
 
 

 

 
 

Codice CUP G59JK21014350001 

Progetto ID 1 

 
 

Al personale Docente dell’II. SS. “GALILEO 

GALILEI” All’Albo online del sito 

http://galileicanicatti.edu.it 

Oggetto: realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e 

alle povertà educative – II annualità” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, 

il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della 

Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26. 

 

 

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative 

all’Avviso per la realizzazione del Piano Triennale per il contrasto alla 

dispersione scolastica e alle povertà educative – II annualità 

reclutamento Esperti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Viste le candidature pervenute con una proposta progettuale non presente o non coerente con l’avviso 
relativo al modulo Educazione ai corretti stili di vita  

 

Ritenuto necessario procedere ad una nuova selezione della figura professionale Esperto per lo 

svolgimento dell’ attività formativa relativa al modulo sotto riportato: 
 

 
Modulo ORE Destinatari 

Educazione ai corretti stili di vita 30 15 studenti biennio 

Avviso di selezione figure professionali interne e/o esterne 

http://galileicanicatti.gov.it/
http://galileicanicatti.gov.it/




Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare via mail 

agis027004@istruzione.it  entro e non oltre le ore 13,00 del 18/02/2023, a pena di esclusione 

dalla selezione, apposita domanda di partecipazione, utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso (Allegato 1), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’II.SS.“G. Galilei” via Pirandello, 

4  92024 Canicattì. 

 Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione della domanda di partecipazione: 

- il curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data 

di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 

elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 

presente bando, opportunamente evidenziati IN GIALLO per una corretta valutazione 

- scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei 

punti (allegato2); 

- copia del documento di riconoscimento personale. 

Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione formata dal DS e dal DSGA e 

dai Referenti per l’attuazione che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri previsti 

dal presente Bando. 

Secondo quanto previsto dalla nota prot. 34815 del 02/08/2017, per quanto riguarda la 

selezione dei docenti esperti si procederà alla valutazione delle istanze pervenute da 

personale interno all’Istituzione scolastica II.SS. “G. Galilei” di Canicattì. 
A parità di valutazione sarà privilegiata l’istanza presentata dal più giovane. 
 

La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione 

autocertificata. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli 

richiesti. 
Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. 
 

Approvazione della graduatoria 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene 

resa nota mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web 

della scuola. 

Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa 

definitiva ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo. 
-  

Disposizioni finali 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva 

erogazione dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna 

responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del 

presente avviso. 
Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

 

mailto:agis027004@istruzione.it


R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa Cartella quale 

Responsabile Unico del procedimento. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Rosa Cartella 

 

 

 

 

Allegato 1/A - Domanda di partecipazione docente esperto; 

Allegato 2/A – scheda criteri di selezione docente esperto. 

 

 
Il presente AVVISO è affisso all'albo della scuola online.



Allegato 1/A 

Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla 

dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la Regione 

Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione 

della Legge Regionale n.9/2020 ex art.5, comma26 

Codice CUP G59JK21014350001 

Progetto ID 1 

 
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di DOCENTE Esperto 

 
Al Dirigente Scolastico II.SS. “Galileo Galilei” 

Via Pirandello, 4 

92024 CANICATTÌ (AG) 

Il/la sottoscritt    nat_ a      

il  e residente a        

prov. in via          

Tel.   e-• mail       

c.f.        
 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di ESPERTO per il seguente modulo: 

 ore Modulo 

☐ 30 Educazione ai corretti stili di vita 

A tal fine allega: 

curriculum vitae in formato europeo; 

copia del documento di identità personale; 

scheda sintetica (ALLEGATO 2A) debitamente compilata; 

Il/la sottoscritt… 

 si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che verrà 

predisposto dal Dirigente Scolastico; 

dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto; 

autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003; 

 

Canicattì,  Firma    
 

 



Allegato 2/A --- Docente Esperto / Criteri di selezione 
Nome e cognome Titolo del modulo    

 

 T
it
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u
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ra
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Titoli valutabili 
Condizioni 

e punteggi titolo 
Punteggio 
massimo 

Auto 

dichiar. 

Riservato 
alla 
Commissione 

Laurea (vecchio ordinamento e laurea magistrale)  

 

12 

Con lode  2   

Master universitario e/o corso di perfezionamento post 

lauream attinenti l’area richiesta del presente avviso 

Annuale 
(60 
CFU) 

Punti 0,50 
cadauno 

2   

Biennale 

(120 

CFU) 

Punti 1,00 

cadauno 
2   

Esperienze formative attinenti il modulo richiesto  Punti 1 per 
ogni corso  

 

5 

  

Esperienze in moduli formativi  Punti 1 

per  ogni 
corso  

 

2 

  

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

e 
d

el
le

 c
o
m

p
et

en
ze

 

 

ECDL o simili 

ECDL, Livello specialistico (o simili) 

  

 
1 

2 

 
 

4 

  

Attività di docenza in discipline coerenti con il 
presente avviso 

 Punti 1,00 

per anno 

scolastico 

 

5 

  

Attività di progettazione di piani, collaborazione con 

DS, funzioni strumentali, attività speciali 

 Punti 1,00 

per anno 

scolastico 

 

6 

  

Attività di docenza progetti, anche PON, POR FSE su 

temi coerenti con il presente avviso 

  
Punti 1,00 
per attività 

 

5 

  

Attività di tutoring, facilitazione e valutazione in progetti 

PON, POR FSE su temi coerenti con il presente avviso 

  
Punti 1,00 per 

attività 

 

5 

  

 Progettazione rispondente ai seguenti requisiti   

 P
ro

p
o
st

a
 f

o
rm

a
ti

v
a
 

• Articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 

• Scelta esplicita della struttura e dei contenuti 

• Esplicitazione dei criteri di valutazione 

• Organizzazione metodologica innovativa 

• Declinazione delle competenze 

• Promozione della didattica cooperativa 

• Utilizzo dei Contenuti Didattici Digitali 

• Congruenza tra obiettivi e contenuti 

• Inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 
collaborazioni con altre agenzie formativeecc.) 

• Realizzazione di un prodotto finale 

 

 

 

Max 20 Punti 

  

 TOTALE Max 

70 
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