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Istituto Comprensivo Terme Vigliatore 

Viale delle Terme, 5 
98050 - Terme Vigliatore (ME) 

Telefono 090.9781254 - Fax 0909783472 
 

 

Prot. N. 589/A36      Terme Vigliatore (ME), 26/01/2013 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

1. Visto il Bando/Avviso Circolare Prot. n AOODGAI - 4462 del 31 marzo 2011 Piano Integrato 2011, 

annualità 2011/2013 con cui sono state inviate le indicazioni preliminari per la partecipazione alle 

azioni dei Programmi Operativi Nazionali; 

 

2. Visto il Piano Integrato di Intervento, approvato dal Collegio di Docenti dell’ex I.C. di Falcone,  

nella seduta del 29/06/2012 

 

3. Vista la nota Prot. n AOODGAI - 1228 del 31 ottobre 2011 (Prot. int. n.8632/C24 del 07/11/2011, 

con la quale MIUR — Dipartimento per la Programmazione — Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali — Uff. IV, ha comunicato l’autorizzazione all’ex  I.C. di Falcone, del Piano Integrato 

d’Istituto per l’annualità 2011/2013 – Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani (Azione 1 : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave) codice: 

C-1-FSE-2011-2628 

 

4. Vista la delibera del Consiglio d’Istituto dell’ex I.C. di Falcone, del 16/12/2011 con la quale si è 

provveduto alla formale assunzione nel programma annuale 2011 del piano in questione, nonché a 

definire i criteri per la selezione degli alunni e dei genitori che parteciperanno ai corsi, nonché delle 

figure professionali, interne ed esterne, che provvederanno alla realizzazione del piano integrato; 

5. Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 - Edizione 2009; 

6. Visto il Decreto Assessoriale del 31.12.2001, n. 895, con particolare riferimento all’art. 40, 

contenete le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera; 

7. Considerato che il progetto richiede, per la realizzazione, la qualificata prestazione figure 

professionali interne ed esterne; 

Attesta la necessità di procedere all’individuazione di tali figure professionali; 

RENDE NOTO 

che è indetta la presente procedura di selezione finalizzata al reclutamento delle figure professionali indicate 

nell’allegata distinta (Allegato 1) e nel rispetto di quanto di seguito indicato. 

L’istanza di nomina in qualità di esperto deve essere esclusivamente formulata sul modulo di domanda 

allegato (Allegato 2), nella quale risulta la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e 

sensibili, per come specificato nell’informativa allegata alla presente (Allegato 3). 

Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae. 

La domanda, completa di tutti gli allegati obbligatori, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 

12:00 del 15/02/2013, al seguente indirizzo: 

 

Istituto Comprensivo Terme Vigliatore 
Viale delle Terme, 5 

98050 - Terme Vigliatore (ME) 
 

Sull’esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura “PROGETTO PON – ANNUALITÁ 

2011/13 - ESPERTO”. 
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Le domande potranno essere presentate anche “brevi manu” presso l’Ufficio di Segreteria di questo Istituto. 

Le domande che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato non verranno prese in 

considerazione. 

L’invio della domanda rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di 

questa Istituzione Scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga entro il termine perentorio 

indicato, anche se spedite per tempo (non fa fede il timbro postale di accettazione). 

Parimenti verranno escluse le domande pervenute per e-mail e quelle che risultino mancanti della 

documentazione richiesta. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del proprio documento d’identità personale. 

Nel caso in cui le domande dovessero essere in numero superiori alle risorse richieste si procederà alla 

valutazione dei titoli secondo l’allegata tabella (Allegato 4). 

In caso di parità di punteggio verranno presi in considerazione gli altri titoli indicati nel Curriculum Vitae e, 

in caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio. 

Ai fini della selezione della professionalità richiesta possono partecipare i soggetti che, alla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso, oltre che dei titoli di studio 

indicati nell’allegato 1, anche dei seguenti requisiti di ammissibilità:  

 Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea (i cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea devono dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

 Possesso dei diritti civili e politici (i cittadini della Unione Europea non appartenenti alla Repubblica 

Italiana tale dichiarazione è sostituita dalle corrispondenti dichiarazioni, in relazione all’ordinamento 

dello Stato di appartenenza); 

 Non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del conferimento di 

incarichi; 

 Non avere commesso grave negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da pubbliche 

amministrazioni o enti pubblici; 

 Non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su richiesta 

ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P., ne di avere procedimenti pendenti, che impediscono la costituzione 

di rapporti con la pubblica amministrazione. 

 

 

La mancanza delle condizioni sopra espresse comporterà l’esclusione del soggetto candidato dalla selezione. 

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Piano sulla base di quanto risulta 

dichiarato nel curriculum vitae e nel modulo domanda. 

A seguito valutazione delle domande verrà formulata la graduatoria provvisoria e gli interessati potranno 

presentare reclami entro il termine perentorio di cinque giorni, decorrenti dal giorno successivo la 

pubblicazione. 

Decorso tale termine verrà formulata la graduatoria definitiva e si provvederà a stipulare il contratto di 

prestazione d’opera con coloro che risultano utilmente collocati in graduatoria, secondo le unità che risultano 

indicate nell’allegato 1. 

Si evidenzia che gli esperti esterni, per tutta la durata del corso, non sono assicurati per incidenti di qualsiasi 

natura che possano verificarsi durante l’espletamento dell’attività formativa. 

L’esperto dovrà assicurare la sua disponibilità durante il periodo indicato nel calendario, che sarà approntato 

dal Gruppo Operativo di Piano e dovrà, inoltre: 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzative pianificate dal GOP per coordinare l’attività 

dei corsi; 

 Effettuare lezioni teoriche e/o pratiche presso il laboratorio assegnato e nel rispetto del calendario 

definito; 

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

approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del progetto; 

 Predisporre, in sinergia con il Referente alla Valutazione e il tutor, a conclusione di ogni modulo, le 

verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo (minimo 3 iniziale, intermedia e 

finale); 

 Consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione iniziale, intermedia e finale 

sull’attività. 
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Gli aspiranti dipendenti da pubblica amministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati a svolgere 

l’attività di cui alla presente bando di selezione, atteso che la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata 

alla presentazione di detta autorizzazione. 

I dati dichiarati nel curriculum vitae e nel modulo domanda sono acquisiti in quanto strettamente funzionali 

all’espletamento della presente procedura di reclutamento ed assumono il carattere di riservatezza per effetto 

del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196. 

Secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR 28.12.2000, n. 445, questa Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere, prima della stipula dell’eventuale contratto, al controllo delle dichiarazioni rilasciate 

dall’aspirante, sia nel curriculum vitae che nel modulo domanda, atteso che i dati ivi riportati assumono 

valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del medesimo DPR e vigono, al 

riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76, che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 

per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Il presente bando, compresi gli allegati, viene affisso all’albo di questo istituto ed inviato, per l’affissione ai 

rispettivi albi, a tutte le istituzioni scolastiche statali della Provincia Regionale di Messina, nonché 

pubblicato sui siti internet http://www.ictermevigliatore.it/ http://www.icfalconeoliveri.it/. 

La scrivente Istituzione Scolastica rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in ordine al contenuto 

della presente. 

Allegati: 

1 Modulo di domanda 

2 Figure professionali richieste 

3 Tabella valutazione titoli 

4 Informativa privacy 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Prof.ssa Domenica Pipitò) 

 

Alle Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia Regionale di Messina per l’affissione ai rispettivi albi 

All’albo di questo Istituto 

Ai siti internet  http://www.ictermevigliatore.it/  -    http://www.icfalconeoliveri.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ictermevigliatore.it/
http://www.icfalconeoliveri.it/
http://www.ictermevigliatore.it/
http://www.icfalconeoliveri.it/
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All.1 

 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

 

COD. PROGETTO C-1-FSE-2011-2628 

Obiettivo C  Azione 1 

Modulo 1/2 MOD.1 ECDL -  MOD.2 INFORMATICA 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

Esperto informatico in nuove tecnologie multimediali e 

con specifiche esperienze laboratoriali 

NUMERO 

UNITÁ 

1 

TITOLO DI STUDIO 
RICHIESTO 

Laurea Magistrale o equivalente 

ATTIVITÁ DA 
EFFETTUARE 

Corso di informatica per alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado, moduli ECDL. 
Organizzato in orario extrascolastico, ogni incontro è di 2 ore per un totale di 30 incontri 

SEDE E PERIODO 
DI SVOLGIMENTO 
DELL'ATTIVITA' 

SEDE PERIODO PREVISTO 

EX ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALCONE 
DAL AL 

25.02.2013 30.07.2013 

ORE, COMPENSO 
ED ANNOTAZIONI 

NUMERO ORE 
COMPLESSIVE 

COMPENSO 
ONNICOMPRENSIVO 

ANNOTAZIONI 

ORARIO TOTALE 
  

60,00 € 60,00 € 3.600,00 
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Allegato 2 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore 

Viale delle Terme, 5 

98050 Terme Vigliatore (ME) 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

COGNOME NOME 

  

 

LUOGO DI NASCITA PR DATA DI NASCITA 

   

 

COMUNE DI RESIDENZA PR 

  

 

INDIRIZZO N. 

  

 

RECAPITI TELEFONICI 

TEL. FAX CELL. 

   

 

 

CODICE FISCALE 

                

 

In riferimento al bando di selezione Prot. n. ______________          del ______________ 

 
CHIEDE 

 

di essere nominato/a quale esperto/a sui moduli di seguito indicato: 

COD. PROGETTO C-1-FSE-2011-2628 

Modulo 1 ECDL 

Modulo 2  INFORMATICA 
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La sottoscritto/a consapevole che i dati indicati nel curriculum vitae e nel presente modulo domanda 

assumono, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai 

sensi dell’art. 46 e, al riguardo, vigono le disposizioni di cui all’art. 76, che prevedono conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

dichiara sotto la propria personale responsabilità di: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 Avere una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta (solo per i candidati stranieri); 

 Essere in possesso dei diritti civili e politici (ivi compresi i cittadini della Unione Europea non 

appartenenti alla Repubblica Italiana, in relazione all’ordinamento dello Stato di appartenenza); 

 Non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del conferimento di 

incarichi; 

 Non avere commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da pubbliche 

amministrazioni o enti pubblici; 

 Non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su richiesta 

ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P., ne di avere procedimenti pendenti, che impediscono la costituzione 

di rapporti con la pubblica amministrazione; 

 Di essere in possesso dei titoli di cultura e professionali dichiarati nel proprio curriculum vitae e che, di 

seguito, vengono  indicati: 

 

VALUTAZIONE  Da compilare a cura del candidato Area riservata al 

GOP  NR PUNTI TOTALE 

Diploma di laurea specifica con 

votazione di 110/110 e lode 

Si valuta un 

solo titolo 

15   

Laurea magistrale o equivalente 

specifica votazione da 101/110 a 

110/110  

12   

Laurea magistrale o equivalente 

specifica con votazione fino a 

100/110 

10   

Diploma di laurea non specifica 8   

Seconda laurea e/o Master di durata 

almeno annuale  

Max 3 titoli 1   

Precedenti esperienze nel ruolo di 

docente "attinente all'incarico"  

in progetti scolastici realizzati con 

Fondi Europei (FSE): per ogni 

esperienza annuale. 

Max punti 10 2   

Certificazioni informatiche e 

tecnologiche multimediali di livello 

C1 o superiori. 

Si valuta un 

solo titolo 

5   

ECDL o altra certificazione di livello 

inferiore a C1. 

Max 5 punti 1   

     

TOTALE PUNTEGGIO   

 

I titoli valutabili debbono essere evidenziati nel C.V. 

Allegati:  

1)Curriculum Vitae (obbligatorio)      2) Copia fotostatica del proprio documento d’identità personale; 

3) ______________________________________________________ 

Data _________________                                   Firma ______________________________________ 
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

, 

acquisite le informazioni della presente informativa, fornita dal titolare del trattamento: 

 

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa; 

 

 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei 

dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 

 

 

 

Data _________________            Firma _______________________________________________  
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All.3 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
 

 
Il D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito indicato 

sinteticamente come “Codice”,  tutela le persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. In aderenza alle indicazioni fornite da tale Codice, il trattamento che noi opereremo 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e 
dei Vs. diritti.  

 

Ai sensi dell’Art. 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. I dati da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della Scuola, 

che sono quelle relative all’Istruzione e alla Formazione degli alunni e quelle amministrative ad 

esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di 
qualunque tipo e quelle relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, 

così come definite dalla normativa vigente (R.D. 653/1925, D.Lgs. 297/1994, D.P.R. 

275/1999, Decreto Assessoriale 31.12.2001, n. 895, Norme in materia di contabilità generale 

dello Stato e normativa collegata); 

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al 
precedente punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà il mancato 

perfezionamento o mantenimento dei contratti di fornitura di beni e servizi; 

3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure 

informatiche; 

4. I dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto 

dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;  
5. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Domenica Pipitò; 

6. Al titolare del trattamento Vi potrete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i propri 

diritti, così come previsto dall’art. 7 del Codice, che per Vostra comodità riproduciamo 

integralmente: 

 
Art. 7  - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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All.4 

 

 
 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ESPERTO 

 

VALUTAZIONE PUNTI NR 

Diploma di laurea specifica con votazione di 

110/110 e lode 
15 

Si valuta un solo 

titolo 

Laurea magistrale o equivalente specifica 

votazione da 101/110 a 110/110  
12 

Laurea magistrale o equivalente specifica con 

votazione fino a 100/110 10 

Diploma di laurea non specifica 8 

Seconda laurea e/o Master di durata almeno 

annuale  
1 Max 3 titoli 

Precedenti esperienze nel ruolo di docente 

"attinente all'incarico"  

in progetti scolastici realizzati con Fondi Europei 

(FSE): per ogni esperienza annuale. 
2 Max punti 10 

Certificazioni informatiche e tecnologiche 

multimediali di livello C1 o superiori. 5 
Si valuta un solo 

titolo 

ECDL o altra certificazione di livello inferiore a 

C1. 
1 Max 5 punti 

 

Le lauree ed i titoli, ad essi dichiarati equiparati dalle disposizioni vigente e 
diversamente classificate, devono essere rapportate a 110. 

Ove la votazione non si desuma dal curriculum vitae si attribuirà il punteggio 
minimo. 
In caso di parità di punteggio verranno presi in considerazione gli altri titoli 

indicati nel curriculum vitae e, in caso di ulteriore parità, si procederà per 
sorteggio. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


