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II ISTITUTO COMPRENSIVO “D. ALIGHEIRI” 

DI FRANCOFONTE (SR) 

                                      

Prot. n. 1598 del 19/02/2020   
                Al Personale Docente degli Istituti: 

 “P. L. NERVI” di Lentini  

“ALAIMO” di Lentini  

“Dante Alighieri” di Francofonte 

Alle Istituzioni scolastiche dell’A.T. di Siracusa  

Ai Comune di Lentini e di Francofonte  

All’Albo 

Agli atti 

Al sito web 

 
 Oggetto: Riapertura avviso pubblico di personale interno - esterno agli Istituti facenti parte 
della rete di scopo per la selezione di esperti per il modulo Italiano 2.0. afferente il progetto 
“Idea Three I.C. Dante Alighieri”     
Avviso pubblico n. 6 del 06/12/2018 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 dell’Istruzione e della Formazione Professionale”. 
C.U.P. J65E190000400001 
 

Il Dirigente scolastico 
 
Visto il DDG 6974 del 06/12/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 
6 del 06/12/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 
siciliana – Leggo al quadrato 2”; 
 

Visto l'Avviso pubblico n. 6 del 06/12/2018 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; 
 

Viste le delibere n.3 del Collegio Docenti del 25/10/2018 e n.7 del Consiglio d’Istituto del 12/12/2018 di 
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adesione al progetto “Avviso n.6/2018 ODS Interventi per l’innalzamento dei livelli d’istruzione della 
popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2. 
 

Visto l’accordo di rete prot. n.113 sottoscritto in data 08-01-2019 tra l’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini 
individuato come scuola capofila e le due scuole partner, quali l’I.C. “D. Alighieri” di Francofonte e l’I.I.S.  
“Alaimo” di Lentini; 
 

Vista la manifestazione di interesse prot. 131/2019 del 08-01-2019 dell’A.P.S. Centro FamigliE a 
partecipare al progetto in qualità di partner;  
 

Data la candidatura del progetto prot. n. 181/B.9.A del 09-01-2019 da parte dell’I.I.S. “P.L. NERVI” di 
Lentini; 

 

Visto il DDG n. 999 del 26/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale -          
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria 
definitiva dal quale si evince che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica denominato 
“I.D.E.A. THREE Interventi Didattici Educativi Antidispersione” risulta collocato utilmente alla posizione 
n.29; 
 

Visto il Programma Annuale contenente l’assunzione in bilancio del finanziamento in oggetto delibera del 5 
febbraio 2018; 
  

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 20/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche”;  
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31 dicembre 2001 “Disposizioni relative alla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione siciliana”.  
 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
 

Viste le “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 
25 luglio 2017;  
 

INDICE L’ AVVISO PUBBLICO 

per la selezione delle seguenti figure all’interno delle tre istituzioni scolastiche partner del progetto: 
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- n. 2 esperti;  
 

come di seguito specificato: 

 

 
 
 
 
 

Art. 1 - SELEZIONE ESPERTI 
 

Nella selezione dei docenti esperti, la precedenza assoluta, ai sensi della Circolare ministeriale prot. 
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 va assegnata a: 

1.   Personale interno in servizio presso le Istituzioni scolastiche facenti parte della rete; 
2.   Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima; 
3.   Personale esterno. 

La selezione si rivolge pertanto in prima istanza a personale interno della scuola che abbia una 
professionalità rispondente a  quella  richiesta (laurea in Lettere);  soltanto  nel  caso  in  cui  tale  
selezione  interna  non andasse a buon fine si procederà ad esaminare le istanze pervenute da 
personale esterno agli Istituti. 

 
L’esperto dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 • concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della dispersione 

scolastica e formativa; 

 • prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti; 

• nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni; 

 • nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati; 

• predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali; 

 • predispone schede di autovalutazione per gli alunni;  

Titolo progetto formativo I.C. “D. ALIGHIERI: “ IDEA THREE I.C. “DANTE ALIGHIERI” 

Titolo modulo Destinatari Durata Esperti  

 
ITALIANO 2.0 

20 alunni  

60 ore 
n. 2 esperti  
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• predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso;  

• utilizza una metodologia in linea col progetto, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by doing; 

 • ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione condivisa;  

• concorda con il tutor gli strumenti e i materiali necessari ai corsisti;  

• predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o suo Delegato;  

• completa la propria anagrafica;  

• provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor cura la documentazione;  

• segue, in collaborazione con il tutor la redazione dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle 

verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione; 

  • mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sulle 

competenze curriculari degli allievi; 

 • partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;  

• consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle tematiche, su 

supporto informatico. 
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Art. 2 – MODULO RELATIVO AL PROGETTO 
 

Titolo/Tipologia di 
modulo 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: “IDEA THREE I.C. “D. ALIGHIERI”. 

 
 
 

 
Italiano 2.0 

 

 MODULO DI 

 

COMPETENZE DI BASE 

 

 
 

Questo modulo prevede il rafforzamento delle competenze di base della lingua italiana 

attraverso: 

� la creazione di un setting che possa migliorare il livello di competenze della lingua italiana 
e privilegiare un modello di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali e 
garantisca agli alunni un apprendimento di tipo personalizzato,  autonomo e soprattutto 
collaborativo; 

• la comunicazione, la ricerca, l’accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici 
presenti nel web: 

• il learning by doing con cui gli studenti di ventano attori del loro processo di 
apprendimento. 

 
L’azione formativa intende rispondere al forte bisogno di agganciare i “digital natives”, 
rinnovando l’approccio didattico, nell’intento di prevenire disaffezione e rischio di abbandono del 
percorso scolastico. La presente proposta didattica intende avvantaggiare l’area del linguaggio, 
con l’intento di approfondire, sia gli aspetti legati al potenziamento delle capacità di 
comunicazione, sia quelli finalizzati alla conquista da parte degli alunni, di sempre più elevate 
capacità di espressione. 

 

 
 
 

Art. 3 - REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Per l'ammissione alla selezione di esperti sono richiesti i seguenti requisiti generali: 

�    titoli di studio; 
� esperienze di  lavoro  scolastico  nel  campo  di  riferimento  del  progetto  o  attività  di  libera 

professione nel campo di riferimento del progetto; 
�    esperienze metodologico-didattiche nel campo di riferimento del progetto; 
�    competenze informatiche certificate; 
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       FSE 
 

Costo orario massimo 
 

   Tipologia 

 

 

       Esperto 

 

 

€ 70,00 omnicomprensivo 

 

 

Esperti con specifiche 
professionalità 

 

�    corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto; 
�    pubblicazioni; 
�    competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto; 
�    presentazione di progettazione didattica (solo per la figura di esperto) 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nelle tabelle 
allegate al presente avviso. 

 
  Art. 4 - COMPENSI 
 

Secondo quanto previsto nell’Avviso pubblico n.6 /2018 ODS “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione 
della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2” e approvato con D.D.G. n. 6974 del 06 dicembre 2018   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e 
solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari da  parte degli  organi competenti;  pertanto nessuna 
responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla Scuola. 

 
Art. 5 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno inviare apposita domanda di partecipazione agli indirizzi P.E.O. 
sris011004@istruzione.it o P.E.C. sris011004@pec.istruzione.it entro la data di seguito riportata  a  pena  di  
esclusione  dalla  selezione utilizzando la modulistica allegata al presente avviso: 

• entro e non oltre il 26/02/2020 per i docenti interni agli Istituti afferenti la rete di scopo; 
• entro e non oltre il 05/03/2020 per gli esperti esterni agli Istituti afferenti la rete di scopo. 

 
Si ricorda altresì che nell’oggetto di posta elettronica dovrà essere riportata la dicitura “avviso di selezione 
personale docente interno ed esterno agli Istituti per il reclutamento di esperti per il modulo Italiano 2.0. 
afferente il progetto “Idea Three I.C. Dante Alighieri”.    
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Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini e i modi previsti, anche se i motivi del 
ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email. 

Art. 6 – DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Titoli 

Saranno valutati esclusivamente i titoli riportati nell’Allegato 2 e presenti nel curriculum vitae.  

  Progetto didattico  

Il punteggio si ottiene dalla somma dei punteggi dei singoli indicatori riportati nell’Allegato 3. 
 

Sarà escluso il candidato che non avrà provveduto alla redazione completa degli allegati ed alla 
documentazione richiesta dal presente avviso. 
 

Art. 7 – PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  

Il modulo verrà svolto a partire dal mese di Marzo e dovrà essere completato entro il 31 Marzo 2020. La 

partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità 

in tale periodo. 

 

Art. 8 - SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione che provvederà a comparare i curricula 
secondo i criteri previsti dal presente avviso. È possibile presentare più candidature anche se resta inteso 
che sarà assegnato un solo incarico a persona. La possibilità di assegnare più incarichi alla stessa 
persona è prevista soltanto nel caso di insufficienti disponibilità di candidature. 
Come già sopra affermato, nella selezione dei docenti esperti, la precedenza assoluta, ai sensi della Circolare 
ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 va assegnata a: 

1.    Personale interno in servizio presso le Istituzioni scolastiche facenti parte della rete; 
2.    Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima; 
3.    Personale esterno. 

La selezione si rivolge pertanto in prima istanza a personale interno delle Scuole della rete che abbia una 
professionalità rispondente a quella richiesta; soltanto nel caso in cui tale selezione interna non andasse a  
buon fine si procederà ad esaminare e le istanze pervenute da personale esterno agli Istituti afferenti la Rete di 
scopo. 

A parità di valutazione sarà privilegiata: 
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�    la minore età 
�    la prevalenza nel curriculum di progetti analoghi a quello oggetto della selezione. 

La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in 
considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Il personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche 
dovrà produrre l’autorizzazione del Dirigente Scolastico a svolgere l’attività prevista dal presente avviso. Qualora 
sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi, rispettati i 
medesimi incombenti, all’aspirante che segue nella graduatoria.                                                                                             

L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola candidatura. 

 
Art. 9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante 
affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 
Gli interessati possono presentare reclamo la Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della 
stessa.  Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa  definitiva il  15°  giorno dalla  data di  sua 
pubblicazione ed ha validità per il periodo di attuazione del progetto. 
 

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Tutte le figure selezionate sono tenute a: 

�    facilitare i processi di apprendimento degli allievi utilizzando strategie didattiche idonee alle 
esigenze dei discenti nella conduzione delle attività del modulo; 

� programmare, predisporre e porre in essere, tempi, strategie, strumenti di verifica volti alla 
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi, notificando tempestivamente al 
referente per la valutazione interna del Progetto le iniziative intraprese; 

� inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del modulo 
nel sistema di monitoraggio del Progetto; 

� annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico 
assunto introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la 
programmazione unitaria, appena saranno stati abilitati all’accesso al sistema per il ruolo di 
pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, 
ogni genere di informazione sull’andamento dell'attività svolta, sui risultati fino a quel momento 
conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali; 

�   svolgere l’incarico  senza  riserva  secondo  il  calendario  predisposto  dalla  Commissione,  
pena  la decadenza  dall’incarico.  

 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
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II ISTITUTO COMPRENSIVO “D. ALIGHEIRI” 

DI FRANCOFONTE (SR) 

Allegato 1-A Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di ESPERTO 

Allegato 2-A Scheda-criteri di selezione ESPERTO 

Allegato 3-A Traccia programmatica ESPERTO 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 
 

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.ii.mm., si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti in 
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli 
alunni, e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 
Verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza. 
 
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 

 

Art. 12 - R.U.P. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro quale Responsabile 
Unico del Procedimento. 

 
Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 
 

 

 
 
 
 
 

 
Il presente  AVVISO  è affisso all'albo  della  scuola  online,  al  sito, diramato  alle  istituzioni  scolastiche  della 
provincia di Siracusa e al Comune di Lentini con cortese preghiera di massima diffusione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro                                                

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                              

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


