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Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 Palermo 

         091/6162518       091/6174280     PAEE039006@istruzione.it  PAEE039006@pec.istruzione.it 

 www.scuolapilopalermo.gov.it 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! 
 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013  

Programma Operativo Nazionale  “Competenze per lo Sviluppo” 

Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

Codice Nazionale Progetto: F-1-FSE-2013-320 

 

Prot. 435/B32/PON                                                                          Palermo, 29.01.2014 
 

A tutte le scuole della provincia 

All’Assessore comunale P.I. 

Al Presidente e Consiglieri della III Circoscrizione 

 (per diffusione e con preghiera di affissione all’Albo)  

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo 

All’albo 

Al sito www.scuolapilopalermo.gov.it 

 

                                                                                                                                            PALERMO 
 
 

OGGETTO: Bando pubblico per la selezione di esperti esterni PON –FSE - Obiettivo F - 

Azione F1- Cod. 320. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma 

Operativo Nazionale 2007 IT 1 PO 007 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo: 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGAI 2373  del 26/02/2013  pubblicato dal M.I.U.R. avente ad 

oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione 

delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi  Nazionali: 

“Competenze per lo Sviluppo” – 2007 IT 05 1PO 007 - cofinanziato con il FSE - Annualità  

2013; 

Visto il Piano Integrato d’Istituto, autorizzato e ammesso al finanziamento con Circolare 

ministeriale prot. n. AOODGAI - 8433 del 02/08//2013– Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali – Uff. IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 

per lo Sviluppo e la Coesione sociale; 

Viste  le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi   
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Strutturali Europei per la realizzazione degli interventi negli anni 2007-2013-                   

edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 

Vista     la legge 33/2008 ,art 46; 

Visto         l’art.6 del D.Lgs. n82  del 7 marzo 2005; 

Vista       la nota MIUR –Ufficio IV Prot. AOODGAI/11498 del 07.11.2013; 

Visto  il Regolamento di Circolo (Appendice “F” e Appendice “G”);   

Visto  il D.I. 44/01 art. 33 punto 2 e art. 40, recepito dalla  Regione Siciliana con Decreto  Ass. 

895/01;    

Visto il D. Lgs. n.165 del 30/03/01;   

Vista la delibera n. 80 del 16 settembre  2013 del Consiglio di Circolo con la quale viene  assunto 

nel Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2013 il finanziamento                         

comunicato;   

Visto il POF; 

Vista    la delibera del Consiglio di circolo n.81 del 16 settembre 2013 con la quale vengono 

individuati i criteri per la selezione delle figure professionali interne ed esterne  

all’Amministrazione  Scolastica per la realizzazione dei percorsi PON; 

Sentita  la R.S.U. di scuola;    

Considerata la necessità di procedere al reperimento di figure professionali specifiche per  la realizzazione 

del Piano- Azione F1 

          

RENDE NOTO 
 

che è indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, di professionalità in possesso di conoscenze e 

competenze coerenti a quanto richiesto nel  percorso  formativo  previsto nel Piano Integrato presentato da 

questo Istituto.   

   

Art. 1 

 Ambiti di intervento e figure richieste 
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  OBIETTIVO F – Azione 1    

Titolo Percorso Destinatari Figure professionali richieste 

Ore 

complessive 

intervento 

Periodo 

realizzazione 

Retribuzione 

onnicomprensiva 

 Teatro: 

viaggio tra 

emozioni e 

fantasia 

20 alunni delle 

classi Seconde, 

Terze, Quarte e 

Quinte 

Docente esperto in didattica 

teatrale/musicale con comprovata 

esperienza con alunni di Scuola 

Primaria. Il percorso si prefigge la 

realizzazione di un Musical. 

60 
Febbraio  

  Giugno 2014 

30 ore € 70,00  

30 ore € 30,00  

  

 Io e il mio 

benessere 

20 alunni delle 

classi Seconde 

e Terze 

 

Esperto nel settore dell’educazione 

alla salute con particolare 

riferimento all’educazione 

alimentare/ambientale e con 

comprovata esperienza nella 

Scuola Primaria. 

60 
Febbraio  

  Giugno 2014 

30 ore € 70,00  

30 ore € 30,00 

 Multimedi@

crea 

20 alunni delle 

classi Quarte 

Esperto per la realizzazione di un 

cortometraggio e con comprovata 

esperienza nella Scuola Primaria.. 

60 
Febbraio  

  Giugno 2014 

30 ore € 70,00  

30 ore € 30,00 

 Scuola-

Famiglia: 

condivisione 

di valori e 

strategie 

20 genitori 

della scuola, 

con precedenza 

a coloro i cui 

figli sono 

inseriti nei 

percorsi 

Azione F1 

Esperto con comprovata esperienza 

di conduzione gruppi di adulti su 

tematiche attinenti alla tutela 

dell’ambiente fisico e 

antropologico, utilizzando il teatro 

come strumento di 

incontro/confronto e conoscenza. Il 

percorso si prefigge la 

realizzazione di uno spettacolo su 

tematiche ambientali. 

 

30 (Esperto 

Esterno) 

 

60 (Tutor) 

Febbraio  

  Giugno 2014 
30 ore € 70,00  
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Art. 2 

 Funzioni e compiti dell’Esperto 
Compito essenziale dell’Esperto è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 

nella conduzione delle attività del Piano. 

In sintesi dovrà: 

 partecipare agli incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla 

realizzazione delle attività; 

 collaborare,  nelle forme e nei modi richiesti dal ruolo e in sede di programmazione iniziale, con 

il  G.O.P., con i Tutors (aula ed Obiettivo), il Referente per la Valutazione, il Facilitatore e il 

responsabile per la pubblicità, fornendo loro tutti gli elementi utili al monitoraggio, al bilancio e 

alla pubblicizzazione  del Piano; 

 predisporre e condividere con il Tutor d’aula una programmazione modulare dettagliata (finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, prodotti, documentazione…) 

dell’intervento formativo illustrato ai componenti il G.O.P. nel corso del colloquio selettivo; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal G.O.P.; 

 svolgere attività di docenza e di assistenza alle attività di laboratorio; 

 promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione  e formazione continua;    

 sviluppare, produrre e integrare materiale didattico per facilitare i processi di apprendimento;  

 valutare le competenze in ingresso dei partecipanti; 

 monitorare il processo di apprendimento in itinere; 

 verificare  e valutare, in collaborazione con il Tutor d’aula, le competenze intermedie e finali; 

 certificare gli esiti formativi degli allievi; 

 documentare, puntualmente, tutta l’attività svolta sul registro cartaceo predisposto dal G.O.P. e 

attraverso il sistema informativo “Gestione degli interventi” aggiornando on-line i dati relativi 

agli argomenti del  programma, lo svolgimento delle verifiche con le relative valutazioni e 

quanto richiesto dal sistema secondo la temporizzazione definita in sede programmatica;  

 fornire al G.O.P. tutta la documentazione cartacea; 

 produrre una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti; 

 partecipare alle manifestazioni conclusive del progetto. 

 

Si precisa che l’Esperto è tenuto a ottemperare a tutti gli adempimenti di cui sopra e, coerentemente con 

quanto prescritto dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei Programmi Operativi”,  alle eventuali 

attività collegate o ad essi riconducibili.  

Gli aspiranti all’incarico sono tenuti a prenderne visione collegandosi all’URL 

htt://pon.agenziascuola.it/portale/index.php.  

 

Art. 3 

 Requisiti per l’ammissione alla selezione 
Per partecipare alla selezione di cui trattasi costituiscono requisiti essenziali: 

 

 non essere dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione; 

 competenze informatiche tali da poter operare autonomamente nella piattaforma on-line INDIRE 

“Gestione Progetti P.O.N”.; 

 titolo di studio idoneo alla prestazione d’opera richiesta; 

 comprovata esperienza in percorsi formativi di uguale contenuto per allievi di scuola Primaria e 

per adulti (solo per il Percorso “Scuola-Famiglia: condivisione di valori e strategie”); 

 per i dipendenti da altri Enti o Amministrazioni, ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 30/3/2001 n.165, la 

regolare autorizzazione dell’Ente/Amministrazione di appartenenza ad assumere l’incarico; 

 disponibilità ad accettare il calendario stabilito dal G.O.P. 

  

Possono concorrere alla selezione anche Esperti appartenenti ad Associazioni di varia natura. In tal caso il 

contratto sarà stipulato ad personam ovvero con l’operatore che effettivamente svolgerà le attività di cui 

trattasi anche tramite convenzione con l’Ente di appartenenza. 
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Art. 4 

 Selezione delle istanze 
Tenuto conto dei requisiti di accesso obbligatori di cui all’art. 3, il G.O.P. procederà alla valutazione 

quantitativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all’incarico nel rispetto dei criteri di seguito indicati:  
 

Percorso: Teatro: viaggio tra emozioni e fantasia 

CRITERI QUANTITATIVI    

Titoli accademici, culturali e specifici  

Laurea specialistica in DAMS ovvero laurea equipollente 

Punti 2                   Voto fino a 106                               

Punti 4                   Voto da 107 a 110                           

Punti 6                   Voto 110 e lode                               

Ulteriore laurea Punti 1 (max 2) 

Master universitario e/o Diplomi  pertinenti  Punti 1 (Max 3) 

Corsi di formazione/aggiornamento specifici nel settore dello spettacolo 

(ambito teatrale, musicale, canoro)  con esami finali di almeno 50 ore 
Punti 0,50 per un massimo di punti 2 

Patente Europea per l’Informatica Punti 1 

Documentate competenze informatiche (percorsi di formazione di almeno 30 

ore con attestato finale) 
Punti 0,50 

Esperienze professionali 

Esperienza di esperto in percorsi di tipo teatrale/musicale  P.O.N. e P.O.R. con 

allievi di Scuola Primaria 

Punti 2 per esperienza per max 8 

punti 

Esperienza di docenza (No P.O.N.) in percorsi di tipo teatrale/musicale di 

almeno 30 ore con lo stesso target. 

Punti 1 per esperienza per max 3 

punti 

Esperienza di esperto in percorsi di stessa tipologia c/o questo Istituto, svolta 

senza demerito. 
Punti 1 

Documentate realizzazioni di  musical Punti 2(Max 6 punti) 

Traccia  Programmatica 

Aspetti innovativi, coerenza progettuale, originalità proposta laboratoriale… 

(vedi schema) 
Da 0 a 5 punti 

Percorso: Io e il mio benessere 

 

CRITERI QUANTITATIVI    

Titoli accademici, culturali e specifici  

Laurea specialistica in materie scientifiche 

Punti 2             Voto fino a 106                               

Punti 4              Voto da 107 a 110                           

Punti 6              Voto 110 e lode                               

Ulteriore laurea Punti 1 (max 2) 

Master universitario/diploma  pertinenti  Punti 1 

Corsi di formazione/aggiornamento specifici con esami finali e di almeno 50 ore Punti 0,50 (max 2 punti) 

Patente Europea per l’Informatica Punti 1 

Documentate competenze informatiche (percorsi di formazione di almeno 30 ore 

con attestato finale) 
Punti 0,50 

Esperienze professionali 

Esperienza di esperto in percorsi di promozione di educazione alla salute 

(alimentare/ambientale) P.O.N. e P.O.R. con allievi di Scuola Primaria 

Punti 2 per esperienza per max 8 

punti 

Esperienza di docenza (No P.O.N.) in percorsi di promozione di educazione 

alla salute (alimentare/ambientale) di almeno 30 ore con lo stesso target alunni. 

Punti 1 per esperienza per max 3 

punti 

Esperienza di esperto in percorsi di stessa tipologia c/o questo Istituto, svolta 

senza demerito. 
Punti 1 

Traccia  Programmatica 

Aspetti innovativi, coerenza progettuale, originalità proposta laboratoriale… 

(vedi schema) 
Da 0 a 5 punti 
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Percorso: Multimedi@crea 

 

CRITERI QUANTITATIVI    

Titoli accademici, culturali e specifici  

Laurea con piano di studi attinente il percorso formativo  

Punti 2                   Voto fino a 106                               

Punti 4                   Voto da 107 a 110                           

Punti 6                   Voto 110 e lode                               

Ulteriore laurea Punti 1 (max 2) 

Master universitario/diploma pertinenti  Punti 1 

Corsi di formazione/aggiornamento specifici con esami finali e di almeno 50 

ore 
Punti 0,50 (max 2 punti) 

Patente Europea per l’Informatica Punti 1 

Documentate competenze informatiche (percorsi di formazione di almeno 30 

ore con attestato finale) 
Punti 0,50 

Esperienze professionali 

Esperienza di esperto in percorsi specifici P.O.N. e P.O.R. con allievi di Scuola 

Primaria 

Punti 2 per esperienza per max 8 

punti 

Esperienza di docenza (No P.O.N.) in percorsi specifici di almeno 30 ore con 

lo stesso target alunni. 

Punti 1 per esperienza per max 3 

punti 

Esperienza di esperto in percorsi di stessa tipologia c/o questo Istituto, svolta 

senza demerito. 
Punti 1 

Documentate produzioni di cortometraggi con alunni di Scuola Primaria 
Punti 3 per esperienza per max 9 

punti 

Traccia  Programmatica 

Aspetti innovativi, coerenza progettuale, originalità proposta laboratoriale… 

(vedi schema) 
Da 0 a 5 punti 

 

Percorso: Scuola-Famiglia: condivisione di valori e strategie 

 

CRITERI QUANTITATIVI    

Titoli accademici, culturali e specifici  

Laurea con piano di studi attinente il percorso formativo 

Punti 2                   Voto fino a 106                               

Punti 4                   Voto da 107 a 110                           

Punti 6                   Voto 110 e lode                               

Ulteriore laurea Punti 1 (max 2) 

Master universitario pertinente  Punti 1 

Corsi di formazione/aggiornamento specifici con esami finali di almeno 50 ore Punti 0,50 per un massimo di punti 2 

Patente Europea per l’Informatica Punti 1 

Documentate competenze informatiche (percorsi di formazione di almeno 30 

ore con attestato finale) 
Punti 0,50 

Esperienze professionali 

Esperienza di esperto in percorsi di promozione di educazione alla salute 

(alimentare/ambientale) e/o teatrali P.O.N. e P.O.R. con gruppi di adulti 

Punti 2 per esperienza per max 8 

punti 

Esperienza di docenza (No P.O.N.) in percorsi di promozione di educazione 

alla salute (alimentare/ambientale) e/o teatrali di almeno 30 ore con lo stesso 

target. 

Punti 1 per esperienza per max 3 

punti 

Esperienza di esperto in percorsi c/o questo Istituto, svolta senza demerito. Punti 1 

Documentate produzioni di spettacoli con adulti  
Punti 3 per esperienza per max 9 

punti 

Traccia  Programmatica 

Aspetti innovativi, coerenza progettuale, originalità proposta laboratoriale… 

(vedi schema) 
Da 0 a 5 punti 
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In presenza di candidati con punteggi simili, il GOP si riserva di poter  procedere a eventuale colloquio sulla 

traccia programmatica dell’intervento didattico indicato dal candidato. In tal caso, si prevede un punteggio 

aggiuntivo da 0 a 6 punti.  
 

Art. 5 

 Stesura graduatoria finale 
Completate le operazioni selettive il G.O.P. formulerà le graduatorie finali che saranno rese pubbliche 

mediante affissione all’Albo del plesso centrale del Circolo e pubblicata nel sito della scuola 

www.scuolapilopalermo.gov.it. 

Avverso la stessa è consentito ricorso entro 05 (cinque) giorni lavorativi dalla data di affissione.  

Decorso tale termine, la graduatoria avrà effetto definitivo e avrà validità per il periodo di realizzazione della 

prestazione richiesta. 

 

Art. 6 

 Attribuzione dell’incarico  
Prima di formalizzare l’incarico, tramite contratto di prestazione d’opera occasionale, il G. O. P., procederà a 

effettuare colloqui con gli aspiranti all’incarico. 

Ai fini di quanto in oggetto si precisa che: 

- il GOP può richiedere la presentazione in originale della documentazione autocertificata;  

- a parità di valutazione sarà privilegiata nell’ordine la pregressa collaborazione con esiti positivi con questa 

Istituzione scolastica; 

- nel caso di rinuncia all’incarico da parte del candidato avente diritto, si procederà d’ufficio alla surroga 

dello stesso scorrendo la graduatoria definitiva; 

- il contratto, stipulato tra il responsabile del procedimento e l’esperto individuato, potrà essere revocato da 

parte del Dirigente in qualsiasi momento in caso di: assenza ripetuta, incompetenza, non assolvimento 

degli obblighi connessi con lo stesso. 

 

Art. 7 

 Durata dell’incarico e relativo compenso  
Gli interventi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano, c/o i locali di questa Istituzione scolastica 

ubicata in Palermo, Via S. La Franca, n.70, secondo i calendari stabiliti dal G.O.P. sulla base degli interessi e 

delle esigenze organizzative dell’Istituto. 

La prestazione d’opera occasionale di cui trattasi, che come già chiarito, è complessivamente pari a ore 30 

(trenta)  per il modulo genitori e 60 per i moduli destinati agli alunni, è così distinta: 

- 30 ore in qualità di esperto con una retribuzione oraria pari a € 70,00 (onnicomprensivi di oneri contributivi 

e fiscali) per il modulo genitori; 

- 30 ore in qualità di Docente con una retribuzione oraria pari a € 70,00 (onnicomprensivi di oneri 

contributivi e fiscali) e 30 ore con funzione di Tutor di laboratorio con una retribuzione oraria pari ad € 30,00 

(onnicomprensivi di oneri contributivi e fiscali) per i moduli alunni. 

Il pagamento dell’incentivo, commisurato alle ore di attività effettivamente svolte e documentate, avrà luogo 

ad avvenuta erogazione dei finanziamenti, all’Istituto cassiere della Scuola, da parte del MIUR e nel rispetto 

dell’ordine di priorità indicate dal G.O.P. sulla base dell’entità delle somme assegnate con le diverse trance 

di contributi. Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

Si precisa che: 

- l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di fine rapporto; 

- l’Esperto individuato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

 

Art. 8 

 Termini e modalità per la presentazione delle istanze di ammissione alla selezione 
Gli aspiranti all’incarico dovranno consegnare la propria istanza di partecipazione, secondo l’apposito 

modulo (Allegato “A”), direttamente  alla segreteria progetti di questa Scuola Primaria Statale “R. Pilo”, 

brevi manu, entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì, 10 Febbraio 2014  (farà fede la data di protocollo di 

arrivo). 

Il plico chiuso, contenente la documentazione richiesta, dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico della 

Scuola Primaria Statale “R. Pilo” sita in via S. La Franca, n. 70 -  90127  Palermo e dovrà esternamente 

http://www.scuolapilopalermo.gov.it/
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recare la dicitura «Contiene candidatura Selezione Esperti P.O.N. - Competenze per lo sviluppo- 2013 –

Azione F1»; seguirà l’indicazione del titolo del percorso per il quale ci si candida. 

 E’ possibile, anche, inviare istanza di candidatura tramite PEC in ottemperanza all’art.6 del D.Lgs 7 Marzo 

2005, n.82 e successive modifiche e integrazioni (PEC Scuola: PAEE039006 @pec.istruzione.it). In questo 

caso è necessario che l’aspirante all’incarico comunichi alla Scuola l’avvenuto inoltro. 

 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata da: 

- curriculum vitae redatto in formato europeo; 

- copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

- scheda valutazione titoli (Allegato “B”); 

- traccia programmatica inerente al percorso formativo che la scuola intende attivare (Allegato “C”); 

- per i dipendenti da altri Enti o Amministrazioni, ai sensi dell’art. 53 D. L.gs. 30/3/2001 n.165, la regolare 

autorizzazione dell’Ente/Amministrazione di appartenenza ad assumere l’incarico. 

 

Art. 9 

 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è la Scrivente Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Calogera 

Pizzolanti. 

 

Art. 10 

 Pubblicizzazione 
Il presente bando è reso pubblico in data odierna attraverso: 

- affissione all’Albo del plesso centrale del Circolo sito in via S. La Franca , n. 70 - Palermo; 

- trasmissione via e-mail a tutte le scuole della provincia di Palermo con preghiera di diffusione e 

pubblicazione ai rispettivi Albi; 

- trasmissione via e-mail all’Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale; 

- sito web della scuola (www.scuolapilopalermo.gov.it). 

 

Art. 11 

 Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

 

Art. 12 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice 

Privacy) 
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e delle normative vigenti l’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati 

personali dichiarati solo per finalità istituzionali e necessarie per la gestione giuridica del presente bando. 

Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da 

apposita dichiarazione dell’interessato presentata contestualmente alla richiesta di partecipazione. 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate. 

 

Art. 13 

 Osservanza delle procedure del bando 
Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo al mancato inserimento nell’elenco 

degli aventi diritto. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

 

Fanno parte integrante del presente bando: 

 Allegato “A” - Modello domanda di  ammissione alla selezione. 

 Allegato “B” - Scheda valutazione titoli posseduti. 

 Allegato ”C” – Traccia Programmatica. 

 Allegato “D” – Informativa Codice in  materia dei dati personali - Decreto legislativo 196/2003. 

http://www.scuolapilopalermo.gov.it/
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                                                                                                                               ALLEGATO “A” 

 

 Al Dirigente Scolastico 

                  della Scuola Primaria Statale 

                            “Rosolino Pilo” 

              Via S. La Franca, 70 

                            90127 PALERMO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a_____________________________ 

il__________________Prov. _________e residente in _________________________Via/Piazza__________________ 

________________________n°._____ Codice fiscale______________________________________ Telefono fisso 

n.________________________________ Cell. n. __________________________________ e-mail 

_________________________________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli ed eventuale colloquio per l’attribuzione dell’incarico di Esperto relativamente al 

modulo (titolo) _____________________________________________________________ destinato a alunni/genitori. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

1. aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente insieme alla disciplina normativa da esso richiamata; 

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti alla data di presentazione della presente; 

3. di essere in godimento dei diritti politici; 

4. di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)___________________________________ 

 ovvero di essere   � dipendente ______________________________________________   � libero professionista; 

5. di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

6. di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

7. di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico. 

Il sottoscritto, informato delle caratteristiche del trattamento dei dati (Allegato D) e rilevato che lo stesso è effettuato 

nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Leg.vo 196/2003,  consente il 

trattamento dei propri dati, anche personali e/o sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi. 

Le dichiarazioni  contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. 

Si allega: 

1. curriculum vitae in formato Europeo;  

2. fotocopia del documento di riconoscimento; 

3. fotocopia codice fiscale; 

4. autorizzazione dell’Ente/Amministrazione di appartenenza ad assumere l’incarico (art. 53 D. L.gs. 30/3/2001 

n.165). 

 

Data __________________________              Firma 

 

             _________________________________  

 Domanda di ammissione alla selezione  

degli Esperti esterni per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo”  

Obiettivo F – Azione F1 - Annualità 2013  

Codice Nazionale Progetto: F-1-FSE-2013-320 

Codice Nazionale Progetto: F-1-FSE-2013-320 
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ALLEGATO “B” 

 

 Al Dirigente Scolastico 

                  della Scuola Primaria Statale 

                            “Rosolino Pilo” 

              Via S. La Franca, 70 

                            90127 PALERMO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lo/La Scrivente_____________________________________nato/a a ___________________il_________, 

ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Esperto per il percorso formativo 

_________________________________________Obiettivo F Azione F1 del Piano Integrato elaborato da 

codesto Istituto in relazione al P.O.N.-FSE “Competenze per lo sviluppo” 2007 – IT – 05 1 PO -007, 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Titoli accademici, culturali e specifici  
A cura  

del richiedente      
A cura del GOP 

Laurea   

Ulteriore laurea   

Master universitario/diplomi  pertinenti    

Corsi di formazione/aggiornamento specifici con esami finali di almeno 50 

ore 
  

Patente Europea per l’Informatica   

Documentate competenze informatiche (percorsi di formazione di almeno 30 

ore con attestato finale) 
  

Esperienze professionali 

Esperienza di esperto in percorsi P.O.N. e P.O.R. con alunni/gruppi di adulti   

Esperienza di docenza (No P.O.N.) in percorsi di almeno 30 ore con lo stesso 

target  (alunni/genitori). 
  

Esperienza di esperto in percorsi c/o questo Istituto, svolta senza demerito.   

Documentate produzioni di cortometraggi/Musical con alunni e spettacoli con 

adulti (solo per i percorsi “Multimedi@crea””Teatro tra emozioni e 

fantasia” e “Scuola-Famiglia:condivisione di valori e strategie) 

  

Traccia  Programmatica 

Aspetti innovativi, coerenza progettuale, originalità proposta laboratoriale… xxxxxxxxxxxx  

 

Data __________________________         Firma 

 

        _________________________________ 
                             (per esteso e leggibile) 

N.B.  

Al fine di facilitare la valutazione dei titoli e delle esperienze, ciascun candidato è pregato di evidenziare, 

nell’ambito del curriculum vitae presentato, i titoli  per i quali si chiede la valutazione. 

 

Scheda valutazione titoli 
Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai titoli 

culturali, professionali e scientifici posseduti. 

Obiettivo F – Azione F1 - Annualità 2013  

Codice Nazionale Progetto: F-1-FSE-2013-320 
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ALLEGATO “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a_____________________________ 

il__________________Prov. _________e residente in _________________________Via/Piazza__________________ 

________________________n°._____ Codice fiscale______________________________________ Telefono fisso 

n.________________________________ Cell. n. __________________________________ e-mail 

_________________________________________________________ in allegato alla propria istanza di partecipazione 

alla selezione per il reperimento di esperti esterni per il seguente modulo _____________________________________, 

destinato a alunni/genitori,  

PROPONE 

la seguente traccia programmatica: 

 

 Obiettivi 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Fasi operative 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Traccia Programmatica 
 Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”  

Obiettivo F – Azione F1 - Annualità 2013.  

Codice Nazionale Progetto: F-1-FSE-2013-320 

 

 



Scuola Primaria Statale “Rosolino Pilo” – Palermo  

Bando pubblico reperimento esperti esterni – PON-FSE “Competenze per lo sviluppo” Annualità 2013 
Obiettivo F Azione F1 – Codice  Progetto: F-1-FSE-2013-320 

 

Pagina 11 di 13 

Contenuti/attività  

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Metodologia 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Strumenti 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Modalità di verifica 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Data __________________________         Firma 

 

        _________________________________ 
                             (per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO “D” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) la Scuola Primaria  Statale “Rosolino Pilo” di Palermo La 

informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza 

(DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di 

garantire la tutela della riservatezza dei dati. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesta ISTITUZIONE SCOLASTICA, ha il diritto di essere 

informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.  

Pertanto,  i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla 

instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento 

degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti 

contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti,  avverrà presso la sede 

dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le 

seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su 

supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le 

conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto Istituto di instaurare e 

proseguire il rapporto. 

 
                       

Scuola Primaria Statale 

“ROSOLINO PILO” 
Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 Palermo 

         091/6162518       091/6174280     PAEE039006@istruzione.it  www.scuolapilopalermo.gov.it 

 

Informativa agli interessati art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
 

http://www.infoeste.it/images/fax.gif
mailto:PAEE039006@istruzione.it
http://www.scuolapilopalermo.gov.it/
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D)  I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A,  potranno essere 

comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla 

legge), studi professionali e di consulenza. 

E) Titolare del Trattamento è la Scuola Primaria  “R. Pilo” di Palermo nella persona del Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Calogera Pizzolanti , con sede in Palermo Via Sebastiano La Franca, 70.  Responsabile del trattamento 

interno alla Scuola è la Dott.ssa  Caterina Lo Bianco. 

F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento 

di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito 

modulo. 

In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica 

dello stesso; 

– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; 

– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

Il Titolare del Trattamento:  

 

Dirigente Scolastico Dott.ssa  Calogera Pizzolanti. 

     

            

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 

 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n. 196/2003 

 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e rilevata che la stessa è 

effettuata nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei 

dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è 

effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

 

Data e luogo_____________________                                    Firma leggibile           _____________________________   

 
 
 

 

 


