2 

(lingua tedesca)  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel casi di dichiarazioni mendaci, dichiara 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Di essere in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di__________________________ 

 Di essere cittadino ………………….. 

 Di essere in godimento dei diritti politici 

 Di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti ……………………………………………………. 

 Di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti …………………………………………… 

 Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

Dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal gruppo di progetto dell’istituto proponente. 
Allega: 

- All. B, C e curriculum vitae in formato europeo. 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità 

dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Data ……………….   

Firma……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Allegato – B  

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Imparare facendo” 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

Cognome e nome______________________________________________ 

DOCENTE ESPERTO 

Sezione 1. Titoli accademici, culturali e certificazioni punteggi 

 
A cura 

dell’interessato 

 
A cura della 

scuola 

 Laurea specifica attinente la proposta progettuale per cui si concorre: 

vecchio ordinamento 

 

 

6 punti 

 

 

 

 

nuovo ordinamento 4 punti 
  

 Diploma specifico attinente la proposta progettuale per cui si 

concorre 
2 punti 

  

 
Abilitazione specifica per la classe di concorso cui si chiede la 

partecipazione come esperto 

12 punti per ogni 

abilitazione 

Max 12 punti 

  

 Master di II°livello su materie attinenti la proposta progettuale per cui 

si concorre 

2 punti per ogni titolo 

Max 6 punti 

  

 Master di I°livello, specializzazioni o corsi di perfezionamento su 

materie attinenti la proposta progettuale per cui si concorre 

1 Punto per ogni titolo 

Max 6 punti 

  

 Titoli specifici attinenti la tipologia dell’intervento, corsi di 

aggiornamento attinenti la specificità del modulo 

4 punti per ogni corso  

Max 12 punti 

  

 
Competenze informatiche certificate da: ECDL – EUCIP–CISCO –

IC3 o altre certificazioni riconosciute a livello Ministeriale 

3 punti per ogni 

certificazione 

Max 12 punti 

  

Esperienze professionali    

 per avere svolto la funzione di Esperto della durata minima di 20 ore,   

in progetti PON, POR o altri progetti inerente la proposta progettuale 

per cui si concorre.  

2 punti per ogni 

esperienza 

Max 20 punti 

  

 Per avere svolto la funzione di Tutor della durata minima di 20 ore,   in 

progetti PON, POR  inerente la proposta progettuale per cui si 

concorre 

Punti 1 per esperienza   

Max punti 10 

  

Precedenze 
   

 A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 

di età 

   

 

____________________, lì _______________ 

        ___________________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 

(artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art.76 del d.p.r. n.445/2000,dichiaro che quanto si sottoscrive 

corrisponde a verità. 

      Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì,di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,  anche con strumenti 

informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

____________________, lì _______________ 

        _________________________________ 

                                                                                               (firma) 
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