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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

 

 

 

  

 

 

SITO 

 
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI -  PROGETTO POLI DI BIBLIOTECHE 

SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA – CUP F25E18000220001 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99 che regola l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2019 recante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia” ; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale prot. 1892/B15 del 27 febbraio 2019, approvato dal 

Consiglio di Circolo con delibera n. 109 del 26 febbraio 2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa A.S. 2016/19 approvato con delibera del Collegio dei Docenti n° 

48 del 13 gennaio 2016 e dal Consiglio di Circolo con delibera n°41 del 15 gennaio 2016 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa A.S. 2017/18 approvato con delibera del 

Collegio dei Docenti n° 46 del 26 ottobre 2017 e dal Consiglio di Circolo con delibera n° 92 del 26 ottobre 2017; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/18 approvato con delibera del Collegio dei 

Docenti n° 46 del 26 ottobre 2017 e dal Consiglio di Circolo con delibera n° 92 del 26 ottobre 2017; 

VISTO il bando per il finanziamento di poli di biblioteche scolastiche per la promozione del libro e della lettura del 

Ministero per i Beni Culturali d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 

1867/MIBACT del 27/09/2017 relativo alla procedura di selezione pubblica per il finanziamento di progetti per la 

realizzazione di Poli di biblioteche scolastiche da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative costituite in rete con 

almeno un’altra istituzione scolastica della stessa Regione che dispongano già di biblioteche scolastiche innovative; 

VISTO l’elenco dei vincitori formulato dalla Commissione di valutazione, come da verbale del 10 dicembre 2018, 

nel quale risulta che questa scuola si è collocata in posizione utile per il finanziamento; 

VISTA la nota del Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali, Centro per il libro e la lettura, prot. n. 

0000085-P del 22/01/2019 con la quale è stato comunicato che la proposta della scuola si è collocata in posizione 

utile per il finanziamento del progetto; 

VISTO il bando riservato al personale interno prot. n. 9077/B28 di giorno 12/10/2019 

 

DETERMINA 
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ART. 1 OGGETTO 
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula per il 

reclutamento  dei seguenti esperti esterni: 
 
PERSONALE DOCENTE 

ATTIVITÀ DURATA COSTO ORARIO COSTO COMPLESSIVO 

Attività con un critico letterario 

interno 

 

Requisiti 

Critico letterario con laurea in 

materie umanistiche e 

riconoscimenti specifici 

15 ore nelle tre scuole 50 euro 750,00 

Attività con un cantastorie interno 

 

Requisiti 

Esperto con esperienza in 

drammatizzazione dell’opera dei 

pupi di scuola catanese 

18 ore nelle tre scuole 50 euro 900,00 

Attività con esperto lingua dei 

segni  interno 

 

Requisiti 

Esperto con formazione LIS 

15 ore nelle tre scuole 50 euro 750,00 

 

ART. 2 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE 

Il Progetto è finalizzato alla promozione del libro e della lettura. Sono coinvolte tre scuole: 

CIRCOLO DIDATTICO “DON LORENZO MILANI” DI RANDAZZO – SCUOLA CAPOFILA 

I.I.S.S. “BENEDETTO RADICE” DI BRONTE 

IPSSAT "ROCCO CHINNICI" DI NICOLOSI 

 

ART. 3 TIPOLOGIA DEI MODULI E FIGURE RICHIESTE 
Gli esperti contribuiranno a completare e valorizzare le attività curate dai docenti esterni negli specifici laboratori 

attivati. 

Si elencano dettagliatamente le attività previste per le tre scuole della rete 

 

ATTIVITÀ CIRCOLO DIDATTICO “DON LORENZO MILANI” DI RANDAZZO – SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

- Lettura attiva e creativa di testi 

- Affidamento di ruoli di responsabilità agli alunni con qualche difficoltà e con scarsa motivazione. 

- Pareti parlanti e storytelling per i bambini più piccoli della scuola dell'infanzia 

- Creazione di libri tattili realizzati in collaborazione con l'indirizzo "Sistema Moda" dell'Istituto "B. Radice" 

di Bronte 

- Collaborazione con il critico letterario Giuseppe Giglio, vincitore del premio "Tarquinia-Cardarelli" 2010, 

per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi 
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- Presentazioni multimediali 

- Animazione di film tramite recitazione dei corrispondenti brani testuali 

 

ATTIVITÀ CIRCOLO DIDATTICO “DON LORENZO MILANI” DI RANDAZZO – SCUOLA PRIMARIA 

- Lettura attiva e creativa di testi 

- Organizzazione e realizzazione di gare di lettura anche tramite strumenti digitali (es. Kahoot) 

- Affidamento di ruoli di responsabilità agli alunni con qualche difficoltà e con scarsa motivazione. 

- Creazione di libri tattili realizzati in collaborazione con l'indirizzo "Sistema Moda" dell'Istituto "B. Radice" 

di Bronte 

- Collaborazione con il critico letterario Giuseppe Giglio, vincitore del premio "Tarquinia-Cardarelli" 2010, 

per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi 

- Presentazioni multimediali 

- Animazione di film tramite recitazione dei corrispondenti brani testuali 

- Collaborazione con l'Associazione di promozione culturale di Randazzo "A.S.P.R.A." per la valorizzazione 

di testi, scritti, risorse digitali sulla storia locale 

 

ATTIVITÀ I.I.S.S. “BENEDETTO RADICE” DI BRONTE 

- Laboratori di lettura attiva e creativa con il coinvolgimento di esperti, scrittori e cantastorie 

- Creazione di QR-Code (alunni indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio e Informatica e 

Telecomunicazioni) 

- Incontri con gli autori 

- Organizzazione e realizzazione di gare di lettura tramite strumenti digitali (es. Kahoot) 

- Affidamento di ruoli di responsabilità agli alunni con qualche difficoltà e con scarsa motivazione. 

- Collaborazione per la realizzazione di libri tattili 

- Realizzazione di incontri e competizioni tra scuole del territorio 

- Collaborazione per la stampa di testi, locandine e manifesti 

- Promozione di premi letterari in collaborazione con l'Associazione "Orizzonti liberi" di Bronte promotrice 

del concorso nazionale di scrittura "Themis" 

- Collaborazione con il critico letterario Giuseppe Giglio, vincitore del premio "Tarquinia-Cardarelli" 2010, 

per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi 

- Presentazioni multimediali 

- Animazione di film tramite recitazione dei corrispondenti brani testuali 

- Collaborazione con le librerie (Es. "Cavallotto" e "Vicolo stretto" di Catania) 

 

ATTIVITÀ IPSSAT "ROCCO CHINNICI" DI NICOLOSI 

- Laboratori di lettura attiva e creativa con il coinvolgimento, di esperti, scrittori e cantastorie 

- Incontri con gli autori 

- Organizzazione e realizzazione di gare di lettura tramite strumenti digitali (es. Kahoot) 

- Affidamento di ruoli di responsabilità agli alunni con qualche difficoltà e con scarsa motivazione 

- Realizzazione di incontri e competizioni tra scuole del territorio 

- Collaborazione con il critico letterario Giuseppe Giglio, vincitore del premio "Tarquinia-Cardarelli" 2010, 

per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi 

- Presentazioni multimediali 

- Animazione di film tramite recitazione dei corrispondenti brani testuali 

- BiblioDDOOPP (Digital Documentation On Our Protected Products): Biblioteca del gusto e caffè letterario 

realizzata dall'IPSSAT "Rocco Chinnici" di Nicolosi. Spazio di conoscenza multisensoriale specializzata su 
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produzioni agroalimentari di eccellenza del territorio dove raccogliere materiali tecnici (libri, disciplinari di 

produzione, letteratura di preparazione culinaria, raccolta di emeroteche di settore, sitografia, ristoBlog-

grafia e appgrafia) 

- Coinvolgimento del territorio e di tutte le scuole in rete e non, degli operatori economici della produzione 

agroalimentare, delle comunità locali 

- Collaborazione con le librerie (Es. "Cavallotto" e "Vicolo stretto" di Catania) 

 

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

TABELLA VALUTAZIONE  

TITOLI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 30 PUNTI 

Laurea magistrale (ex specialistica) o vecchio 

ordinamento 

Con voto inferiore a 80: punti 6 

Con voto  da 81 a 85: punti 8 

Con voto da 86 a 90: punti 10 

Con voto fino da 91 a  95: punti 12 

Con voto da 96 a 100: punti 14 

Con voto da 101 a 105: punti 16 

Con voto da 106 a 110: punti 18 

Con voto 110 e lode: punti 20 

max 20 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

20 

Ulteriore Laurea  

Con voto inferiore a 95: punti 1 

Con voto da 96 a 100: punti 2 

Con voto da 101 a 105: punti 3 

Con voto 110: punti 4 

Con voto 110 e lode: punti 5 

5 punti max 10 

  

10 

CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di 

intervento – durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento  

5 punti max 15 

  

15 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari specifici 

per la tipologia dell’intervento  

3 punti max 15 

  

15 

Altre competenze linguistiche certificate  

2 punti max 10 

 10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

 10 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Esperienze professionali specifiche in qualità di 

esperto:  

punti 5 max 20 

  

20 
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(relativi alla tipologia di 

intervento –durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

1. in qualità di tutor:  

punti 2 max 10 

 10 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, 

Associazioni, Aziende pertinenti, Università specifiche 

per la tipologia dell’intervento  

2 punti max 10 

  

10 

TOTALE   120 

 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 110 

 

ART. 5 IMPORTO 
Il compenso orario omnicomprensivo per le attività di Esperto è stabilito in € 50,00 (cinquanta/00).  

Il personale sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte, dopo l’erogazione delle specifiche risorse da 

parte del Ministero. 

 

ART. 6 PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, dovranno essere 

corredate da: 

- griglie di valutazione firmate 

- curriculum vitae  formato europeo firmato 

- documento di identità in corso di validità  

- informativa privacy 

Tali documenti devono pervenire, entro le ore 12.00 di sabato 08 novembre 2019  presso la segreteria di 

questa Istituzione o tramite mail all’indirizzo ctee073005@istruzione.it 

 

ART. 7 CAUSE ESCLUSIONI  

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 

2. Istanze non complete 

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4. Documento di identità scaduto o illeggibile  

 

ART. 8 COMPITI DEGLI ESPERTI 

Gli esperti dovranno collaborare con tutte le figure coinvolte nella realizzazione del Progetto (Dirigente 

Scolastico, DSGA, esperti esterni,…). Nello specifico, l’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 

 Partecipazione alle riunioni e a tutti gli incontri che si renderanno necessari in itinere 

 Accettazione del calendario predisposto  

 Definizione delle attività, predisposizione dei materiali didattici e dei report sulle attività effettuate 

 Relazione finale  

 Compilazione di report  

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03 e ss.mm.ii. 
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ART. 10  SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata da una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico attraverso la 

comparazione dei curricula. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività previste.  

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano 

 

Copia del presente bando e del modello di domanda viene pubblicata in data odierna all’albo on line e 

sul sito della scuola www.cdrandazzo.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO A                                                                                                                             AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL C.D. “DON LORENZO MILANI” 

RANDAZZO 
 
OGGETTO: ISTANZA RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE INTERNO -  PROGETTO POLI DI 

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA – CUP 

F25E18000220001 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….. nata a ………………………….. il 

………………………………….., codice fiscale ………………………………….., 

…………………………………………………………………………… indirizzo mail 

……………………………….. tel…………………………………. 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per ricoprire l’incarico di esperto per le seguenti attività:  

 

ATTIVITÀ DURATA SCUOLA 

indicare con una 

crocetta 

indicare con una crocetta 

Attività con un critico letterario 

interno 

 

Requisiti 

Critico letterario con laurea in 

materie umanistiche e 

riconoscimenti specifici 

15 nelle tre scuole   

Attività con un cantastorie interno 

 

Requisiti 

Esperto con esperienza in 

drammatizzazione dell’opera dei 

pupi di scuola catanese 

18 nelle tre scuole   

Attività con esperto lingua dei 

segni  interno 

 

Requisiti 

Esperto con formazione LIS 

15 nelle tre scuole   

 

Per tale fine il/la sottoscritto/a dichiara: 

 

-  di essere in possesso dei seguenti titoli: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……………… 
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di avere conseguito i seguenti titoli attinenti la tipologia dei moduli scelti 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……………… 

- di possedere le seguenti certificazioni informatiche 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

- di avere le seguenti esperienze professionali attinenti  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dallo specifico bando di selezione. 

Si allega curriculum vitae in formato europeo, tabella/e compilata e documento di riconoscimento. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 con ss.mm.ii. e dichiara 

sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali che 

saranno presentati qualora fossero richiesti. 

Data                                                                                                                      Firma 

                                                                                                                                                          

………………………………………… 
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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE INTERNO -  PROGETTO POLI DI 

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA – 

CUP F25E18000220001 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………  dichiara, sotto la propria responsabilità, 

di possedere i requisiti di ammissione e indica i seguenti titoli/le seguenti esperienze valutabili: 

 

TABELLA VALUTAZIONE  

TITOLI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 30 PUNTI 

Laurea magistrale (ex specialistica) o vecchio 

ordinamento 

Con voto inferiore a 80: punti 6 

Con voto  da 81 a 85: punti 8 

Con voto da 86 a 90: punti 10 

Con voto fino da 91 a  95: punti 12 

Con voto da 96 a 100: punti 14 

Con voto da 101 a 105: punti 16 

Con voto da 106 a 110: punti 18 

Con voto 110 e lode: punti 20 

max 20 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

20 

Ulteriore Laurea  

Con voto inferiore a 95: punti 1 

Con voto da 96 a 100: punti 2 

Con voto da 101 a 105: punti 3 

Con voto 110: punti 4 

Con voto 110 e lode: punti 5 

5 punti max 10 

  

 

10 

CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di 

intervento – durata minima 

25 ore) 

MAX 40 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento  

5 punti max 15 

  

 

15 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari 

specifici per la tipologia dell’intervento  

3 punti max 15 

  

15 

Altre competenze linguistiche certificate  

2 punti max 10 

 10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

 10 
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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di 

intervento – durata minima 

25 ore) 

MAX 40 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche  

in qualità di esperto:  

punti 5 max 20 

  

20 

2. in qualità di tutor  

punti 2 max 10 

 10 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con 

Enti, Associazioni, Aziende pertinenti, Università 

specifiche per la tipologia dell’intervento  

2 punti max 10 

  

 

10 

TOTALE   120 

 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 110 

 

 

Data 

 

FIRMA 

………………………………….. 
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