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PROT. 54/C44  DEL 09/01/2014 

I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi”-Politecnico del Mare. 

Viale Artale Alagona 99, Catania 
 

 

 OGGETTO: Bando pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto per la realizzazione di n° 1 corso 

nell’ambito dell’Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani - Azione 1 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - Percorso formativo Comunicazione in lingua madre 

– Titolo PAROLE E IMMAGINI  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 - 

Competenze per lo Sviluppo - Fondo Sociale Europeo 2007 IT 05 1 PO 007 - ANNUALITÀ 2013/14 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’ Avviso PROT.  AOODGAI n. 2373 del 26/02/2013,relativo alla presentazione di progetti 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. 

Vista l’Autorizzazione Piano Integrato di istituto - Annualità 2013/2014, Prot. n. AOODGAI/8433 Roma, 

02/08/2013 

Visto il progetto di questo Istituto relativo al programma Operativo Nazionale 2007-2013, C-1-FSE-2013-

1972, “Parole e Immagini” 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’Attuazione dei Piani Integrati” per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/749 del 06 

febbraio 2009 e successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la tabella di valutazione titoli deliberata dagli O.O.C.C. e approvata dal GOP 

 

INDICE 

Un bando di selezione per   il reclutamento di n. 1 figura professionale di esperto per attività di 

docenza nel corso  C-1-FSE-2013-1972, “Parole e Immagini” previsto dal Piano Integrato di interventi 

 

PREMESSA 

 

Il corso è  indirizzato agli alunni delle classi V dell’ISIS Duca degli Abruzzi e avrà una durata di 50 ore. 

 

Art.1: Generalità 

 

E’ bandita la selezione di esperti per il progetto  , C-1-FSE-2013-1972, “Parole e Immagini” Il corso si 

svolgerà in orario extracurricolare presso la sede dell’Istituto e avrà la durata di 50 ore. 

 

Art. 2  Tipologie di Esperti 

Si rende necessaria l’individuazione di un esperto giornalista. La figura professionale dovrà avere specifiche 

competenze e documentata esperienza relativa alla figura professionale. 

Titolo di studio richiesto: Laurea in scienze politiche. 

 

Art. 3 Corrispettivo 

Le  prestazioni saranno regolate da specifico contratto individuale come meglio stabilito per le attività 

occasionali o non continuative il compenso orario sarà di Euro 50,00 per ogni ora di lezione effettuata. 
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Art. 4 Termine e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire alla segreteria dell’I.S.I.S. “Duca degli 

Abruzzi” di Catania a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o brevi manu entro le ore 

12.00 di Venerdì  31/01/2014. Non verranno prese in considerazione le istanze che non saranno recapitate 

entro le ore 12.00 di Venerdì  31/01/2014.Le istanze inviate tramite corriere o posta o altro mezzo pervenute 

dopo le ore 12.00 di Venerdì  31/01/2014 verranno restituite al mittente. Fa fede non il timbro di 

accettazione ma il recapito effettivo alla segreteria Amministrativa dell’Istituto. Non saranno prese in 

considerazione le istanze inviate tramite fax.  

 

Art. 5 Ammissibilità delle candidature 

Il Dirigente Scolastico esaminerà le candidature pervenute entro i termini stabiliti al fine di accertare 

l’ammissibilità conformemente a quanto previsto in riferimento al possesso dei requisiti necessari come 

specifico all’Art. 2. Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla 

stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

A richiesta il candidato si renderà disponibile per un eventuale incontro con il Dirigente Scolastico ed il 

Gruppo Operativo di Piano, per un riscontro della coerenza delle esperienze dichiarate con gli obiettivi dei 

progetti. Ai fini della stipula del contratto il candidato selezionato verrà convocato telefonicamente e/o a 

mezzo raccomandata. I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

pubblico saranno trattati nel rispetto del D.L.vo 196/2003. 

 

Art. 6 Modalità di selezione 

La selezione degli esperti aspiranti all’assunzione degli incarichi sarà effettuata dal Gruppo Operativo di 

Piano a seguito di comparazione dei curriculum vitae, e terrà conto dei titoli e dei criteri di valutazione 

indicati nella tabella allegata al presente bando. Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto 

MIUR n°44 del 1/2/2001, ARTT. 33 e 40 e procederanno secondo le “Disposizioni ed Istruzioni per 

l’Attuazione dei Piani Integrati” per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/749 del 06 febbraio 2009 e successive modifiche ed 

integrazioni.   

Art. 7 Comunicazioni 

Le comunicazioni agli aspiranti prescelti saranno comunicate direttamente agli interessati. 

Tutti gli aspiranti che abbiano presentato domanda potranno richiedere informazioni sullo stato della loro 

domanda presso la segreteria didattica. 

 

CATANIA 09/01/2014                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Dott.ssa Brigida Morsellino 
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ALLEGATO 1 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

 

 TITOLI CULTURALI Punteggio Max 

A LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

 da  

 Da 66 a90 – 4 punti 

  da 90 a 100 – 8 punti 

  da 101 a 110 – 12 punti 

  110 e lode 15  punti 
 

15 

B Titoli culturali posseduti, attinenti alla funzione per cui si fa 

domanda (1 punti x titolo Max 15 punti) 

15 

C Master (1 punto per titolo max 5 punti) 5 

D  Esperienze professionali inerenti le attività del progetto(5 punti x 

anno Max 65 punti) 

65 

1  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


