
 

 

 

 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
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L I C E O  S C I E N T I F I C O  E  L I N G U I S T I C O  S T A T A L E  

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

E-mail:  ctps06000e@istruzione.it 
PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito web: www.principeumberto.edu.it 

 

 

 
AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 
Catania,         Al personale docente 

Al D.S.G.A. 
All’Albo 

Al sito web 
Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Finanziato con FSE e FDR – Asse I - Istruzione - Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 

Apprendimento e socialità. Obiettivi Specifici 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità– Azione 

10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Titolo progetto: 

“Riprendiamoci la nostra scuola”.  FSEPON-SI-2021-269 COD. CUP J63D21001020006 

 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTE ESPERTO 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014it05m2op001 “Per la scuola- competenze e ambienti per 

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

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 emanato nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- Programma Operativo Complementare – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

 

VISTA la Delibera n° 54 del Collegio dei Docenti del 13/05/21; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 21/05/2021;  

 

VISTA la Candidatura del Progetto “RIPRENDIAMOCI LA NOSTRA SCUOLA” presentato in data 20/05/2021;  

VISTA  la nota Miur prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021, assunta al prot.  n° 7817 del 08/06/2021, con la 
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività progettuali e l’inizio all’ammissibilità della 

spesa;  
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. N. 9212 del 22/06/2021; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali 
Europei- Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTO il regolamento di istituto per le attività negoziali 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: 

      Docenti esperti dei tre moduli 

TENUTO CONTO delle indicazioni del Collegio dei Docenti, proposte nella seduta dell’11/09/2017 delibera nr.19 e 
dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 dell’08/01/2018. 

Procede alla ricognizione delle professionalità interne in base al curriculum professionale per l’affidamento di eventuale 
incarico di esperto per i moduli riportati di seguito: 

1 SPORT A SCUOLA 30 H Educazione motoria, sport, gioco didattico 

2 TUTTI IN SCENA TRA PASSATO E 

PRESENTE 

30 H Arte, scrittura creativa, teatro 

3 VOCI, SUONI, ANIME 30 H Musica e canto 

 

Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 

 
- Realizzare le attività formative in qualità di responsabile del processo di apprendimento finalizzato a 
migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  
- Organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.  
- Accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli 
allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.  
- Realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni e alle competenze dei partecipanti 
attraverso lo svolgimento pratico delle azioni formative, per le quali elabora dettagliatamente contenuti 
e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di 
gruppo).  
- Verificare gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione e articolare le varie fasi e i tempi 
dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  
- Gestire il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli 
obiettivi formativi.  
- Partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali. 
- Partecipare alle riunioni relative al modulo di sua competenza e predisporre il materiale didattico da 
utilizzare in sede di formazione. 

- Conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie 
specifiche per la valutazione del processo di apprendimento.  
- Saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. Saper motivare gli 
allievi e trasmettere la voglia e la volontà di apprendere.  
-Conoscere la piattaforma MIUR GPU per la gestione del progetto 
 

Istanze   

ISTANZA IN CARTA SEMPLICE, MEDIANTE L’APPOSITO MODULO ALLEGATO, riportante le 

generalità, la residenza, l’indirizzo completo del numero di telefono ed indirizzo e-mail, il codice 

fiscale, l’attuale status professionale, l’indicazione del percorso formativo al quale si intende 

partecipare 

- DETTAGLIATO CURRICULUM PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO FIRMATO 

DALL’INTERESSATO 

 L’istanza dovrà contenere la dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 

previsto e a partecipare a tutte le attività di programmazione e valutazione dell’intervento, nonché 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 



L’istanza, completa di allegati, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo  Scientifico 

e Linguistico Statale “Principe Umberto di Savoia” e dovrà pervenire al protocollo dell’istituto entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/11/2021 la consegna potrà essere effettuata inviando 

la richiesta a mezzo posta (non farà fede il timbro postale), mediante posta certificata (PEC), per 

e-mail all’indirizzo di posta elettronica ctps06000e@istruzione.it o consegnandola brevi manu 

presso la segreteria dell’Istituto a rischio, cura e spese del concorrente a pena esclusione.           

L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per istanze pervenute oltre la scadenza prevista dal bando. 

Motivi di inammissibilità 

Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso; 

Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo; 

Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso; 

Carenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 

Motivi di esclusione 

Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione e sul curriculum vitae; 

Procedure di selezione 

In presenza di più istanze, sulla base dei titoli degli aspiranti, il Dirigente Scolastico e apposita 

commissione designata procederanno ad una valutazione comparativa dei curriculum e alla 

compilazione di un’apposita graduatoria utilizzando i seguenti indicatori: 

 

MODULO: SPORT A SCUOLA 
Destinatari: 20 alunni 
Durata:30 ore 
Caratteristiche del modulo: L’attività motoria è in grado di incidere in modo virtuoso sullo 
studio, sulla socialità e sull'autodisciplina degli studenti. Lo sport e il movimento sono 
fondamentali per la ripartenza, uno sport, senza pressioni di tipo agonistico, che incida 

positivamente sul benessere fisico e psicologico dei ragazzi. 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 

 

 

 

Docente di Scienze 

Motorie 

Laurea in Scienze Motorie o Diploma Isef Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d'intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post 

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)                  

Tot. max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d'intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell'ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. max Punti 10 
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MODULO: TUTTI IN SCENA TRA PASSATO E PRESENTE 

 

Destinatari: 20 alunni 
Durata: 30 ore 
Caratteristiche del modulo: Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso 
personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I 
partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza 
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo che unisca il dramma antico e il teatro 
moderno. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi 
culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 
scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 

 

 

 

Docente di Lettere 

Laurea in Lettere Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d'intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post-

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)                

Tot. max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d'intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell'ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. max Punti 10 

 
 

MODULO: VOCI, SUONI E ANIME 

 

Destinatari: 20 alunni 
Durata: 30 ore 

Caratteristiche del modulo: Il coro, insieme ad un gruppo di musicisti che lo accompagna, è una 
realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose esperienze di scambio, 
arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, riconoscendone e sviluppandone le 
eccellenze, attraverso un canale comunicativo universale come quello musicale. Il laboratorio corale 
e di strumenti musicali ha lo scopo precipuo di migliorare se stessi, nella relazione con l'altro con cui 
suonare o cantare insieme,  e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione, delle 
note e del ritmo, Il laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le misure in materia di 
sicurezza anti-Covid, assicurando il necessario distanziamento. 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 

 

 

 

Docente di tutte le 

materie con 

competenze musicali e 

di coro. 

Laurea  Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d'intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post-

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)                

Tot. max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d'intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell'ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. max Punti 10 

A parità di punteggio verrà data la precedenza al più giovane di età. 

 



Modalità di attribuzione 

 In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP coadiuvato da apposita commissione, 

secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità 

degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’Istituzione scolastica provvederà a stilare le relative 

graduatorie degli aspiranti che resteranno affisse all’albo d’istituto. 

Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi. I reclami 

possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 

dichiarati nella domanda.  

Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di 

titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.  

Gli incarichi saranno assegnati ai nominativi che occuperanno nella graduatoria i primi posti utili.  

Incarico 

A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla Autorità di 

Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017 – MIUR AOODGEFID 0034815. 

Per il personale interno l’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico. La durata degli 
incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria.  
I moduli formativi si svolgeranno in orario extrascolastico, nei locali dell’istituto, secondo un calendario 
appositamente predisposto.  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituzione 
scolastica. 
Il "Liceo Scientifico e Linguistico Principe Umberto” prevede, con il presente Avviso, l’adozione della 
clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando, in tutto o in parte, 
con il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
 
Il compenso orario spettante è di euro 70,00 omnicomprensivo di oneri riflessi.  
Le relative somme verranno erogate tenendo conto delle tempistiche ministeriali di accreditamento dei 
fondi dei progetti autorizzati. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto. 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali                                                                 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati, ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 196/03, dovranno dichiarare 
di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con 

particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art.4, comma 1 lettera d) del D.lgs n. 196/03 per le 
finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In 
mancanza della predetta dichiarazione, le istanze “non saranno trattate”. 
 
Pubblicizzazione dell’avviso 
Il presente bando è affisso all’Albo Pretorio in data 10/11/2021 e sul sito web della scuola. 
Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interessi comunitari 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.liceoprincipeumberto.edu.it 

 

Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitato nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia.  
 
È parte integrante del presente avviso l’allegato modulo di domanda. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Raciti 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  

 Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Principe Umberto di Savoia”                                                                                    

di Catania 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________nato/a__________________ 

prov. ________il _____________________________C.F.____________________________________ 

Residentein________________ prov._____via/Piazza________________________________n.civ.___ 

telefono_______________ cell. _____________________E MAIL ________________________ 

In servizio presso codesto Istituto in qualità di ___________________________________                              

CHIEDE 

di essere ammesso /a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di Docente esperto 

per il modulo: (indicare con un crocetta il/i moduli)  

Modulo TITOLO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA 

1 Sport a scuola 30h Educazione motoria; sport; gioco didattico 

2 Tutti in scena tra passato e presente 30h Arte, scrittura creativa e teatro 

3 Voci, suoni e anime 30h Musica e canto 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 

legge 31/12/1996 n.675.  

Allega alla presente istanza Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto;  

Catania, lì … /…./……                                                                      In fede 
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