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Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” 
Villaseta Monserrato 

Cod. Mecc. AGIC82400C Codice fiscale 80005350840 
agic82400c@istruzione.it 

agic82400c@pec.istruzione.it  

www.icquasimodoagrigento.it 

 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 

Obiettivo “Convergenza” 
Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo sviluppo” FSE 

aa. ss. 2012/13 – 2013/14 Azione F3 

 
 
Prot. n.3671/C10                                                                                                                       
 
Decreto n. 7877 
 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di AGRIGENTO 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- 

D.G. Uff. X ambito territoriale per la Provincia di AGRIGENTO 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di PALERMO 

Al Comune di AGRIGENTO  
Alla Camera di Commercio di AGRIGENTO 

All’Ufficio della Direzione Provinciale del Lavoro di AGRIGENTO 
All’albo – SEDE  

Al Sito web della scuola 
                                                                                                                       www.icquasimodoagrigento.it 

Al sito web dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”- Lampedusa 
 www.scuolelampedusa.it  

Agli organi di stampa 
 
 

Oggetto: “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, 

anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”  Indizione del bando di selezione per esperto esterno 
per le figura di ESPERTO PSICOLOGO, ESPERTO EDUCATORE ed ESPERTO TEATRO del progetto “SENZA 
CONFINI PER MIGLIORARE” PON F-3-FSE-2013-76   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 per la “Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti 
esistenti” PON FSE 2012/2013 e 2013/2014; 
 

 

mailto:agic82400c@pec.istruzione.it
http://www.icquasimodoagrigento.it/wp-content/uploads/2013/06/BANDO-PON-2013_-_accoglienza_e_consuelling.pdf#page=6
http://www.icquasimodoagrigento.it/wp-content/uploads/2013/06/BANDO-PON-2013_-_accoglienza_e_consuelling.pdf#page=6
http://www.scuolelampedusa.it/
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VISTO il verbale n. 3 del 3/10/2012 del Commissario Straordinario che al punto 11 delibera la costituzione 
della rete tra istituti scolastici I.C. “Quasimodo”, I.I.S.S. “M. Foderà” di Agrigento, I. O. “L. Pirandello” di 
Lampedusa, I.C. “G. Galilei” di Raffadali, Comune di Agrigento e Associazione Ambientalista “Marevivo” 
di Agrigento per la partecipazione all’avviso all’azione F3 per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14;  
 
VISTA la candidatura prot. 4521 del 15.10.2012 con la quale questa istituzione scolastica si è proposta 
quale scuola capofila della rete istituita con il Protocollo di Intesa prot. 4462 del 12.10.2012; 
 
Vista la nota MIUR prot. AOODGAI/199 del 08.01.2013, con la quale questa Istituzione scolastica risulta 
autorizzata a presentare la propria proposta progettuale inerente al progetto PON FSE Avviso MIUR Prot. 
n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012; 
 
VISTO il verbale n° 2 /2013  punto 2 del C.d.I. che recepisce quanto deliberato dal Commissario 
Straordinario ed approva la partecipazione della scuola in qualità di Capofila all’azione F3 ai fini della 
realizzazione del progetto esecutivo;  
 
Vista la nota MIUR prot. AOODGAI - 3918 del 04.04.2013, acquisita al protocollo della scuola in data 
09.04.2013 con n. 1772/C10, con la quale è stato autorizzato il finanziamento del Progetto PON F-3-FSE-
2013-76 Avviso MIUR Prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 per € 218.957,50 denominato “Senza 
Confini per Migliorare”; 
 
Vista la delibera di assunzione in bilancio del C.d.I. del 15.04.2013 verbale n. 4, della somma di 
€.218.957,50; 
 
Visti gli artt. 33, comma 2, e 40 del D.I. 44/2001, recepito dalla Regione Siciliana con Decreto Assessoriale 
n. 895/01; 
 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2012-2013; 
 
Ritenuto necessario ed opportuno assicurare le procedure per l’avvio delle attività formative previste dal 
progetto avanti richiamato; 
 
Visti i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto dell'istituzione scolastica titolare del singolo modulo 
progettuale per la selezione ed individuazione del personale da utilizzare; 
 
Visti  i criteri di selezione ed individuazione del personale da utilizzare nel progetto di che trattasi del 
Gruppo di Direzione e Coordinamento 
 
 

D E C R E T A 
 
 

per i motivi esposti in premessa, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per il reclutamento del 
seguente personale : 
 ESPERTO PSICOLOGO; 
 ESPERTO EDUCATORE; 
 ESPERTO TEATRO; 
con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal presente bando, al fine di affidare un 
incarico di prestazione d’opera intellettuale, come di seguito esplicitato: 
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E S P E R T O  E S T E R N O   PER ATTIVITA’ SPECIALISTICA 
(compenso € 50,00 X ora onnicomprensivo di oneri) 

________________ 
 

 Istituto scolastico capofila: I.C. “Quasimodo” 

 Scuola/partner di appartenenza: Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 Titolo del percorso: “PIACEVOLMENTE A SCUOLA”  

 Modulo: Consueling genitoriale 

 Tipologia: counseling 

 N. moduli: 1 della durata di n. 20 ore 

 Periodo di svolgimento: settembre 2013/ dicembre 2013 

 Destinatari: Genitori - Docenti - Personale ATA dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 Localizzazione: Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” via Enna - (Lampedusa)  
 

N. Esperti 
 

Qualifica/ Funzione 
 

Titoli e Competenze richieste 
 

1 per ore 10 
 

Esperto di counselling 
psicologico 
 

- Diploma di Laurea in psicologia 
- Iscrizione all’Ordine degli Psicologi 
- Formazione certificata nell’ambito del counseling 
genitoriale 
- Esperienza documentata di attivitá di counseling 
genitoriale 

1 per ore 10 Esperto di counselling 
pedagogico - educativo  

- Diploma di laurea in scienze  dell’educazione  
- Formazione certificata nell’ambito del counseling 
genitoriale 
-Esperienza documentata di attivitá di counseling 
genitoriale  

 
___________________ 

 
 
 
 
 

 Istituto scolastico capofila: I.C. “Quasimodo” 

 Scuola/partner di appartenenza: Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 Titolo del percorso: “PIACEVOLMENTE A SCUOLA”  

 Modulo: Orientamento iniziale 

 Tipologia: accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle strategie di attuazione dell’intervento 

 N. moduli: 1 della durata di n. 20 ore 

 Periodo di svolgimento: settembre 2013/ dicembre 2014 

 Destinatari: allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo delle classi quarte e 
quinte della Scuola Primaria  e delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo grado 
dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 Localizzazione: Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” via Enna - (Lampedusa)  
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N. Esperti 
 

Qualifica/ Funzione 
 

Titoli e Competenze richieste 
 

1 per ore 20 
 

Esperto psicologo con 
specifiche esperienze di 
orientamento progettuale per 
assicurare l’accoglienza, la 
condivisione degli obiettivi e 
delle strategie di attuazione 
dell’ intervento. 

- Diploma di Laurea in psicologia 
- Iscrizione all’Ordine degli Psicologi 
- Formazione certificata ed esperienza 
documentata attinente alle finalità del modulo 
laboratoriale. 

 
_________________________________ 

 

 Istituto scolastico capofila: I.C. “Quasimodo” 

 Scuola/partner di appartenenza: Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 Titolo del percorso: “PIACEVOLMENTE A SCUOLA”  

 Modulo: Laboratorio espressivo teatrale 

 Tipologia: Laboratorio artistico 

 N. moduli: 1 della durata di n. 30 ore 

 Periodo di svolgimento: settembre 2013/ dicembre 2013 

 Destinatari: allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo delle classi quarte e 
quinte della Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 Localizzazione: Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” via Enna - (Lampedusa)  

 

N. Esperti 
 

Qualifica/ Funzione 
 

Titoli e Competenze richieste 
 

1 per ore 30 
 

Esperto teatro con specifiche 
esperienze di conduzione di 
percorsi formativi espressivo - 
teatrali rivolti ad utenti 
socialmente svantaggiati. 
 

- Titolo/i di studio specifico/i rispetto alle 
attività/tematiche del percorso progettuale 

- Formazione certificata ed esperienza 
documentata attinente alle finalità del 
modulo laboratoriale. 

 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 

 Istituto scolastico capofila: I.C. “Quasimodo” 

 Scuola/partner di appartenenza: Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 Titolo del percorso: “PIACEVOLMENTE A SCUOLA”  

 Modulo: Sportello ascolto didattico 

 Tipologia: sportello 

 N. moduli: 1 della durata di n. 30 ore 

 Periodo di svolgimento: settembre 2013/ dicembre 2013 

 Destinatari: allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo dell’Istituto 
Omnicomprensivo “L. Pirandello”, genitori, personale docente delle istituzioni del territorio 
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 Localizzazione: Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello” via Enna - (Lampedusa)  
 

N. Esperti Qualifica/ Funzione 
 

Titoli e Competenze richieste 

1 per ore 20 
 

Esperto psicologo.  
Attività di sportello di ascolto 
psico-pedagogico. 
 

- Diploma di Laurea in psicologia 
- Iscrizione all’Ordine degli Psicologi 
- Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche 
attinenti all’incarico. 
- Esperienze in progetti di sportello psico-pedagogico in 
strutture pubbliche,enti o scuole. 

1 per ore 10 Esperto educatore. 
Attività di sportello di ascolto 
pedagogico – educativo.  

- Diploma di Laurea in scienze dell’educazione  
-Titoli accademici, culturali e certificazioni  specifiche 
attinenti all’incarico. 
-  Esperienze in progetti di sportello psico-pedagogico in 
strutture pubbliche, enti o scuole 

 
 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI ESTERNI 

N.1 TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI                                                                             
[afferenti la tipologia di intervento] 

PUNTI 

 Laurea specifica vecchio ordinamento o Laurea Specialistica nuovo 
ordinamento (voto di laurea: dal minimo a 90=punti 4; da 91 a 

99=punti 5; da 100 a 110= punti 6) 
Si valuta 
un solo 
titolo 

 

Laurea specifica I livello nuovo ordinamento (voto di laurea: dal 
minimo a 90=punti 4; da 91 a 99=punti 5; da 100 a 110= punti 6) 

 
Master e/o specializzazioni funzionali al progetto 

p. 1 
(Max p. 3) 

 

 
Iscrizione ad albo professionale 

 
Sì No 

 

 Possesso di titolo/i di studio specifico/i rispetto alle attività/tematiche 
del percorso progettuale 

p. 5  

N.2 ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE     
[afferente la tipologia di intervento] 

PUNTI 

 Esperienze pregresse nella formazione/docenza delle attività/tematiche                    
del percorso progettuale 

1 punto per ogni anno di docenza (max p. 5) 

 

 Esperienze pregresse nella docenza in progetti PON e/o POR circa le 
attività/tematiche del percorso progettuale 

1 punto x ogni corso (max p. 5) 

 

 Esperienze lavorative pregresse inerenti le attività/tematiche                                            
del percorso progettuale 

1 punto x ogni esperienza significativa e specifica (max p. 5) 

 

 

N.3 
 

TITOLI PREFERENZIALI 
 

PUNTI 

 Frequenza corsi di formazione su strategie didattiche innovative 
x ogni corso p. 1 (max p. 3) 

 

 Competenze informatiche certificate  
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x ogni titolo p. 1 (max p. 3) 

 Pubblicazioni nel settore di pertinenza 
x ogni pubblicazione p.1 (max p. 3) 

 

 

N. 4 
 

ORIGINALITÁ E PERTINENZA DELLA  PROPOSTA PROGETTUALE 
 

PUNTI 

 Ideazione punti max 5.  

 Completezza punti max 5.  

 Fattibilità punti max 5.  
 
 

Premesso che avranno precedenza gli esperti esterni alla amministrazione scolastica, la valutazione delle 
richieste e l’attribuzione dei relativi punteggi per l’elaborazione della relativa graduatoria sarà effettuata 
dal Gruppo di direzione e coordinamento a seguito della comparazione dei curricula pervenuti. La 
valutazione dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri generali per la stipula dei contratti di 
prestazione d’opera con esperti, deliberati dai Consigli di Istituto: 

 Possesso di competenze, possibilmente certificate, inerenti l’incarico da svolgere; 

 Possesso di titoli attinenti l’incarico; 

 Esperienze analoghe all’incarico da ricoprire già svolte presso istituzioni scolastiche o di natura educativa; 

 Stretta correlazione tra aggiornamento continuo e l’attività svolta; 

 Coerenza tra il percorso culturale e professionale e la proposta progettuale aderente al modulo, al tema, 

alla metodologia relativa alla pedagogia attiva. 

In relazione ai criteri generali sopra richiamati, l’attribuzione dei punteggi sarà operata in base ai 
precedenti parametri, sulla base delle informazioni desumibili dai curricula. 
 
Nella fase di attribuzione dei punteggi e di individuazione del destinatario del contratto in qualità di 
esperto, il Gruppo di direzione e coordinamento procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola candidatura pervenuta e ammessa, ai sensi dell’art.69 R.D. 23/5/1924 n.827. 
 
Ultimata la valutazione delle richieste, il Gruppo di direzione e coordinamento redigerà una graduatoria 
provvisoria che sarà pubblicata all’albo e sul sito web della scuola capofila. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico della scuola  capofila entro il 
termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria, da inoltrare con le 
stesse procedure previste per la presentazione delle domande (non farà fede il timbro postale né si 
prenderanno in considerazione istanze trasmesse per fax). 
Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo, la graduatoria provvisoria assumerà carattere 
definitivo. 
Gli esiti della selezione saranno affissi all’Albo della Scuola capofila, sul sito istituzionale e comunicati 
direttamente al candidato selezionato. 
L’adesione al bando comporta l’accettazione da parte dell’esperto selezionato dei doveri di partecipazione 
obbligatoria agli incontri con il Gruppo di direzione e coordinamento al fine di pianificare al meglio 
l’efficacia dell’intervento formativo e lo svolgimento dei compiti previsti dal progetto. 

I candidati dovranno far pervenire istanza secondo il modulo di cui all’allegato 1 del presente bando, in 

carta semplice, con indicazione dell’incarico a cui si aspira, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Comprensivo “ S. Quasimodo ” Villaseta Monserrato presso la sede di VIA E. 
AMARI n° 4 VILLASETA 92100 AGRIGENTO , ISTITUTO CAPOFILA , corredata da : 

 fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità; 

 curriculum in formato europeo, dal quale si dovranno evincere le competenze possedute e le 
esperienze svolte attinenti alle attività correlate all’incarico che si intende svolgere. 
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 proposta progettuale.  
 

L’istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente per  

 posta raccomandata 

 e-mail certificata 

 brevi manu 
e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 22.09.2013. 
 

A tal fine, si precisa che non farà fede il timbro postale. 
Saranno escluse le richieste pervenute a mezzo fax e/o presentate oltre la data fissata e/o con curriculum 
non in formato europeo. 
 
La Scuola si impegna a stipulare il contratto con l’esperto esterno selezionato, nell’ambito del quale 

saranno definiti il compenso complessivo, nonché le forme e le modalità di pagamento del medesimo 

compenso per l’attività prestata in qualità di esperto esterno. 

Le ore previste per l’ incarico e il relativo importo orario sono quelle indicate nel contratto. 
Il compenso orario, onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, IRAP ed ONERI accessori, sarà corrisposto 
per le ore effettivamente svolte solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali, ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
 
Fa parte integrante del presente bando il seguente allegato:  

All.1 – Modello di domanda di partecipazione per la selezione. 

All.2 – Scheda di valutazione titoli. 

 
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito della scuola capofila e sul sito dell’Istituto 
Omnicomprensivo “L.Pirandello”; saranno altresì inviati tramite e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della 
provincia, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, all’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo, alla 
Camera di Commercio di Agrigento e alla D.P.L. di Agrigento, con richiesta di affissione all’albo, e agli 
organi di stampa. 
 
Il bando e il relativo allegato saranno pubblicati sul sito della scuola. 
 Si evidenzia che il comma 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011 stabilisce che "tutti gli atti della pubblica 
amministrazione sono pubblici e assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti tematici 
degli enti". 
 
 

Agrigento,  03/09/2013 
 

F.to Il Dirigente Scolastico dell'Istituto capofila 
                                                                                                           Prof. Salvatore Di Carlo 

 


