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-Al Personale Docente della Scuola 

-All’Albo 

-Al sito della Scuola 

P.c. Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE E DI UN COORDINATORE DI PROGETTO 

 

AVVISO PUBBLICO MIUR AOODGEFID Prot. n.  1953 del 21/02/2017- Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività); Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

1)PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-74 “GIOCANDO SI IMPARA” 

 CUP F65B1000310007 

2) PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-116 “UNA LINGUA PER IL FUTURO” 

 CUP F65B1000320007 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo prot. n. 1953 del 

21/0272017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.);  
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Vista la candidatura N. 43686 presentata da questa istituzione con protocollo 5553 del 18/05/2017; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/38456 che comunica all’USR l’impegno finanziario derivante 

dall’autorizzazione della proposta formativa;  

Vista la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/2006 del 10/01/2018;  

Viste le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 

2014/2020;  

Vista la delibera n.9 del verbale n. 7 del 02/03/2017 del Collegio docenti;  

Vista la delibera n. 8 del verbale n .1 del 23/01/2018 del Consiglio di Istituto;  

Visto il Programma Annuale 2018 approvato in data 23/01/2018; 

VISTA la formale assunzione in bilancio E.F. 2018 con decreto prot. n° 0003121 del 06/09/2018; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 03/09/2018 relativa all’assunzione nel PTOF 

dei singoli moduli previsti dal progetto in oggetto e la relativa definizione dei criteri generali per 

l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione del progetto 

in oggetto(coordinatore -valutatore- Tutor-Esperti); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 5/09/2018, relativa all’approvazione dei criteri 

generali per l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione 

del progetto in oggetto(coordinatore -valutatore- Tutor-Esperti); 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTA lettera di autorizzazione MIUR.AOODRSI.REGISTRO  UFFICIALE(U).0000319.05-01-

2018 con oggetto: Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte 

nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

CONSIDERATA la necessità di dover reclutare n° 1 Referente per la valutazione, n° 1 

Coordinatore di supporto alla gestione delle azioni del  Piano; 

ATTESO che le su menzionate figure professionali vanno individuate tra i docenti interni 

dell’istituto; 

EMANA 

 

Un AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO per l'individuazione e il 

reclutamento delle seguenti figure professionali interne: 

- n. 1 COORDINATORE DEL PIANO che: 

 Gestisce la piattaforma area di riferimento PON GPU; 

 Coopera con il Dirigente scolastico, il DSGA, i tutors, gli esperti curando che tutte le attività 

rispettino la temporizzazione prefissata, predisponendo un cronogramma delle attività e 

organizzando gli spazi e il personale, garantendo la fattibilità con funzioni specifiche di 

raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del progetto; 

 Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e 

di Monitoraggio siano coerenti e completi; 

 Collabora con il DS per la documentazione, nella sezione specifica del GPU e cura le 

operazioni di verbalizzazione delle riunioni organizzative, le fasi di definizione dei criteri di 

selezione dei tutor e degli esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta, le fasi di iscrizione dei 

partecipanti, la definizione del programma e del calendario degli incontri e la puntuale 

registrazione di tutte le attività didattiche e di valutazione come anche gli eventuali prodotti 

che potranno risultare dagli interventi. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI: 

- essere docente di ruolo in servizio presso questo Istituto; 

- possedere adeguate competenze informatiche necessarie per l’utilizzo del GPU (sistema online per 

la gestione, il monitoraggio e la documentazione delle attività del Programma Operativo 

Nazionale),attestate da certificazioni e/o precedenti esperienze. 



 

- N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEL PIANO: 

Il valutatore ha la funzione di valutare l’intero progetto con il compito di verificare, in itinere ed ex-

post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’autorità di 

gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma. In merito alla specificità dei 

compiti assegnati a tale figura, si può ipotizzare la seguente articolazione: 

 Gestisce la piattaforma area di riferimento PON GPU; 

 Organizza le azioni di monitoraggio e valutazione; 

 Garantisce la circolazione dei risultati e lo scambio di esperienze; 

 Documenta il progetto in fase iniziale, per una raccolta sistematica dei dati utile allo 

svolgimento degli interventi di valutazione; 

 Documenta in itinere le attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress 

l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo. 

Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e 

sommativa, finalizzati a: 

 verificare le competenze in ingresso dei discenti; 

 accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 

 promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso; 

 riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti; 

 restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti; 

 assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI:  

- essere docente di ruolo in servizio presso questo Istituto; 

- possedere adeguate competenze informatiche necessarie per l’utilizzo del GPU (sistema online per 

la gestione, il monitoraggio e la documentazione delle attività del Programma Operativo 

Nazionale),attestate da certificazioni e/o precedenti esperienze. 

 
 

MODULI FORMATIVI AUTORIZZATI NEL PROGETTO “Giocando…si impara” 

MODULO TITOLO MODULO              ORE TOTALE 

 ArtisticaMente 30 € 5.082,00 

 ‘A che gioco giochiamo?’ 30 € 5.082,00 

 “Musica ed emozioni” 30 € 5.082,00 

Totale finanziamento   € 15.246,00 

MODULI FORMATIVI AUTORIZZATI NEL PROGETTO “Una lingua per il futuro” 

MODULO TITOLO MODULO              ORE TOTALE 

LINGUA INGLESE English for life 1 30 € 5.082,00 

LINGUA INGLESE ‘English for life 2’  30 € 5.082,00 

LINGUA  FRANCESE “On s’amuse en 30 € 5.082,00 



français  

LINGUA FRANCESE “On s’amuse en 

français 2  

30 € 5.082,00 

LINGUA INGLESE DO YOU SPEAK 

ENGLISH?  

30 € 5.082,00 

                                                                Totale finanziamento   € 25.410,00 

CRITERI GENERALI DI SELEZIONE 

Il reclutamento avverrà in ottemperanza alle Linee Guida PON ed ai seguenti criteri: 

Possesso di titoli culturali coerenti con l’espletamento dell’incarico; 

Competenze informatiche; 

Coerenza delle esperienze professionali con le caratteristiche del progetto formativo mediante 

comparazione dei curricula e sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze secondo la 

seguente tabella : 

SCHEDA VALUTAZIONE - TITOLI CULTURALI 

CRITERI 
Laurea quadriennale o quinquennale (*) 
(5 punti) 
 

Laurea triennale (*) 
(3 punti) 
 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (*) 
(2 punti) 

Dottorato di ricerca 
(3 punti - Un solo titolo valutabile) 
 

Abilitazione all’insegnamento o abilitazione professionale  
(3 punti - Un solo titolo valutabile) 

Specializzazioni post-lauream, corsi di perfezionamento e master (2 punti per ogni titolo - Max 6 punti) 

Partecipazione a corsi di formazione della durata di almeno 20 ore attinenti all’incarico 
(2 punti per ogni corso - Max 8 punti) 

Partecipazione a convegni, seminari, conferenze e corsi di formazione (della durata inferiore a 20 ore) 
attinenti all’incarico 
(0,5 punti per ogni corso - Max 4 punti) 

Certificazioni competenze informatiche 
(2 punto per ogni certificazione - Max 6 punti) 

(*) Punteggi non cumulabili (sarà valutato un solo titolo). Indicare solo il titolo di qualifica superiore posseduto 
 
 

SCHEDA VALUTAZIONE - ESPERIENZE PROFESSIONALI 
CRITERI 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza 

(0,5 punti per ogni anno - Max 5 punti) 

Esperienza pregressa in attività di coordinamento nella scuola (incarichi di collaboratore della presidenza , 

figura strumentale, referente di progetto, coordinatore C.d.C...) 

(2 punti per ogni esperienza - Max 12 punti) 



Esperienza pregressa in attività di valutazione nella scuola  

(2 punti per ogni esperienza - Max 12 punti) 

Precedenti incarichi ricoperti all’interno dell’istituzione scolastica per la realizzazione di Progetti POF-PTOF-

PON FSE- ERASMUS  

 (1 punto per ogni esperienza - Max 6 punti) 

Precedenti incarichi ricoperti all’interno di altre istituzioni scolastiche per la realizzazione di Progetti POF-

PTOF-PON FSE - ERASMUS 

 (1 punto per ogni esperienza - Max 5 punti) 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro 

e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 ottobre 2018, la comunicazione di disponibilità/domanda di 

partecipazione alla selezione utilizzando, a pena di esclusione, lo schema predisposto (allegato A) 

unitamente al curriculum vitae formato europeo e alla dichiarazione dei titoli (allegato B-Scheda di 

autovalutazione). 

L’istanza di partecipazione potrà essere presentata brevi manu in busta chiusa e recante la dicitura 

PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-74 “GIOCANDO SI IMPARA” 

 PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-116 “UNA LINGUA PER IL FUTURO”  

CANDIDATURA VALUTATORE/COORDINATORE. 

La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo ctic893008@pec.istruzione.it. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno 

prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico. 

È possibile presentare istanza per entrambe le due figure (Coordinatore o Valutatore) 

indicando l’ordine di  priorità. Resta inteso che si procederà all’assegnazione di un solo 

incarico. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, 

delle competenze e delle esperienze dichiarate. 
 

AFFIDAMENTO INCARICHI 

Una commissione nominata dal Dirigente effettuerà la valutazione comparativa delle istanze del 

Referente per la valutazione e del Coordinatore utilizzando l’apposita griglia. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola che ha 

valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le 

risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta 

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla 

stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà 

comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico 

che è chiamato a svolgere. 

A parità di punteggio si prevede il ricorso al criterio dell’età con preferenza del candidato più 

giovane.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

COMPENSO 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi stabiliti nel 

Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie per le figure del Valutatore e del Coordinatore di 

supporto il compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) è stabilito nella misura 

massima di  4 ore per modulo (32 ore complessive) in ragione del costo orario di euro 23,22 
onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello Stato e del dipendente, così come da CCNL 

Comparto Scuola,  e in ragione delle ore effettivamente prestate, dopo l’erogazione dei fondi 

comunicati e secondo le disponibilità di cassa. 



 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 

per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque 

nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 

Per quanto non espressamente indicato nella presente Circolare interna valgono le disposizioni 

Ministeriali indicate nelle Linee Guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  

Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola, 

www.gbnicolosi.gov.it 

Allegati: 

Allegato  A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Allegato   B - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Morsellino 
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