
 
 

 

 

Prot.                                                                                           Palermo,  
 
Oggetto: avviso per il reclutamento di n. 27 docenti per l’affidamento dell’incarico di 

esperto formatore in ordine alla realizzazione di N.9 workshop previsti all’interno del 

progetto Scuola e cultura regionale in Sicilia per l’attuazione della L.R. N.9/2011. 

CUP: 19000240002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

- VISTO il D.I. 129 del 28 Agosto 2018 recepito con D.A. 7753 del 28.12.2018, detta le 

regole sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

- VISTO il Decreto n.1729 del 7 Maggio 2019 con cui la Regione Siciliana autorizza il 

progetto “Scuola e cultura regionale in Sicilia”;  

- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 21.12.2019 con cui viene approvato il 

programma annuale 2020   

- VISTO il progetto P2/20 “Scuola e cultura regionale in Sicilia per l’attuazione della L.R. 

N.9/2011; 

- VISTO il piano esecutivo ed il piano finanziario del progetto;           

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto;  

- VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto - seduta del giorno 12/11/2019 n. 147, relativa 

alla variazione del PTOF; 

- RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione di docenti a cui affidare 

l’incarico di esperto in presenza ed esperto on-line in relazione all’attuazione dei workshop 

previsti dal progetto in argomento; 

- VISTO il regolamento per incarichi ad interni ed esterni approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto il giorno 30/10/2017 – verbale n. 127/2; 

- VISTO il verbale del 06/02/2020 del Tavolo Tecnico; 

- CONSIDERATO che risulta necessario integrare l’avviso prot. n. 927 del 21/01/2020 

 

Quanto sopra visto e rilevato che costituisce parte integrante di questo avviso 

 
COMUNICA 

che viene annullata la procedura di selezione di cui all’avviso prot. n.927 del 30/01/2020 e 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 27 docenti a cui affidare 
l’incarico di esperto formatore nei corsi per la realizzazione dei corsi previsti dal progetto 

Scuola e cultura regionale in Sicilia per l’attuazione della Legge Regionale n.9/2011 nei 

termini di cui al seguente articolato. 
 
ART 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 
Questo Avviso ha per oggetto le procedure di selezione per il reclutamento di n. 27 docenti a 

cui affidare l’incarico di esperto formatore per la realizzazione dei corsi indicati nella tabella 

di seguito: 

 





MODULI AREE DISCIPLINARI DURATA 

1° - SEDE di 

PALERMO 

-storico/antropologica    h8 

-linguistico/letteraria      h8 

-metodologico/didattica h4 

20 h 

2° - SEDE DI 

CATANIA 

-storico/antropologica    h8 

-linguistico/letteraria      h8 

-metodologico/didattica h4 

20 h 

3° - SEDE DI ENNA -storico/antropologica    h8 

-linguistico/letteraria      h8 

-metodologico/didattica h4 

20 h 

4° - SEDE DI 

MESSINA 

-storico/antropologica    h8 

-linguistico/letteraria      h8 

-metodologico/didattica h4 

20 h 

5° - SEDE DI 

RAGUSA 

-storico/antropologica    h8 

-linguistico/letteraria      h8 

-metodologico/didattica h4 

20 h 

6° - SEDE DI 

SIRACUSA 

-storico/antropologica    h8 

-linguistico/letteraria      h8 

-metodologico/didattica h4 

20 h 

7° - SEDE DI 

TRAPANI 

-storico/antropologica    h8 

-linguistico/letteraria      h8 

-metodologico/didattica h4 

20 h 

8° - SEDE DEL 

DISTRETTO 

LINGUISTICO 

ALBANESE 

-storico/antropologica    h8 

-linguistico/letteraria      h8 

-metodologico/didattica h4 

20 h 

9° - SEDE DEL 

DISTRETTO 

LINGUISTICO 

GALLO-ITALICO 

-storico/antropologica    h8 

-linguistico/letteraria      h8 

-metodologico/didattica h4 

20 h 

10° - SEDE di 

AGRIGENTO 

-storico/antropologica    h8 

-linguistico/letteraria      h8 

-metodologico/didattica h4 

20 h 

11° - SEDE DI 

CALTANISSETTA 

-storico/antropologica    h8 

-linguistico/letteraria      h8 

-metodologico/didattica h4 

20 h 

 

ART 2 - FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO  
L’assunzione dell’incarico di Esperto comporta l’obbligo dello svolgimento deiseguenti 

compiti:  

• partecipare alle riunioni preparatorie di carattere organizzativo pianificate dal Tavolo 

tecnico regionale per coordinare l’attività dei corsi.  

• presentare un piano progettuale operativo dal quale si evidenzino i contenuti e le 

metodologie che s’intendono attuare durante i corsi; 

• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con il Tavolo 

tecnico regionale; 

• predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati 

e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità 

didattiche del percorso formativo di riferimento, da inserire nella piattaforma on-line 

del progetto; 



• elaborare i questionari per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere (on-

line) e finali (in presenza); 

• consegnare al DSGA del Liceo classico Umberto I di Palermo il programma svolto, il 

materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni), le 

verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni poste in essere ed una relazione finale 

sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti;  

• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato e firmare la 

prevista liberatoria per la pubblicazione on-line dei prodotti. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 

esplicitazione formale: 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• la violazione degli obblighi contrattuali; 

• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni 

contrattuali; 

• il giudizio negativo espresso dal Tavolo tecnico regionale a seguito di azioni di 

monitoraggio e di valutazione relativi al gradimento e all’efficacia dell’azione formativa 

in riferimentoalle capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 

comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, 

puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite, puntuale rispetto 

dell’orario di lavoro. 

 

ART 3– CRITERI DI AMMISSIONE 
- Essere docente universitario (ordinario, associato, ricercatore) e/o docente di ruolo di 

scuole statali in servizio nell’a.s. 2019/2020. 

- Avere ricoperto incarichi o avere svolto attività in professioni storiche o giornalistiche. 

- Disporre di adeguate conoscenze/competenze informatiche in vista dell’uso di 

dispositivi digitali e piattaforme on line predisposte.  

- Presentare l’istanza di candidatura entro i termini e secondo le modalità previste da 

questo avviso. 

 
ART 4- REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DOCENTE ESPERTO 

• Titoli di studio e titoli culturali afferenti alla tipologia di intervento formativo 

• Esperienze professionali in particolare esperienza significativa nel campo della 

formazione rivolta a docenti 

• Esperienze nell’uso dei dispositivi informatici, digitali e delle piattaforme digitali.  

 

ART 5 -CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
La selezione avrà luogo dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione 

dei curricula e dei Piani programmatici pervenuti; l’esito della valutazione di titoli e requisiti 

sarà l'attribuzione di un punteggio in base alla tabella sottostante: 

 

Tabella valutazione -  max.40 punti 

 Valutazione 

Laurea nell’ambito storico, linguistico, letterario 4 punti 

Titoli post-laurea/diploma afferenti alla tipologia di intervento e 

conseguiti alla fine di un corso di studi della durata almeno 

annuale 

1 punto per ogni titolo, 

max. 3 punti 

Dottorato di ricerca in discipline afferenti alla tipologia di 

intervento 

2 punto per ogni titolo 

max 4 punti 



Esperienza di docenza universitaria sulle tematiche relative alla 

lingua, letteratura, storia e cultura siciliana. 

1 punto per ogni anno di 

docenza, max. 5 punti 

Esperienze come esperto-formatore in precedenti corsi di 

formazione rivolti a docenti sulle tematiche della lingua, 

letteratura, storia e cultura siciliana.  

 

1 punto per ogni 

incarico, max. 5 punti 

Pubblicazioni attinenti alle tematiche alle tematiche relative 

alla lingua, letteratura, storia e cultura siciliana  

0,5 punti per ogni 

pubblicazione, max. 2 

punto 

Partecipazione con esito positivo al corso regionale di 

formazione dei referenti, svoltosi nel corrente anno scolastico 

nelle sedi di Palermo e Catania (l’esito positivo è riconosciuto 
in seguito alla presentazione dell’elaborato di fine corso) 

5 punti 

Piano programmatico  Max 12 punti 

 

A conclusione della valutazione e comparazione dei curricula sarà pubblicata la graduatoria 

provvisoria. Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione, durante i quali sono ammessi 

eventuali reclami, il provvedimento diventerà definitivo e si procederà al conferimento 

dell’incarico. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e mediante 

pubblicazione all'Albo on line della scuola. 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida per ciascun modulo.  

L’incarico relativo alla funzione di cui in questo bando sarà formalizzato con contratto di 

prestazione d’opera occasionale. 

La comparazione verrà effettuata dal Tavolo tecnico regionale.  

 
ART 6 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 
Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario Lordo Stato di € 70,00 (Euro 

settanta,00). 

La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione dei fondi assegnati. L'incarico avrà durata sino agli adempimenti 

finali richiesti. 

 

ART 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le istanze, redatte secondo il modello allegato, corredate dal Curriculum Vitae in formato 

europeo e da griglia di autovalutazione del punteggio e del progetto didattico (max una 
cartella), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Umberto I e 

pervenire in busta chiusa brevi-manu presso gli Uffici di Segreteria (protocollo) ovvero tramite 

posta elettronica (papc09000q@istruzione.it) entro e non oltre le ore 12,00 del 27 febbraio 
2020.  
Non si terrà conto delle istanze pervenute fuori termine, incomplete o prive di Curriculum 

Vitae e degli allegati richiesti. L’Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento 

dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità 

delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Nell’istanza dovranno essere specificati i moduli per i quali si intende partecipare. 

Con un’unica domanda si potranno chiedere più moduli. 

Si precisa che, anche sulla base del numero delle iscrizioni ai corsi, sarà valutata la possibilità 
di accorpare alcune delle sedi di cui all’art.1. 



Si intendono valide le domande eventualmente presentate ai sensi del precedente avviso. I 
candidati dovranno comunque integrare i documenti mancanti. 
 

ART 8 -AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il 

D.S.G.A. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali relative 

all’attuazione degli interventi finanziati con i FondiStrutturali. 

Sono allegati al presente avviso il modello di istanza di partecipazione e la tabella di 

autovalutazione. 

Il presente avviso interno viene diffuso tramite circolare interna e pubblicato all’albo on-line 

del sito web dell’Istituzione Scolastica.  

 

 Il presente avviso annulla e sostituisce il precedente emanato con protocollo n.927 
del 30/01/2020. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vito Lo Scrudato 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  


