
 

       

  

 

Istituto Istruzione Secondaria  Superiore  
“Michele Foderà” 

VIA  Matteo Cimarra, 5  92100 AGRIGENTO 
Tel.  0922/603261  - Fax:0922/603194 

  C. F. 80003710847   Codice Scuola :AGIS014002 e-mail:agis014002@istruzione.it  

In partenariato con: CENTRO STUDI CREAPOLIS  
 
 
Prot. N. 08./POR/2010                   del   14/03/2011                                                                               
                                                                                                           ALBO Dell’Istituto 
                                                                                                           DSGA  
                                                                                                           Loro sedi 
                                                                                                           Sito web dell’Istituto 
                                                                                                           Sito Web Dipartimento Istruzione 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 
Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione 

 
 

Progetto n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0851 cofinanziato dal FSE 
  

“Scuola e Tecnica Grafica” 
 

 
Avviso:”Interventi Integrati per il successo scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla 

formazione” POR FSE 2007/13,Regione Siciliana - Asse IV Capitale umano.- 
 
on modu  

Percorsi sperimentali triennali di Istruzione integrati c li di Formazione Professionale: A.S. 2010/11 

 
 

BANDO DI SELEZIONE DOCENTI ESPERTI E 
PERSONALE INTERNO/ESTERNO  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso pubblico “Interventi integrati per il successo scolastico e per l’assolvimento 
del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”, Asse IV Capitale umano, POR FSE 
2007/13, del 18/05/2009 pubblicato sulla GURS n. 27 del 12/06/2009, emanato 



 

       

dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione-
Dipartimento Reg.le P.I., con il quale sono state fornite le indicazioni per la progettazione 
dei percorsi sperimentali triennali di istruzione integrati con moduli di formazione 
professionale per il triennio 2009/12 
Vista la nota prot. N. 276 del 19/01/2011 con la quale l’ Assessorato Regionale 
dell’istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato, l’ammissione al 
finanziamento del progetto “Scuola e Tecnica Grafica” codice  
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0851” con  D.D.G. N .4020 del 27.10.2010, pubblicato 
sulla GURS n. 8 del 18/02/2011.  
Visto il Regolamento (CE) N. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali; 
CONSIDERATO che i percorsi sperimentali dovranno essere effettuati nell'arco di un 
triennio attraverso l'integrazione dell’istruzione con moduli di formazione professionale, nel 
rispetto della flessibilità di cui al D.P.R. 275/99 e con riferimento alla L. R. 6/2000; 
Vista la necessità di reperire figure professionali interne e/o esterne con competenze 
specifiche  per lo svolgimento delle attività progettuali previste dai percorsi integrati; 
Visto il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale 
Sicilia 2007-2013. 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 17/06/2009 con la quale è stato 
approvato il progetto da presentare in riferimento all’avviso sopracitato; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto di cui al verbale n. 7 del 11/02/2011; 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti di cui al verbale n.4 del 20/01/2011 con la quale 
sono stati indicati i criteri di selezione delle risorse umane necessarie per le attività 
previste dal progetto; 
 

DISPONE 
 
l’apertura dei termini del presente BANDO per la selezione dei seguenti profili 
professionali interni ed esterni alla istituzione scolastica IISS “M.Foderà”  per il primo 
anno di attività: 
 

“Progetto:“Scuola e Tecnica Grafica” 
Qualifica 

Professionale 
Conseguibile 

Competenze 
Esperto 

N. 
ore Destinatari Requisiti di accesso 

Dei profili professionali 

 
Operatore/operatrice 

grafico/a 
| 

 progettazione 
grafica CAD 

 

Docente di 
Disegno 

 e 
progettazione 

edilizia  

 
 
   

40 

 
 

  
20 alunni 

 

 
 Titolo di studio specifico per le 
finalità del progetto con 
esperienza di coordinamento, 
gestione di  gruppi di lavoro, 
formazione e orientamento con 
abilitazione all’insegnamento 
 



 

       

 
Operatore/operatrice 

grafico/a 
| 

progettazione 
grafica CAD 

Docente di 
Autocad  

2D  

 
  

66 

 
 
20 alunni 

Titolo di studio specifico per le 
finalità del progetto con 
esperienza di coordinamento, 
gestione di  gruppi di lavoro, 
formazione e orientamento con 
abilitazione all’insegnamento   

 
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza secondo l’Allegato 1, in carta semplice, 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS “M.Foderà” Via Matteo Cimarra, n.5   
92100 Agrigento corredata da Curriculum Vitae in Formato Europeo e traccia 
programmatica. 
L’istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente per posta o brevi manu e dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 26 marzo 2011 (in caso di spedizione per 
posta non fa fede il timbro postale). 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: Bando Selezione profili professionali 
Progetto “Scuola e tecnica Grafica”- POR Sicilia 2007/2013. 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi (fax, e-mail, ecc.) o presentate 
oltre la data di scadenza. 
Si terrà conto prioritariamente dei seguenti criteri di valutazione: 

• Titoli posseduti coerenti con la tipologia della proposta formativa; 
• Anni di servizio per il personale interno; 
• Precedenti esperienze in ambito formativo in progetti extracurriculari, PON, 

           POR, ecc.; 
• Incarichi all’interno della scuola; 
• Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e multimediali. 
• A parità di punteggio sarà data preferenza al personale interno all’istituto. 
• L’istituto si riserva la facoltà di suddividere le ore fra più ricorrenti. 

La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, qualora 
rispondente ai requisiti richiesti. 
Il Dirigente scolastico si riserva di valutare, in piena autonomia, la possibilità di 
affidare le ore di un modulo a più docenti esperti, la cui azione si integri ai fini 
della motivazione e degli interessi dei partecipanti o per esigenze di progetto. 
A parità di punteggio sarà data preferenza ai docenti interni a condizione che il calendario 
delle lezioni del presente corso non coincida con l’orario individuale scolastico dei docenti 
interessati. 
Ultimata la valutazione delle richieste si redigerà una graduatoria 
provvisoria che sarà pubblicata sul sito www.itcfodera.it e affissa all’albo della scuola in 
data 30/03/2011. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammessa la richiesta di chiarimenti entro e non oltre 
le ore 10,00 del  04/04/2011 . 
Decorso tale termine, la graduatoria si intende approvata in via definitiva. 
Il Dirigente Scolastico provvederà a convocare i profili professionali  selezionati per 
procedere all’assegnazione dell’incarico. 
Gli aspiranti si dovranno impegnare ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il 
calendario stilato. 



 

       

L’incarico sarà formalizzato con contratto di prestazione d’opera occasionale. 
L’eventuale mancata accettazione dell’incarico comporterà lo scorrimento della 
graduatoria dei candidati collocati in posizione successiva.  
Il compenso  spettante verrà corrisposto al termine delle attività e, comunque, 
successivamente alla effettiva erogazione dei finanziamenti da parte dell’Autorità di 
gestione, secondo quanto stabilito nel Piano Finanziario analitico allegato al progetto e 
secondo le tabelle dei massimali del FSE, €.35,00.  
 
Rapporto tra Istituzione scolastica e figure professionali selezionate 
Le figure selezionate dovranno: 
- su eventuale richiesta esibire i titoli dichiarati; 
- se il soggetto esterno dipende da altra Amministrazione, produrre l’autorizzazione 
ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza; 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività progettuali; 
- per i docenti predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano 
progettuale nel quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali e/o elaborati da produrre; valutare 
le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertarne il livello iniziale, 
monitorare il processo di apprendimento e valutare le competenze acquisite; 
- svolgere l’incarico secondo il calendario stilato; 
- partecipare, se richiesto, alle riunioni; 
- redigere, dove richiesta, la relazione conclusiva sulle attività progettuali corredata dalla 
documentazione prodotta in formato cartaceo ed elettronico. 
Le figure professionali selezionate saranno tenute allo svolgimento di tutti gli adempimenti 
necessari per la regolare esecuzione delle attività progettuali. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila Dott.ssa 
Patrizia Pilato. 
Il presente bando, con i relativi allegati, viene pubblicato sul sito della scuola 
www.itcfodera.it, , sul Sito Web Dipartimento Istruzione. 
Viene, altresì, affisso all’ Albo della Scuola fino al 26 marzo 2011. 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma 
regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 
previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera ed 
alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
 
 
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 
 
All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione profili professionali per 
le attività del progetto..  
All. 2 – Traccia programmatica dell’intervento didattico che si intende svolgere 
per l’attività richiesta 
All. 3 – Griglia di valutazione delle candidature; 
 

http://www.itcfodera.it/


 

       

 Il progetto si propone attraverso un intreccio tra studio teorico ed attività pratica di 
consolidare le abilità di base e trasversali degli allievi e di fornire competenze 
professionalizzanti, consentendo  loro una scelta più consapevole tra istituzione scolastica 
e formazione professionale. Obiettivi: gli obiettivi del progetto sono: assolvimento 
dell’obbligo di istruzione, contrasto alla dispersione scolastica, rafforzamento della 
motivazione dei giovani studenti e garanzia di scelte consapevoli, offerta di significative 
esperienze di apprendimento legate al mondo del lavoro, conseguimento di una qualifica 
professionale immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Contenuti: Una parte 
cospicua del progetto è occupata dall’area della formazione, che comprende: 
Co9noscenze di base: tutte le conoscenze che fanno capo all’area linguaggi, area 
matematico-scientifica, area tecnica, area storico-socio-economico, al fine di trasmettere 
agli studenti una completa cultura di base. Conoscenze tecnico professionali: tutte le 
conoscenze necessarie a formare un profilo professionale dotato delle seguenti 
competenze: capacità di predisporre macchine e postazione, capacità di produrre 
documenti/file con software trattamento testo, immagine e impaginazione, capacità di 
organizzare il processo grafico dello stampato, capacità di gestire allestimento, capacità di 
progettare prodotti grafici, e capacità di applicare il software autoCAD 2D e 3D. 
Competenze trasversali: sono quelle competenze (flessibilità, creatività, capacità di 
relazione e di lavoro di gruppo) che si affiancano alle tradizionali competenze alfabetiche e 
che si ricavano da un’analisi condotta sull’individuo. Risultati attesi: miglioramento 
qualitativo dell’istruzione, contenimento della dispersione scolastica; possibilità per 
ciascun allievo di scegliere se portare a termine il percorso formativo, inizialmente scelto, 
o cambiarlo in itinere; valorizzazione delle competenze in possesso dell’allievo, 
indipendentemente dal luogo in cui sono state acquisite. 
 
Le attività del presente progetto sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Regionale Obiettivo Convergenza 2007-2013.  
 
 
 
 

Agrigento, 14 marzo 2011                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Dott.ssa Patrizia Pilato 
 
 

 “Investiamo per il vostro futuro” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

Allegato 1 
 

                                                                                                                        Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         I.I.S.S. . “M.Foderà” 
                                                                                                                                di Agrigento 
 
Domanda di partecipazione alla selezione per le figure professionali previste nell’ambito del 
Progetto “Scuola e Tecnica Grafica”. 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
 
nato/a_____________________________________il_____________________prov.__________________ 
 
C.F __________________________________________________________________e residente  
 
in_________________________via______________________________CAP___________città_________ 
 
tel/cell________________________Indirizzo EMail(Obbligatoria)_______________________________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere ammessa/o alla procedura di selezione dei profili professionali di seguito indicati:: 
 

Scuola e Tecnica Grafica 
 

Esperto Disegno e Progettazione Edilizia 
 
Ore 40  

 
 Esperto Autocad 2D 

 
Ore 66  

 
A tal fine allega: 
Curriculum vitae su formato europeo 
. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 
requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia 
di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 
  
DATA ____________                                                                       FIRMA ___________________________ 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di selezione. 
 
 
DATA ____________                                                                         FIRMA___________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

       

Allegato N. 2 
                                         
                                                                                                                      Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         I.I.S.S. .”M.Foderà” 
                                                                                                                              di  Agrigento 
 

TRACCIA PROGRAMMATICA DELL’INTERVENTO 
CHE SI INTENDE SVOLGERE PER L’ATTIVITÀ RICHIESTA 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ 
 
nato/a ______________________________ prov. _____ il ________________________ 
 
e residente in _________________________ via ________________________________ 
 
CAP _____________città ______________ tel__________________________________ 
 
Codice Fiscale____________________________________________________________ 
 
E-Mail (Obbligatoria) _________________________________________________________________________ 
 
che ha chiesto di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità  
di docente per il modulo formativo:  
 

Scuola e Tecnica Grafica 

Esperto Disegno e Progettazione Edilizia  
 
Ore 40  

 
Esperto Autocad 2D  

 
Ore 66  

  
PRESENTA 

 
la traccia programmatica dell’intervento che intende svolgere per l’attività richiesta: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
DATA ____________                                                                          FIRMA __________________________ 

 
 

 
 



 

       

 
 

ALLEGATO 3 

 

Griglia di valutazione dei titoli dei profili professionali  

Da selezionare per le attività previste  nel 

 

 PROGETTO n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0851 

“ SCUOLA E TECNICA GRAFICA” 

 

 

Griglia di valutazione Docenti esperti Interni/esterni 

 

 1. Possesso di titolo di studio specifico: laurea specifica (20 punti) laurea non specifica (10 punti) diplomi (5 punti) 

 2. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia d’intervento ( 3 punti per ciascun titolo max 30) 

 3. Esperienza di docenza nel settore di pertinenza ( 3 punti per ciascuna esperienza max 30) 

 4. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza ( 3 punti per ciascun esperienza max 30) 

 5. Collaborazione pregressa con l’Istituto ( 30 punti) 

6.Risultati conseguiti in caso di rilevazione dell’incarico.(max punti 10) 

 

                                                                                       

  

 

 

 


