
 1

                                                                                                                    
MINISTERO  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo”- PACHINO 

LICEO  Scientifico - LICEO delle Scienze Applicate – LICEO delle Scienze Umane  
I.T.I.S. (Elettronica e Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica e Energia)  

I.T.I.S. SERALE (Elettronica e Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica e Energia)  
Sede centrale: Viale A. Moro sn – 96018  PACHINO  (SR) - Tel. 0931-020131 Fax 0931-020132 

Sede staccata: Via Fiume – 96018 PACHINO (SR) – Tel. e Fax 0931-846359 
Codice fiscale: 83002910897 - Email: sris01400g@istruzione.it – sris01400g@pec.it 

www.primopachino.it –www.mbartolo.net – www.sris01400g.scuolanet.info 
 

Programma Operativo Nazionale 2007 – 2013 

  
                                                  Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
  
    Prot.: ______________                                                                                   Pachino, __/01/2010 
              
                                                                                       A tutte le Istituzioni Scolastiche della  
                                                                                                       provincia di Siracusa  
 
                                                                                                                                             
 OGGETTO: Bando reclutamento esperti 
                      PON  2007/2013  “La scuola per lo sviluppo” – FSE -annualità 2010/2011 
                   
Codici del Piano Integrato :                                                                                  
Obiettivo “C” Azione “C3” 
Codice Progetto Nazionale: C-1-FSE-2010-1777 
• C-3-FSE-2010-1777 - Scuola e legalità  
• C-3-FSE-2010-1777 - ambiente e territorio 
 

Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 
dell’Istituto Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino 

 
• Vista l’autorizzazione, pubblicata via Internet, ad avviare l’attività di cui all’oggetto per l’anno 

scolastico 2010/2011  
• Visti i Riferimenti del Bando n° 7215 Obiettivo: “C” Migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani – Azione “C 3” Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza dei giovani - Azione: C 3 Interventi di educazione ambientale, interculturale, sui 
diritti umani, sulla legalità e sul lavoro anche attraverso modalità di apprendimento 'informale' - 
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Macro Area: Competenze di base e Competenze trasversali - Tipologia Intervento: Percorsi 
formativi  

• Visti i PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013, Obiettivo "Convergenza", 
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. e "Ambienti per l'Apprendimento", 
2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R.  

• Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013, Edizione 2009 Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale 

• Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati - Allegato 1 Anno 
Scolastico 2009-2010  

 
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati - Allegato 1 Anno Scolastico 
2010-2011 
 
Viste le delibere di approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative ai 
Progetti  PON 
 
Visti i  Progetti di questo Istituto Scolastico, relativi agli obiettivi; C azione 3; 
 
 
                                                                    INDICE 

 
 

il seguente Bando di  selezione  per  l’individuazione e  reclutamento di esperti  esterni per le 
seguenti azioni: 
 

 
 PON - Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani -                  

Azione C3: Interventi sulla legalità, i diritti umani, l’educazione ambientale e    
interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento “informale” - Percorso 
formativo) - “Ambiente e Territorio ”. 

n. 1  Esperto – Laurea in giurisprudenza ( 5 ore) 
 

 PON - Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani -                  
Azione C3: Interventi sulla legalità, i diritti umani, l’educazione ambientale e    
interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento “informale” - Percorso 
formativo) - Percorso formativo) - “ Scuola e legalità ”. 

n. 1  Esperto – Laurea in giurisprudenza ( 5 ore) 
 

* * * * * *  
 
Tutti  gli  interessati  dovranno far pervenire la domanda  di partecipazione, redatta secondo il 
modello, corredata da  relativo curriculum vitae  in formato europeo, entro e non oltre le ore 13,00 
del giorno 30 Gennaio - 2011 presso gli  Uffici di Segreteria  dell’Istituto “M. Bartolo” di Pachino. 
 Le selezioni verranno effettuate, sulla base dei curriculum vitae, valutando i titoli e le esperienze 
maturate  attinenti  alla  tipologia  del  modulo  richiesto 
L’analisi e la comparazione di curricoli sarà curata dal gruppo di progetto guidato dal Dirigente 
Scolastico.  
.L’incaricato dovrà essere disponibile a : 
 Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
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 Espletare attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 
esercitazione, test di valutazione in entrata , in itinere, finale; 
 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e le schede analitiche delle competenze 

acquisite dagli allievi; 
 Predisporre il materiale necessario alla rilevazione delle competenze ai fini dell’attribuzione 

del  credito formativo         
Tutto il suddetto materiale deve essere fornito anche in formato elettronico. 
 Accettare il calendario degli  interventi pianificato secondo le  esigenze  didattiche ed 

istituzionali 
 Accettare il compenso fissato dal P.O.N. che sarà erogato per le ore effettivamente prestate. 
 Tenere costantemente aggiornata la piattaforma FSE, con l'inserimento dei materiali di report e 

quant'altro gli verrà richiesto. 
 

In caso di più  domande per la stessa figura, gli incarichi saranno assegnati secondo una valutazione 
comparativa rispettando i seguenti criteri: 
 Esperienze pregresse inerenti le attività/tematiche 
 Itinerari formativi coerenti con le attività/tematiche 
 Competenza specifica nel settore di riferimento; 
 Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno dalla stessa essere 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line e sarà cura 
dell’esperto nominato tenerla costantemente aggiornata. 
Gli incaricati pertanto dovranno assumere formale impegno ad utilizzare il programma di gestione 
de PON attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività.                                                      
L’importo orario onnicomprensivo per l’attività svolta sarà applicato secondo i massimali previsti 
dalle Linee Guida del PON edizione 2008, capitolo 2 – paragrafo 11 (pag. 129 ), nel rispetto di 
quanto previsto dal D.I. 44/2001 art. 33 punto 2) "Interventi del Consiglio di istituto nell'attività 
negoziale" e art. 40. che prevedono sempre il coinvolgimento degli Organi Collegiali.  
I criteri ed il limite massimo dei compensi attribuiti sono all'interno dei massimali indicati dalla 
Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2003 del 5 dicembre 2003. 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof. Giovanni Blanco 


