
 
  
 
 
 
 

 

LLS.....qui si piantano querce 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE
C.F. 97291730824 

SEDE: Via Don Orione n. 44 
SUCCURSALE: Via  G.  Fattori n. 86 

Cefalù: Via Roma n. 90 
Terrasini: Via Palermo n. 147 (tel. 091/8684513) 
PEO: papm100009@istruzione.it

sito istituzionale

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 

per l’apprendimento” 2014-2020

“Language plus”- Bando di Selezione 

ESPERTI

Codice Identificativo Progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii

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

VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 concernente “Regolamento concerne

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti;

VISTO l'avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

  

LICEO LINGUISTICO STATALE
Ninni Cassarà 

C.F. 97291730824 –C.M. PAPM100009 
Via Don Orione n. 44 – 90142 Palermo(tel. 091/545307) 

Via  G.  Fattori n. 86 – 90146 Palermo (tel. 091/6711187)
Ambito Territoriale n. 18 
SEZIONI STACCATE: 

: Via Roma n. 90 – 90015 (tel. 3286856915) - C.M. PAPM10001A
: Via Palermo n. 147 (tel. 091/8684513) -C.M. PAPM10002B

papm100009@istruzione.it;PEC:papm100009@pec.istruzione.it
sito istituzionale: http://www.linguisticocassara.it/ 

 
 

A tutto il personale docente delle scuole di Palermo e provincia

Amministrazione trasparente

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Avviso pubblico 1953del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

Bando di Selezione di n. 5 figure di docenti di ruolo Palermo e Provincia 

ESPERTI collaborazione plurima . 

Codice Identificativo Progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2017-524 

CUP  I74C17000210007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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

il D.I. 44 del 01.02.2001 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla

contabile delle istituzioni scolastiche” 

il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti; 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base; 

 

Città Metropolitana di Palermo 

LICEO LINGUISTICO STATALE 

90146 Palermo (tel. 091/6711187) 

C.M. PAPM10001A 
C.M. PAPM10002B 

papm100009@pec.istruzione.it 

delle scuole di Palermo e provincia 

Loro Sedi 

All'albo dell'Istituto  

Al sito web dell'Istituto 

Amministrazione trasparente 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Competenze di base 

docenti di ruolo Palermo e Provincia  

 

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

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

nte le istruzioni generali sulla gestione 
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VISTA l’autorizzazione prot. N.38456 del 29/12/2017, la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del  10/01/2018 

di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-524: ,  importo complessivo autorizzato: €  43.656,00; 

RILEVATA la necessità di impiegare personale esperto per svolgere attività connesse all’attuazione PON in 

oggetto per l’insegnamento delle lingue e culture arabo, cinese e russo; 

VISTO Il verbale del Consiglio d’Istituto n. 5  dell' 11/09/2016  con l'integrazione al regolamento dell’attività 

negoziale per la fornitura di beni e servizi dei criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni 

ed esterni nell'ambito dei progetti PON FSE; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione  Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n.61del  27/10/2016 con la quale il progetto è stato inserito nel PTOF; 

VISTO il verbale n. 2 del Collegio dei Docenti del13/09/2017 Delibera N.13; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/01/2018 

prot. n. 575; 

Visto l'avviso interno per il reperimento di esperti interni prot. n. 11648 del 20/07/2018 andato deserto;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività  di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

 

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

 

CONSIDERATO CHE 

Il progetto si prefigge di: 

 migliorare le competenze di base in chiave innovativa attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa e 

l'introduzione nel nostro liceo linguistico dell'insegnamento di Lingue straniere, ad oggi non curricolari, 

quali il cinese, l'arabo, il russo. 

 sviluppare le competenze, abilità ed attitudini appropriate al contesto; Conseguire le competenze chiave di 

cittadinanza attiva, inclusione sociale e occupazione;  

 migliorare le competenze nelle lingue straniere; migliorare le competenze sociali e civiche; 

 consentire  la conoscenza di altre lingue non comunitarie ai nostri alunni e di conseguire degli 

apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, necessari per lo sviluppo di una cittadinanza 

attiva e responsabile; 



 ampliare l'offerta formativa con l'introduzione di nuove lingue, aggiuntive rispetto al curricolo ordinario 

della nostra istituzione scolastica, bisogno emerso in sede di autovalutazione. 

 E che i 5 moduli formativi si svolgeranno nell’anno scolastico 2018/2019: 

EMANA 

il seguente bando, per il reclutamento di n.5 docenti a cui affidare incarico di Esperto Collaborazione Plurima 

per l’attuazione del progetto indicato in oggetto. 

ART.1 - SELEZIONE 
 
La selezione delle domande verrà effettuata attraverso la seguente tabella di valutazione. 

Titolo di accesso:essere docenti di ruolo in servizio nelle scuole di Palermo e Provincia 

GRIGLIA di VALUTAZIONE 

Descrizione  
Punteggio 

dichiarato 

Riservato 

al GOP 
note 

TITOLI CULTURALI: 

Diploma conseguito nel paese d’origine, se docente madrelingua pp. 4 

 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica:  

max 6 pp 

punti 1 per voto fino a 90  

punti 3 per voto da 90 a 100 

punti 5 per voto 100 a 110  

punti 6 per voto 110/110 e lode 

 

Master, Dottorato: punti2 per titolo max 4 pp 

 

Competenze informatiche certificate  

ECDL punti 2 per titolo 

EIPASS punti 2  per titolo max 4 pp 

 

Abilitazione all’insegnamento della lingua del modulo richiesto 

                                                                                                            7 pp. 

      

ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITA' 

PREVISTE: 

Esperienze di docenza in corsi PON/POR o progetti organizzati dalla scuola 

per almeno 30 ore attinenti la tematica del modulo richiesto 

Punti 5 per esperienza 

max 25pp 

      

 
      

* A parità di punteggio ha la precedenza il candidato più giovane       

TOTALE PUNTI - MAX 50       



 

 

 

DESCRIZIONE/OBIETTIVI DEL PROGETTO E DEI MODULI 

TITOLO DEL PROGETTO: "Language plus" 

Descrizione: Lingua araba/ Lingua cinese /Lingua Russa 

 

Obiettivi del piano e descrizione sintetica dei moduli: Ampliamento dell’Offerta Formativa con 

l’introduzione di Lingue non comunitarie 

 

Modulo 1 Lingua araba Competenze di base - Sede Orione 60h  25 alunni 

Modulo 2 Lingua cinese Competenze di base - Sede Orione 60h  25 alunni 

Modulo 3 Lingua russa Competenze di base -Sede Orione e sede Fattori -  30h 25 alunni 

Modulo 4 Lingua araba Competenze di base - Sede Fattori 60h  25 alunni 

Modulo 5 Lingua cinese Competenze di base - Sede Fattori 30h 25 alunni 

 

ART.2 - Compiti di pertinenza dell’Esperto 

Gli esperti selezionati ed eventualmente incaricati sono tenuti a: 

 

  Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, in accordo con il Gruppo Operativo di 

Progetto, predisponendo e fornendo il materiale didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la 

metodologia, gli strumenti e i materiali relativi al corso) in forma elettronica e cartacea;  

 Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Gruppo Operativo di Progetto riterrà 

necessari;  

 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, somministrazione, 

tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione;  

 Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività;  

 Relazionare circa le proprie attività (produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una scheda 

analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo), comprendente un CD con tutti i materiali prodotti ed i 

lavori svolti, da consegnare al docente Facilitatore del PON;  

 Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza;  

 Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo individuato 

da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano integrato; 

 Compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai 

corsisti;  

 Compilare e firmare il registro delle attività;  

 Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 



 

 

ART.3 COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Le prestazioni rese saranno compensate con le risorse dedicate agli interventi in parola come riportato nella 

Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003; la remunerazione sarà 

contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dei progetti. 

I corrispettivi economici previsti sono di 70,00€ /ora, oneri riflessi compresi ed in ogni caso omnicomprensivi. 

I docenti interessati dovranno presentare al D.S. una domanda, corredata di curriculum, scheda allegato A, relativo 

alle competenze specifiche richieste dalla figura relativa al progetto PON per il quale desiderano candidarsi, entro 

le ore 13,00 del 05/09/2018 e mail all'indirizzo di posta elettronica papm100009@istruzione.it 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso 

articolato in n. 5 laboratori come da tabella economica approvata dalle R.S.U. 

 

Figura: ESPERTO 
Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al lordo delle ritenute 

erariali a carico del dipendente 

 
 € 70,00 per ogni ora svolta 

 

 

Moduli 

 

Titolo modulo ore 

Lingua straniera  Lingua araba Competenze di base - Sede Orione 60 

Lingua straniera  Lingua cinese Competenze di base - Sede Orione 60 

Lingua straniera  Lingua russa Competenze di base 30 

Lingua straniera  Lingua araba Competenze di base - Sede Fattori 60 

Lingua straniera  Lingua cinese Competenze di base - Sede Fattori 30 

TOTALE 240 

  
 

 
La quantificazione delle ore verrà verbalizzata con appositi registri debitamente compilati e firmati, che il Tutor 

presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 

dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica e a relazione finale consegnata al DS. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

La durata dell'incarico ha validità fino alla durata complessiva di espletamento dei lavori. 

L'incarico potrà essere revocato in qualunque momento, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e 

finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale di uno o più laboratori in base alla quantificazione 

delle assenze dei corsisti. 



 

ART.4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum 

le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 

entro le ore 13,00 del 05/09/2018 e mail all'indirizzo di posta elettronica papm100009@ istruzione.it 

Con riferimento al progetto Language plus nell’oggetto. 

Per essere certi di avere inviato richiedere avviso di ricezione all'atto dell'invio. 

Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 

 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione; 

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Si può indicare un solo laboratorio onde consentire il regolare svolgimento dei laboratori e il coinvolgimento di più 

docenti. 

 

ART.5 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le procedure 

ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; il Responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per 

quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali. Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web 

dell’istituzione scolastico. 

 

ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando e tabella di auto-valutazione dei titoli. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Crimi 

* Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  

     collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 



Allegato A 
(Domanda ESPERTO  
collaborazione plurima) 

 
 
 

 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Del Liceo Linguistico Statale 
Ninni CASSARA' di Palermo 
 
 
 
 

    (cognome e nome) 

 
nato/a  prov.____il ___________________ 
 
residente in____________________ ______________________________________________prov. ________  

 

via/Piazza ____n.civ. _________ 

 

telefono____________cell. ________________e mail _______________________________________________ 

avendo preso visione del bando relativo al Piano Integrato di Codesta Scuola, inerente le seguenti attività: 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità  di ESPERTO, per uno solo dei seguenti laboratori: 

 

MODULI 

 

TITOLO MODULO ORE (Indicare) 

Lingua straniera  Lingua araba Competenze di base - Sede Orione 60  

Lingua straniera  Lingua cinese Competenze di base - Sede Orione 60  

Lingua straniera  Lingua russa Competenze di base 30  

Lingua straniera  Lingua araba Competenze di base - Sede Fattori 60  

Lingua straniera  Lingua cinese Competenze di base - Sede Fattori 30  

 
 

  
 

 
(barrare la preferenza) 

Non saranno prese in considerazione istanze con più di una candidatura. 

 A tal fine dichiara: (barrare con una X le dichiarazioni rese) 

 di essere cittadino italiano 

 di godere dei diritti politici ovvero   

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a 
seguito di procedimenti penali ovvero   

 di non essere stato destituito da pubblico impiego 

 di essere in possesso di sana e robusta costituzione 



 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego 
 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera ed acconsente ad 
eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. 
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo. 

 
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e 

dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e 
presentabili qualora fossero richiesti. 

 

Data  Firma  



 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO COLLABORAZIONE PLURIMA 
 

  
Punteggio 
dichiarato 

Riservato al 
GOP 

note 

TITOLI CULTURALI: 
 

Diploma conseguito nel paese d’origine, se docente 

madrelingua pp. 4 

 
Laurea magistrale quadriennale o specialistica:  
max6 pp 
punti 1 per voto fino a 90  
punti3 per voto da 90 a 100 
punti5 per voto 100 a 110  
punti6 per voto 110/110 e lode 
 
Master, Dottorato punti2 per titolomax4 pp 
 
Competenze informatiche certificate  
ECDL punti 2 per titolo 
EIPASS punti 2  per titolo max 4 pp 
 
Abilitazione all’insegnamento della lingua del 
modulo richiesto nella scuola secondaria di I e II 
grado 
max  7 pp 

      

ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE 
ATTIVITA' PREVISTE: 
Esperienze di DOCENZA in corsi PON/POR o progetti 
organizzati dalle scuole per almeno 30 ore attinenti la 
lingua del modulo richiesto 
Punti 5 per esperienza 
max 25pp 
 

      

* A parità di punteggio ha la precedenza il candidato 
più giovane 

      

TOTALE PUNTI - MAX 50       

 
 
 

Data  Firma  
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