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Il Dirigente Scolastico  
 

• Vista la nota n. AOODGAI/8124 del 15//07/2008; 
• Vista la nota n. AOODGAI/213 del 20/01/2009 con la quale si autorizza questo Istituto ad 

attuare, nell’anno scolastico 2008/09 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 

 

AVVISA 
 

che 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 1 Marzo 2009 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.I. n. 44/01 e valutati 
secondo la griglia di valutazione approvata dal Consiglio d’Istituto in data 31/01/08. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione attraverso affissione all’albo della scuola e 
comunicazione diretta agli esperti reclutati.  
 
Il gruppo di progetto si riserva di poter richiedere copia dei documenti dichiarati nel curriculum vitae. 
Gli aspiranti dipendenti dal MIUR non potranno partecipare al bando relativo al progetto F-1-FSE-2008-
533. 
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 1 – FSE 2008- 500 – Formazione rivolta a 15 docenti. 
Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti.  
“Cittadina . . . mente!” 
N. 1 Esperto in strategie d’intervento sui minori a rischio     - Ore 10 
N. 1 Esperto in pedagogia con esperienze di formazione docenti nell’ambito della legalità  
(Titoli richiesti: Laurea, attestazioni specifiche afferenti la tipologia dell’intervento)  - Ore 20 

 
2. Obiettivo C azione 1 – FSE 2008- 1478 – Formazione rivolta a 15 alunni della 
secondaria di 1° grado. 
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
 “Alunni al desktop” 

N. 1 Esperto in informatica con competenze sulla realizzazione di pagine e siti web  – Ore 30 
(Titoli richiesti: Laurea e/o attestazioni specifiche afferenti la tipologia dell’intervento) 
 

3. Obiettivo F azione 1 – FSE 2008-533 – Formazione rivolta agli alunni e ai genitori. 
Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale 
 “Mi esprimo con . . .” 
 
N. 1 Esperto in attività espressive ed artistiche con esperienze di tipo pittoriche e 
manipolative.           – Ore 45 
(Titoli richiesti: Laurea e/o attestazioni specifiche afferenti la tipologia dell’intervento) 
N. 1 Esperto in attività psicomotorie finalizzate al movimento e alla musica.   – Ore 30 
(Titoli richiesti: Laurea e/o attestazioni specifiche afferenti la tipologia dell’intervento) 
N. 1 Esperto in percorsi formativi su tematiche ambientali, ecologiche e naturalistiche.  
(Titoli richiesti: Laurea e/o attestazioni specifiche afferenti la tipologia dell’intervento) – Ore 30 
N. 1 Esperto in psicologia con comprovate esperienze sulla conduzione di gruppi di adulti. 
(Titoli richiesti: Laurea in psicologia con esperienze specifiche afferenti la tipologia 
dell’intervento)          – Ore 10 
N. 1 Esperto nell’arte del ricamo siciliano.       – Ore 20 
(Titoli richiesti: Certificazioni ed esperienze pregresse specifiche) 

 
N. 2 Assistenti per l’infanzia         – Ore 60 
(Titoli richiesti: Certificazioni ed esperienze pregresse specifiche) 
 

 
Trapani 17 Febbraio 2009      Il Dirigente scolastico 
         dr. Francesco Giacalone 


