
 1 

 
Prot. n.  8832/C12                              Palermo, 14 dicembre 2015 
 

§ Albo legale 
§ Al responsabile del 

Dipartimento di Lingua e 
cultura Inglese  
Prof. C. Marino 

§ Al D.SS.GG.AA. 
SEDE 

§ Al sito della scuola 
 

BANDO PER LA  SELEZIONE DI n. 01 ESPERTO ESTERNO 
per incarico di prestazione d’opera occasionale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2015/2016; 
Viste  le delibere degli OO.CC.; 
Visto   il D. Leg.vo 165/01; 
Visto   il D.I. 44/01 recepito dalla  Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 
Vista  la delibera n. 65 del Consiglio d’Istituto, seduta del 4 novembre 2015; 
Visto  il regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi Titolo IV – Capo I - del 
Decreto I. n. 44  del 1 febbraio 2001 recepito dal D.A. 895/01; 

Visto  il regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto  contenente le modalità ed i criteri per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’Art. 40 del D.A. 
895/01; 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire una figura 
professionale specifica; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta pubblica selezione, per soli titoli, di personale esperto con conoscenze e competenze coerenti 
con quanto richiesto dal presente bando, per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera intellettuale di 
tipo occasionale ,come di seguito esplicitato: 
 

- Docente esperto di madrelingua inglese con pluriennale esperienza in interventi formativi 
rivolti ad studenti delle scuole secondarie di II grado. 

 
Ambito di intervento 
La figura professionale ricercata dovrà prestare la sua opera c/o questa Istituzione scolastica e verrà 
affiancata da un Docente interno per tutta la durata dell’intervento. 
La prestazione d’opera occasionale sarà rivolta a n. 6 prime e n. 8 seconde classi del primo biennio, ed 
avrà la durata di otto ore per ciascuna classe, per un totale di 112 (centododici) ore. 
L’intervento dell’esperto avrà l’obiettivo di incrementare l’abilità di comprensione e produzione orale della 
lingua inglese. 
 
La suddetta prestazione lavorativa è subordinata all’adesione totale degli alunni delle singole classi. La 
stessa, pertanto, potrà subire una diminuzione nel numero di ore, e sarà portata a conoscenza del 
contraente al momento della stipula del contratto. 
 
Art. 1 – Requisiti di ammissione 
Ai fini della valutazione, costituiscono requisiti per l’ammissibilità: 

- madrelinguismo; 
- titolo di studio conseguito nel paese di origine 
- esperienze di insegnamento maturate nel settore con alunni della Scuola Secondaria di II Grado; 
- Presentazione contestuale alla domanda, di una traccia programmatica dell’attività formativa. 
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Criteri quantitativi 

Titoli di studio  

Diploma di laurea (vecchio ordinamento / specialistica / 
magistrale) conseguito nel paese d’origine con 
votazione equipollente a 110/110 e lode  

Punti 10 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento / specialistica / 
magistrale) conseguito nel paese d’origine con 
votazione equipollente a 110/110  

Punti 08 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento / specialistica / 
magistrale) conseguito nel paese d’origine con 
votazione equipollente compresa tra 109/100 

Punti 06 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento / specialistica / 
magistrale) conseguito nel paese d’origine con 
votazione inferiore 100 

Punti 04 

 
Diploma equipollente al Diploma di II grado (solo in caso 
di figure che non si avvalgono del diploma di laurea). 
 
 

Punti 03 

 
 
 
Esperienza specifica  

Per ogni esperienza maturata nel settore (docenza)  c/o 
Istituzioni scolastiche PON – POR (minimo 30 ore - 
rivolta ad alunni) 

Punti  04 
(max punti 40) 

Per ogni esperienza maturata nel settore (docenza) c/o 
Istituzioni scolastiche, ad esclusione PON – POR 
(minimo 30 ore - rivolta ad alunni) 

Punti 02 
(max punti 30) 

Per ogni esperienza (docenza) maturata nel settore c/o 
Enti Pubblici (minimo 30 ore) 

Punti 02 
(max punti 10) 

Per ogni esperienza (docenza) maturata nel settore c/o 
Enti privati (minimo 30 ore) 

Punti 01 
(max punti 05) 

Frequenza corsi di 
formazione/specializzazio
ne 

Per ogni corso di formazione frequentato coerente con il  
profilo richiesto (minimo 12 ore) 

Punti 0.50 
(max punti 05) 

Per ogni specializzazione conseguita coerente con il 
profilo richiesto (minimo semestrale) 

Punti 02 
(max punti 10) 

Docenza corsi di 
formazione Per ciascuna docenza in corsi di formazione. Punti 01 

(max punti 05) 
 
I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricola e per 
l’attribuzione dell’incarico. 
 
Art. 3 - Criteri qualitativi e graduatoria finale 
La selezione delle domande sarà effettuata dai docenti di Lingua e cultura inglese coinvolti nell’attività i quali 
provvederanno a comparare i curricula. 
Sulla scorta della valutazione dei titoli si procederà alla stesura della graduatoria finale. 
Le operazioni di selezione si concluderanno con l’affissione della graduatoria definitiva all’albo e nel sito 
dell’Istituzione scolastica. 
Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 (cinque) giorni dalla  data di affissione. 
Decorso tale termine, la stessa diviene definitiva ed ha validità per il periodo di realizzazione della 
prestazione richiesta. 
 
Art. 4 - Criteri per l’attribuzione degli incarichi. 
Nelle procedure di scelta delle figure professionali il D.S. si atterrà ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto 
indicati in premesse.  
Si precisa, inoltre, che a parità di titoli professionali e punteggi ai fini dell’attribuzione dell’incarico costituirà 
titolo preferenziale aver già collaborato proficuamente con questa Istituzione scolastica per la conduzione di 
percorsi formativi rivolti agli alunni. 
In caso di rinuncia dei vincitori della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà conferire 
l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria. 
Si precisa, altresì, che l’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola istanza di partecipazione. 
 
Art. 5 - Responsabile del procedimento. 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. M. Cusumano. 
 
Art. 6 Durata della prestazione e compensi 
La prestazione d’opera occasionale sarà plausibilmente di ore 112 (centododici) lavorative.  
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La suddetta prestazione lavorativa è subordinata all’adesione totale degli alunni delle singole classi. La 
stessa, pertanto, potrà subire una diminuzione nel numero di ore, e sarà portata a conoscenza del 
contraente al momento della stipula del contratto. 
L’incarico ha per oggetto l’erogazione di prestazioni professionali, da espletarsi in orario antimeridiano c/o i 
locali di questa Istituzione scolastica, ubicata in Palermo, via La Marmora, 66, secondo una 
calendarizzazione che sarà stabilita in base alle classi partecipanti. L’attività avrà inizio presumibilmente 
entro il mese di gennaio 2016 p.v. 
L’orario delle attività sarà predisposto da questa Istituzione scolastica in base all’adesione delle classi. La 
suddetta calendarizzazione sarà immodificabile. 
La relativa retribuzione è pari a € 35,00/ora (trentacinque/00) al lordo delle ritenute di legge, inclusi oneri a 
carico dello Stato. La stessa sarà commisurata alle ore effettivamente prestate. 
L’incarico comprende, anche, la partecipazione a gruppi di lavoro predisposti dal Dipartimento di Lingua e 
cultura inglese,  finalizzati  al monitoraggio ed alla valutazione delle attività formative e progettuali. 
 
Art. 7 -Presentazione delle istanze di partecipazione. 
Gli interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione, secondo l’allegato modulo di 
domanda, corredata di: 

• curriculum vitae stilato in formato europeo; 
• scheda punteggio (Allegato “A”) comprovante il possesso delle competenze richieste; 
• traccia programmatica dell’attività formativa (Allegato “B); 
• informativa sul trattamento dei dati personali; 
• fotocopia di  un documento di riconoscimento. 

Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di II grado – Liceo 
Artistico Statale “E. Catalano” sita in La Marmora, 66 -  90143 Palermo, dovranno pervenire, entro le ore 
10.00 di mercoledì 30 dicembre 2015 , secondo la seguente modalità: 

1. esclusivamente via e-mail - segreteria progetti di questa Scuola Secondaria di II grado “E. 
Catalano” all’indirizzo: pasl01000v@istruzione.it.  

Per i soggetti in servizio presso Pubbliche amministrazioni, nell’assumere l’incarico, rappresenta vincolo 
essenziale l’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art.53 del D.L.vo 
30/03/2001 n.165. 
Si precisa, altresì, che la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice 
Privacy) 
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs 196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art 4, 
comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti 
connessi al rapporto di lavoro. 
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 
 
Art. 9 Pubblicazione bando 
Il presente Decreto è pubblicato nel sito della scuola www.artisticocatalano.gov.it  in albo legale. 
 
Art. 10 – Osservanza delle procedure del bando. 
Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo al mancato inserimento nelle      
graduatorie di accesso. 

 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Maurizio Cusumano 
                                                                                          La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Al Dirigente Scolastico 
        del Liceo Artistico Statale 
        “E. Catalano”  

Via La Marmora, 66 
        90143 PALERMO 
 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per il reclutamento di n. 01 esperto con 

pluriennale esperienza in interventi formativi rivolti a studenti delle scuole secondarie 
di II grado. 
Rif. Bando del 14.12.2015 – Prot. n. 8832/C12. 

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Nato/a a ………………………………………………………Prov……….. il ………………………………... 
 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Residente a ………………………………………… Via/Piazza ……………………………………… n. ….. 
 
n. telefono ………………………  …, cell. …………………………… e-mail ……………………………… 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura di selezione per la stipula di contratti di collaborazione occasionale per lo 
svolgimento dell’attività indicata in oggetto. 
A tal fine allega il proprio Curriculum Vitae contenente i dati indicati anche nella scheda punteggio (allegato 
“A”), compilata a propria cura e responsabilità. 
 

Lo scrivente, altresì, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 e successive integrazione e modificazioni, 
consapevole che tutte le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali 
in materia: 
 

DICHIARA 
 
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 1 del bando indicato in oggetto; 
- che tutti i titoli elencati e quanto altro indicato nel proprio Curriculum, presentato in allegato, sono veri e 

conformi alla realtà. 
 
Allegati: 

1. Curriculum Vitae stilato in formato europeo; 
2. Scheda punteggio (Allegato “A”) comprovante il possesso delle competenze richieste;   
3. Traccia programmatica dell’attività formativa (Allegato “B”); 
4. Informativa sul trattamento dei dati personali D. Leg.vo 196/03; 
5. Fotocopia del documento di riconoscimento. 

 
Data __________________________ 

Firma 
 

     
  
 _____________________________
__ 
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Scheda allegato “A” 
Richiedente: _________________________________________________ 

Rif. Bando del 14.12.2015 – Prot. n. 8832/C12. 
 

1 )Titoli valutabili di studio e professionali     
   
 
a) ____________________________________ Punti ____                            
b) ____________________________________ Punti ____ 
c) ____________________________________ Punti ____ 
d) ____________________________________ Punti ____ 
e) ____________________________________ Punti ____ 
f) ____________________________________ Punti ____ 
g) ____________________________________ Punti ____ 
h) ____________________________________ Punti ____ 

Totale____ 
2) Esperienza specifica 
a) ____________________________________ Punti ____ 
b) ____________________________________ Punti ____ 
c) ____________________________________ Punti ____ 
d) ____________________________________ Punti ____ 
e) ____________________________________ Punti ____ 
f) ____________________________________ Punti ____ 
g) ____________________________________ Punti ____ 
h) ____________________________________ Punti ____ 
i) ____________________________________ Punti ____ 
l) ____________________________________ Punti ____ 
m) ____________________________________ Punti ____ 
n) ____________________________________ Punti ____ 
o) ____________________________________ Punti ____ 
p) ____________________________________ Punti ____ 

Totale____ 
3) Frequenza corsi di formazione 
a) ____________________________________ Punti ____ 
b) ____________________________________ Punti ____ 
c) ____________________________________ Punti ____ 
d) ____________________________________ Punti ____ 
e) ____________________________________ Punti ____ 
f) ____________________________________ Punti ____ 

Totale____ 
3) Docenza  corsi di formazione 
a) ____________________________________ Punti ____ 
b) ____________________________________ Punti ____ 
c) ____________________________________ Punti ____ 
d) ____________________________________ Punti ____ 
e) ____________________________________ Punti ____ 
f) ____________________________________ Punti ____ 
g) ____________________________________ Punti ____ 

Totale____ 
 

Totale generale  
Traccia programmatica SI    NO    

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 
Palermo ______________________    Firma ____________________ 
 
N.B. : Qualora lo spazio non fosse sufficiente si allegherà ulteriore scheda. 
 

Riservato al GOP …..          
 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Totale ___________ 
 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Totale ___________ 
 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Totale ___________ 
 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Punti _____________ 
Totale ___________ 
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Informativa agli interessati  
(ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) il Liceo Artistico Statale “Eustachio Catalano” La 
informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla 
Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del 
trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questa Istituzione scolastica, ha il diritto di essere 
informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.  
Pertanto,  i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente 
correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e 
contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del 
contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti,  avverrà presso 
la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno 
trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. 
Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma 
automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 
pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola di 
instaurare e proseguire il rapporto. 

D)  I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A,  potranno 
essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia 
previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza. 

E) Titolare del Trattamento è nella persona del Dirigente Scolastico Pro-tempore, il  Prof. Maurizio 
Cusumano, con sede in  Palermo, via La Marmora, 66. 
Responsabile del trattamento interno alla Scuola Secondaria di II grado è il Rag. Alessio Maggio; 

F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di 
trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, 
richiedendo l’apposito modulo. 

In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: 
– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché 

la logica dello stesso; 
– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione 

della legge; 
– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 

Il Titolare del Trattamento: Prof. Maurizio Cusumano 
 
 
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO. Informato delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato 

che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui 

al D. Leg.vo 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, 

compresa la loro comunicazione a terzi. 

Firma leggibile dell’interessato  ________________ 
 
 
 
 


