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Il Dirigente Scolastico  
 

• Vista la nota n. AOODGAI/3760 del 31/03/2010; 
• Vista la nota n. AOODGAI/10061 del 30/07/2010 con la quale si autorizza questo Istituto ad attuare, 

nell’anno scolastico 2010/11 il Piano Integrato d’Istituto definito dai codici descritti in premessa; 
• Considerato che per lo svolgimento delle attività è necessario ricorrere ad esperti esterni fiscalmente 

inquadrati come “prestatori d’opera occasionale”; 
• Considerata la necessità di dover avviare entro breve termine le attività; 
• Verificato  il bando, le linee guida e le norme disciplinanti la realizzazione delle attività finanziate; 
• Considerati i criteri definiti dal gruppo operativo di progetto, indicati in calce alla presente, al fine di 

effettuare le selezioni degli esperti esterni in base a criteri di trasparenza  e massima pubblicizzazione 
delle iniziative 

 

DECRETA 
 

è aperta la procedura di selezione per l’individuazione del personale esperto esterno inquadrato fiscalmente 
come “collaboratore occasionale” con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal progetto. 
Coloro che fossero interessati al conferimento degli incarichi che di seguito si esplicitano, dovranno, a pena 
esclusione inappellabile dalla procedura di selezione, presentare istanza  indicando sulla busta la seguente 
dicitura Domanda di selezione esperto esterno indicando esplicitamente l’azione e il titolo del progetto 
per cui si concorre entro e non oltre il giorno 3 LUGLIO 2011 ore 13.00 ( non farà fede il timbro postale 
dell’ufficio accettante)  a questa istituzione scolastica sita in via E. Rinaldi, 156 91020 Marausa Trapani. 
Le istanze presentate  a mezzo  e-mail o fax, non saranno tenute in considerazione. 
La domanda  dovrà essere redatta obbligatoriamente secondo l’allegato fac–simile e corredata dal curriculum 
vitae in formato europeo, pena l’esclusione dalla procedura. 
 
Gli esperti saranno reclutati con criteri di qualità e trasparenza nel rispetto del D.A. n. 895/01 e valutati 
secondo la griglia di valutazione approvata dal Consiglio d’Istituto in data 27/11/09. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione attraverso affissione all’albo e sul sito della scuola e 
comunicazione diretta agli esperti reclutati.  
Si comunica che si procederà alla nomina dell’esperto anche in presenza di una sola domanda. 
 
Il gruppo di progetto si riserva di poter richiedere copia dei documenti dichiarati nel curriculum vitae. 
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione, dovranno essere autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
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Il piano prevede il reclutamento delle seguenti figure professionali: 

 
1. Obiettivo B azione 7 – FSE 2010- 239 – Formazione rivolta a 15 docenti . 

Interventi individualizzati e per l’auto aggiornamento del personale scolastico. 
Laboratorio “FINALLY I SPEAK ENGLISH” 

N. 1 Esperto di madre lingua inglese. – Ore 30 
(Titoli richiesti: Laurea in inglese e/o Lingua e letteratura inglese e/o attestazioni specifiche afferenti la 
tipologia dell’intervento); 
Esperienze pregresse in progetti P.O.N. rivolti ad adulti. 

L’esperto, nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari ed, in 
particolare, è tenuto a: 

• Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, 
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 

• Rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 in materia di Privacy; 
• Produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi; 
• Vigilare sul comportamento dei corsisti registrandone fedelmente le presenze; 
• Collaborare con gli altri esperti e responsabili coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal 

Dirigente Scolastico o dal Tutor del corso. 
In particolare è fatto obbligo all’esperto di utilizzare il programma informativo “Gestione 
Progetti PON”, sulla piattaforma INDIRE, per la pun tuale documentazione delle attività e delle proprie 
unità formative aggiornando, prima e ad ogni intervento, i dati relativi al programma, alle assenze, alle 
verifiche, alle valutazioni e alle lezioni. 
I compensi orari omnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio saranno i seguenti:  
Esperto € 56,00. 
Gli stessi saranno pagati per le ore effettivamente svolte.  
Il presente bando, viene inviato via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia per la dovuta 
affissione all’albo e all’Ufficio Scolastico Provinciale per l’eventuale pubblicazione sul sito Internet e 
rimarrà appeso all’albo d’istituto e sul sito web (www.collodisturzo.it) fino alle ore 13,00 del 
03/07/2011. 
 
 Trapani 23 Giugno 2011      Il Dirigente scolastico 
         Prof. Francesco Giacalone 
__________________________________________ 
• All’Albo - Sede 
• Rete Intranet MIUR Scuole Provincia di Trapani 

• Al Sito Web dell’Istituto: www.collodisturzo.it 

• All’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani 


