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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 
Largo dei Pini – 92022 CAMMARATA (AG) 

– Cod. Mecc. AGIC82700X- Tel./Fax +390922909106 – 

Codice Fiscale: 92562680843 

E-mail: agic82700x@istruzione.it - Sito web: www.icgiovannixxiii.it 

Pec: agic82700x@pec.istruzione.it 

 
 

 

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE  

PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA (Ed.A.) 

 

 
 

Prot. n. 208 /A15/a                                     Cammarata, 09/01/2014 
 

                                                                                               -   All’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento                                                                                               

                                                                                              -   Al Sindaco del Comune di Cammarata 

                                                                                          -   Al Sindaco del Comune di S. Giovanni Gemini

                 -  All’Albo dell’Istituto 

                 -  Agli Atti 

                 -  Al sito web 

       

OGGETTO: Riapertura termini presentazione richiesta per il reclutamento di Docenti 

Esperti Esterni  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2013/2014; 

 Visto l’art. 2222 del Codice Civile riguardante i contratti di prestazione 

d’opera; 

 Visti i criteri stabiliti dagli organi collegiali competenti della scuola per la  

selezione degli esperti; 

 Ritenuto necessario ed opportuno assicurare le procedure per l’avvio delle 

attività formative previste dalla progettazione per il C.T.P. Ed.A.  per l’anno 

scolastico 2013/2014; 

 Considerato che le festività natalizie non hanno consentito una estesa e 

capillare informazione e pubblicizzazione delle attività formative; 

 p.q.m., rimanendo invariato tutto il resto 
 

DECRETA 

la riapertura dei termini di presentazione delle richieste, fino al 20 gennaio 

2014, degli esperti con comprovata esperienza didattica e competenza 

professionale, nell’a.s. 2013/2014, per attività di docenza inerente i 

progetti:       
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Percorso formativo Tipologia esperto Titoli, competenze e/o requisiti 

richiesti 

Durata 

Ore 

incarico 

DECORAZIONE E PITTURA 
Esperto in tecniche di  
decorazione e pittura 

Laurea/Diploma specializzazione 

istituti superiori 
25 h 

LINGUA SPAGNOLA Docente di lingua spagnola Laurea in lingue 25 h 

RICAMO E CREAZIONI 

ARTISTICHE 

Ricamatrice/Esperto in 

tecniche di ricamo e 

creazioni artistiche 

Diploma istituti superiori 25 h 

CUCITO Sarto 
Diploma istituti superiori/ 

Licenza Media 
25 h 

ELETTRONICA “FAI DA TE” Docente di elettronica 

Laurea in ingegneria elettronica/ 

Diploma specializzazione istituti 

superiori 

25 h 

LEGNO E RESTAURO 
Falegname/Restauratore di 

mobili antichi 

Diploma istituti superiori/ 

Licenza Media 
25 h 

POTATURA Esperto in tecniche di  potatura 

Laurea in Agraria/ 

Diploma istituti superiori/ 

Licenza Media 

25 h 

GINNASTICA EDUCATIVA-

CORRETTIVA 
Docente in scienze motorie Diploma ISEF 25 h 

 
Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire apposita istanza indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, Largo dei Pini -92022- Cammarata- corredata da dettagliato 

curriculum vitae stilato nel formato europeo, firmato, dal quale si dovranno evincere le competenze 

possedute e le esperienze svolte attinenti alle attività oggetto del percorso progettuale. 

Occorre presentare una singola domanda (Allegato B), corredata dal C.V., per ogni progetto per il quale si 

intende partecipare. 

Il candidato dovrà altresì contestualmente alla domanda produrre: 

 Dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approvato dall’Istituto proponente; 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 30/06/2003 n. 196. 

 

Il modello di curriculum europeo può essere scaricato al seguente sito web: 

WWW.cedefop.eu.int/trasparency/cv.asp. 

Le istanze dovranno pervenire all’ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica entro le ore 

12.00 del 20 gennaio 2014 (non fa fede il timbro postale). 

La busta dovrà essere contrassegnata all’esterno con la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione 

Esperto , titolo progetto ……………………………………….” 

La selezione di tutti gli esperti partecipanti sarà effettuata dopo l’analisi comparativa dei C.V. pervenuti, in 

base alla tabella titoli allegata (Allegato A), (Allegato C), entro la data indicata.  

 

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 

 

 Assunzione di tutte quante le responsabilità operative connesse all’incarico; 

 Puntualità e rispetto del calendario stabilito dall’Istituto proponente; 

 Partecipazione alle riunioni; 

 Definizione delle attività di docenza e predisposizione di una programmazione dettagliata dei 

contenuti, nonché dei materiali didattici e dei report sulle attività effettuate; 

 Piano di lavoro e relazione finale in cui dovranno essere definiti obiettivi specifici, contenuti, 

attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione individuale 

documentata dei corsisti; 

http://www.cedefop.eu.int/trasparency/cv.asp
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 Realizzazione di un prodotto finale ed impegno a consegnare alla scuola i prodotti realizzati. 

 

La non osservanza degli obblighi potrà comportare la rescissione immediata del contratto. 
 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

o Ultimata la valutazione delle richieste sarà redatta una graduatoria provvisoria per ciascun 

progetto che sarà pubblicata all’albo e sul sito web della scuola. 

o Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso al GOP  entro il termine perentorio  di 

cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria (non farà fede il timbro postale  né si 

prenderanno in considerazione istanze trasmesse tramite fax). 

o Trascorso tale termine, in assenza di motivati ricorsi il Dirigente Scolastico procederà alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva e provvederà alla convocazione degli esperti posizionati al 

primo posto della graduatoria. In caso di rinuncia dell'aspirante posizionato al primo posto delle 

graduatorie, il Dirigente conferirà l'incarico medesimo scorrendo, nell'ordine, la predetta graduatoria. 

Si precisa che l’incarico sarà conferito anche in caso  di presentazione  di una sola candidatura.  

o In caso di parità di punteggio, si preferirà il candidato più giovane. 

o Il candidato selezionato sarà convocato telefonicamente.  

o L’aspirante esperto, dipendente da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche, dovrà essere 

autorizzato dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione (Art. n.53,D. Lgs 165/01). 

 La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata     

attivazione dei corsi previsti.    
     L’istituzione scolastica si riserva, ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere l’integrazione del curriculum 

con la certificazione originale delle esperienze e dei titoli culturali indicati. 
 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

o Ciascun  progetto si svolgerà in orario extracurricolare a partire dal mese di febbraio  e dovrà 

concludersi obbligatoriamente entro il mese di giugno 2014. 

o La scuola declina qualsiasi responsabilità in caso di sospensione o annullamento del progetto per 

causa di forza maggiore. 

COMPENSO 

o La prestazione professionale dell’esperto sarà retribuita per ogni ora di docenza effettivamente svolta 

nella misura oraria di € 35,00 lordo dipendente. 

o Rientrano nei compiti dell’esperto tutte le azioni funzionali all’espletamento dell’incarico.  

o Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a 

trattamento di fine rapporto. 

o La somma percepita è onnicomprensiva di qualsiasi ritenuta prevista dalla normativa nazionale 

vigente.  

o L’Istituto garantisce i locali, la palestra, i materiali e le attrezzature già esistenti all’interno dello 

stesso. L’esperto dovrà farsi carico di eventuale materiale didattico e non, utile allo svolgimento dei 

corsi. 
 
INFORMATIVA PRIVACY  
Con la presente clausola l’Istituto Comprensivo “GIOVANNI XXIII” di Cammarata dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili 
forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 
comma 1 lettere da a) ad f), l’Istituto Comprensivo “GIOVANNI XXIII” di Cammarata dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo 
scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà 
effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha 
natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per 
questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od 
imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto 
negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “GIOVANNI XXIII” di Cammarata con 
sede in Largo dei Pini – 92022 - di Cammarata (AG)) 

Affisso all’albo della scuola in data  

Cammarata, 09  gennaio  2014                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                  F.to    Dott. Salvatore Lo Presti 
___________________________________ 
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CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE  

PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA (Ed.A.) 
 

 

 

Allegato A) 

Criteri di valutazione per la selezione di DOCENTI ESPERTI ESTERNI    

 
TITOLI (inerenti il modulo richiesto),  
COMPETENZE ED ESPERIENZE VALUTABILI 
 

 
PUNTEGGIO 
UNITARIO 

 
MAX 

PUNTI 

LAUREA attinente al modulo   
 
LAUREA MAGISTRALE O VECCHIO ORDINAMENTO 
LAUREA TRIENNALE 

 
 

15 
10 

 

 

 

15 
10 

DIPLOMA DI  INDIRIZZO 
DIPLOMA DI  QUALIFICA 

5 
3 

5 
3 

Licenza  Media 1 1 

Abilitazione - Specializzazione 3 6 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento  inerenti il 
modulo richiesto (20 ore minimo). 

1 6 

Attività di esperto (di almeno 25 ore) in progetti Ed.A. attinenti il 
modulo formativo richiesto.   

2 10 
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Allegato B) 

Modulo di partecipazione Esperti 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “Giovanni XXIII” 

CTP Ed.A. 

Cammarata (AG) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………  

 

Codice Fiscale…………………………………………………….………………..…. 

 

Nato/a a ……………………………………………… Prov……. il …………………  

 

Tel ……………………… cell………………………………………………………… 

 

e-mail …………………………………………………………………………..............  

 

Residente in ………………… prov..….Via ..…………….............................Cap…… 

 

Chiede 

 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Docente Esperto 

relativamente al seguente Modulo formativo:  ………………………………………………… 

 

 

 

La presentazione della domanda implica l’accettazione di quanto esposto nel bando di selezione, nei 

documenti da esso richiamati e nella normativa vigente. 

 

Ai sensi dell’ art. 13 del D.L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza la scuola all’utilizzo 

e al trattamento dei dati qui dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione 

del corso e la pubblicizzazione sul sito web. 
 

Allega: 

 

1) curriculum vitae in formato europeo 

 

……………..,addì ……………………                            

 

 

 

 

  Firma…………………………………….. 
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CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE  

PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA (Ed.A.) 
 

 

 

Allegato C) 
Tabella di Autovalutazione per la selezione di ESPERTI ESTERNI 

 
TITOLI (inerenti il modulo richiesto),  
COMPETENZE ED ESPERIENZE VALUTABILI 
 

 
PUNTEGGIO 

UNITARIO 

 
MAX 
PUNTI 

N. Titoli 
Possed

uti 
TOT. 

PUNTI 
(a cura del 
candidato) 

RISERVA
TO AL 
GdP 

LAUREA attinente al modulo   
 
LAUREA MAGISTRALE O VECCHIO ORDINAMENTO 
LAUREA TRIENNALE 

 
 

15 
10 

 

 

 

15 
10 

   

DIPLOMA DI  INDIRIZZO 
DIPLOMA DI  QUALIFICA 

5 
3 

5 
3 

   

Licenza  Media 1 1    

Abilitazione - Specializzazione 3 6    

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento  
inerenti il modulo richiesto (20 ore minimo). 

1 6    

Attività di esperto (di almeno 25 ore) in progetti Ed.A. 
attinenti il modulo formativo richiesto.   

2 10    

 


