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BANDO REPERIMENTO ESPERTI
PROGETTO PON CI FSE 2013 -2039
Oggetto: docenza in qualità di esperto nel modulo PON CI FSE 2013-2039 "Abbecedario 1".
Gli esperti di didattica della lingua italiana, interessati ad attività di docenza nel modulo
,.POil£I,ESE,-2-0.13.-2Q39. modulo "Abbecedario,!", possono. presentar£_..doma.ad.a,.entro ..e non.
oltre il 21/10/2013 presso l'ufficio protocollo della sede del Liceo Classico "Vittorio Emanuele
II", Via Simone da Bologna 11, Palermo o via fax al 0916110371, o per via email.
La domanda, redatta sul modello allegato, dovrà essere accompagnata dal curriculum
professionale in formato europeo.
Il modulo, della durata di 50 ore, è articolato nelle seguenti unità didattiche:
MODULO 1: ASCOLTARE, LEGGERE, CAPIRE PER FARE.
Ascolto e lettura: esperienza di varie tipologie testuali specialmente a carattere pragmatico
(libretto di istruzioni, foglietto illustrativo di medicinali, ricette di cucina, biglietto dell'autobus;
testi non continui come manifesti, brevi testi corredati da note, grafici e illustrazioni).
Comprensione e analisi: finalità, registri linguistici, situazioni comunicative, organizzazione del
discorso.(ORE 9}
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MODULO 2: ASCOLTARE E LEGGERE PER RIFERIRE.
Ascolto e lettura di notìziari, interviste, brevi filmati, pagine di quotidiani e di manuali ecc.
Esposizione orale del contenuto dei testi proposti: individuazione del "filo" del discorso;
distinzione tra dato oggettivo e giudizio personale; discorso diretto/indiretto (uso dei pronomi;
uso dei tempi e dei modi verbali; paratassi e ipotassi ecc.).(ORE9)
MODULO 3: PRENDI CARTA E PENNA.
Lavoro sul testo scritto: sottolineatura e individuazione di parole chiave.
Esercizi di scrittura: grafi ad albero, scalette, mappatura delle idee.
Lavoro sul testo orale: prendere appunti.
Produzione di un testo scritto: riassunto.(ORE 11)
MODULO 4: C'ERA UNA VOLTA...: INCONTRO CON IL TESTO NARRATIVO.
Ascolto e lettura a voce alta di un racconto.
Verifiche di comprensione del testo scritte e orali (formulazione di domande e di risposte;
riassunto; dettato senza indicazioni di punteggiatura).
Produzione di un breve testo narrativo.(ORE 12)
MODULO 5: PAROLE, PAROLE, PAROLE...: LAVORIAMO SUL LESSICO.
Sede: Via Sirnone da Bologna, 11- 90134 Palermo 3 091581942 Fax 0916110371
Succursali: Via Collegio Giusino, 2 - Palermo- Via Casa Professa Palermo
papcllOOOq@legalmail.it ----http;//.www..liceovittortoemanuelepa-.-it--C.F.: 80019200825

LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II"
Laboratori su sinonimi/antonimi, iperonimi/iponimi, termini pertinenti. Guida all'uso del
dizionario. Esercizi sull'uso del lessico specifico. (ORE 6)
• MODULO 6: VERIFICA (ORE 3)
Alcuni moduli possono prevedere l'uso della LIM.
Periodo dì attività: Novembre 2013 - Maggio 2014, con incontri settimanali di 2 ore in
orario extracurriculare.
Destinatarii 15/20 allievi delle classi I e ZI
Caratteristiche e competenze degli esperti:
• laurea in lettere
• corsi di specializzazione post universitaria;
• ^formazioneB/O"esperienza nelle aree di intervento specifico del "moduloT
• docenza in progetti PON inerenti l'area richiesta;
• competenze informatiche certificate;
• formazione e/o esperienza nelle tecnologie informatiche applicate alla didattica.
Si precisa che a parità di punteggio saranno preferiti i candidati che hanno già lavorato come
esperti esterni e/o il Liceo Classico "Vittorio Emanuele II"
II compenso sarà di £ 80,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, per ogni ora effettivamente
prestata e documentata.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rita Coscarella)
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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II
A! Dirigente Scolastico
. .del .Lice_Q....cLassi.ca,,..
"Vittorio Emanuele II"
Palermo
Il/la sottoscritto/a

_,nato/a a __

.,residente a
cap

in via

celi.

., tel._

e-mail

codicefiscale

chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione della docenza in qualità di esperto di
didattica della lingua italiana nel modulo POIM Ci FSE 2013-2039 Modulo: "Abbecedario 1"
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di:
essere in possesso della laurea in .._
essere cittadino/a
essere /di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche/private (cancellare ciò
--eh e- nen~m t e re ss-a-)~—
non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali
non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti _
essere in possesso dei seguenti titoli:
Titolo

Punteggio

Indicare il
punteggio

Docenza in progetti PON o POR sulle
competenze di base della lìngua italiana o 05 oltre 30 ore
laboratori di scrittura
03 fino a 30 ore
(max 3)
Corsi di formazione nelle aree di intervento
03 per ogni corso >30 ore
di pertinenza(didattica dell'italiano)
(max 3)
Corsi di specializzazione postuniversitaria 05 Scuote di italiano per stranieri
inerenti l'area linguistico-letteraria
01 Master '(-max 3)
03 dottorato di ricerca (max 3)
Formazione certificata nelle tecnologie 05 per LIM
informatiche legate alla didattica
Competenze informatiche certificate
03 Patente ECDL

_L sotteseritt__ esprime il consenso, previsto dall'alt. 23 del Decreto Legislativo sulla Privacy
numero 196/2003, al trattamento dei dati esclusivamente per i fini previsti dalla presente
istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali azioni dì monitoraggio e follow-up. Dichiara
inoltre di avere preso visione delle informazioni relative al citato decreto, art. 13 pubblicate
sul sito dell'istituto: www.liceovittorioemanuelepa.it
Data

Firma

