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Al personale docente 

Sede 

 

Albo scuola 

Mailing list docenti 

Sito scuola 
 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020  

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 – Azione 10.2.5A 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” 

 

NUOVO AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO  

N. 1 DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Oggetto: NUOVO Avviso interno di reclutamento Docente Referente per la valutazione, con incarico professionale - 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 per progetti di “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico 

e paesaggistico” dal titolo “Tre tesori da salvare” con Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-365. 

CUP: G17I18000740006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 

Nazionale “PER LA SCUOLA, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

Visto l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.5 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5A –  Annualità 2018; 

VISTO il Progetto deliberato dagli OO.CC. e presentato da questa Istituzione Scolastica al MIUR dal titolo “Tre tesori 

da salvare”; 

Vista la nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 03.09.2018 con cui si assume nel PTOF 2016/2019 il Progetto “Tre tesori 

da salvare”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 09/02/2018 in merito all’assunzione a bilancio del finanziamento; 
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Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 09/02/2018 in merito all’aggiornamento dei criteri di individuazione 

delle diverse figure coinvolte come operatori e come destinatari; 

Visto il D.I. n. 129/2018, in attesa che venga recepito dall’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della Regione Siciliana con 

successivo D.A.; 

Visto il D.A. n. 895/2001 della regione Sicilia; 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 3 del verbale n. 9 del 30/11/2016 ai sensi del D.I. n. 44/01 recepito con D.A. n. 895/01 della regione Sicilia;  

Vista la scelta operata dalla Prof.ssa Patrizia Venuta, prima sia nella graduatoria di Docente Referente per la Valutazione 

che in quella per docente esperto nel Modulo 1 e nel Modulo 2, di optare per il ruolo di docente esperto;  

Considerato che è necessario procedere alla selezione e reclutamento della specifica figura professionale di Referente 

per la Valutazione; 

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/9292 del 10 Aprile 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza 

l’avvio del progetto dal titolo “Tre tesori da salvare” con Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-

365. CUP: G17I18000740006. 

                                                             Progetto: Tre tesori da salvare 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato modulo Totale progetto 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-365 

Insediamenti Rupestri: Tra antiche 

città scomparse, eremi e castra 

bizantini 

€ 7.082,00 

 

Insediamenti Rupestri: Gli 

ingrottati nel territorio di Nicosia 

€ 7.082,00 

Facciamo rivivere un palazzo 

nobiliare specchio delle radici 

della cultura nicosiana 

€ 7.082,00 

Il soffitto ligneo della Cattedrale di 

Nicosia 
€ 7.082,00 

 € 28.328,00 

 

Considerato che 

 per l’attuazione dell’intervento progettuale, si rende necessario avvalersi di figure interne all’Istituzione 

scolastica, aventi competenze specifiche; 

 che le attività del Piano sono contemplate nel PTOF d’Istituto 2016/2019; 

 che le medesime avranno inizio nel mese di Gennaio 2019 e si concluderanno entro e non oltre la data del 31 

Agosto 2019; 

INDICE 

una selezione per il conferimento del seguente incarico : 

 N. 1 Referente per monitoraggio e valutazione del “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico”. Tale figura avrà il compito di sostenere le azioni di valutazione interne a ciascun 

modulo e garantirà l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione. 

Al Docente Referente per la Valutazione sono richieste le seguenti competenze: 

A. Comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza candidatura; 

B. Adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per la Gestione 

Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 

Compiti del Referente per la valutazione 



1. Cooperare con DS, DSGA e Docente di Supporto al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 

della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

2. Garantire, di concerto con Tutors ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;  

3. Partecipare alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto nonché a tutte quelle necessarie al buon andamento 

dei percorsi; 

4. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso target, 

garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

5. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e 

garantendo, all’interno, l’informazione  sugli esiti conseguiti;  

6. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello 

raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe raggiungere);  

7. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali 

dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

8. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui 

livelli di performance dell’amministrazione.  

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli aspiranti esperti dovranno essere cittadini dell’U.E. e dovranno far pervenire: 

istanza in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo del numero di telefono ed indirizzo 

e-mail, il codice fiscale, l’attuale stato professionale, il titolo, il codice del progetto ed il tipo di incarico per il quale 

intendono partecipare, la traccia programmatica dell’intervento didattico previsto, la tabella di valutazione dei titoli – 

Allegato 1 - (compilata specificando i titoli e il punteggio richiesto) e l’autorizzazione al trattamento dei dati; 

dettagliato curriculum vitae professionale (indicante i titoli richiesti: laurea (con indicazione del voto) – attestazioni di 

specifiche competenze  - certificazioni varie - significativa e documentata esperienza nell’ambito socio-educativo), in 

formato europeo e dalla scheda di autovalutazione del CV (allegato 1 per il Valutatore); 

dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal gruppo di progetto. 

Tutte le domande dovranno essere indirizzate all’istituto di Istruzione Superiore “F.lli Testa”, Viale Itria, 2A,  94014 - 

Nicosia (En) e dovranno pervenire al protocollo entro e non oltre le ore 12:00 di Venerdì 21 Dicembre 2018. 

L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo 

di motivazione. La consegna può avvenire con le seguenti modalità: brevi manu (presso la segreteria dell’Istituto, 

avendo cura di chiedere gli estremi di assunzione al protocollo), pec, peo, posta ordinaria, raccomandata.  

Non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Dirigente Scolastico. 

Gli interessati alle selezioni dovranno presentare una scheda di domanda per ogni tipo di incarico per il quale intendono 

concorrere. 

In presenza di più istanze, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione comparativa dei curricula e compilerà una 

graduatoria nel rispetto dei criteri dati dal Consiglio di Istituto, che sarà pubblicata all’albo pretorio della scuola.  

La selezione del Docente Referente della valutazione – da operare esclusivamente tra il personale docente interno – 

avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1. Titoli di studio; 

2. Titoli culturali e professionali; 

3. Titoli di servizio e/o esperienze lavorative pregresse. 

A seguito dell’analisi dei curricula pervenuti, operata dal G.O.P. costituito dal Dirigente Scolastico e dal Direttore s.g.a., 

a ciascun candidato sarà assegnato un punteggio determinato dalla seguente griglia (allegato 1 e allegato 2): 

Allegato 1 

VALUTATORE 

Criteri Punteggi  

1 Laurea (minimo quadriennale) con voti 110 e lode       Punti 5  

con voti da 106 a 110   Punti 3  

con voti da 101 a105    Punti 2  

con voti da 90 a 100     Punti 1  

 

2 Anni di insegnamento scolastico 1 punto per ogni anno (max 5)  

3 Esperienze maturate nella organizzazione scolastica Collaboratore Dirigente  

(punti 2 per ogni anno) 

Componente Consiglio Istituto  

(punti 1 per ogni anno) 

Coordinatore di classe  

(punti 1 per ogni anno) 

RSPP (punti 1 per ogni anno) 

 



Referente elezioni scolastiche  

(punti 1 per ogni anno) 

Referente orario delle lezioni  

(punti 1 per ogni anno) 

per un massimo di 10 punti 

4 Componente del Nucleo di valutazione o Team di 

miglioramento nei diversi progetti di valutazione e di 

autoanalisi (Vales– SNV – PQM – Faro - CAF) 

due punti per ogni esperienza per 

max 6 punti   

 

5 Possesso della Patente ECDL o titolo equivalente punti 2 ECDL base  

punti 5 ECDL advanced (se 

completo di Word, Excel, Access, 

Power Point) 

Se il titolo è conseguito in data 

antecedente ai cinque anni, il 

punteggio è dimezzato. 

 

6 Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore, 

in presenza, sulla valutazione gestiti da Enti riconosciuti 

dal MIUR 

punti 1 per ciascuna esperienza per 

max 5 punti 

 

7 Altre esperienze maturate per la valutazione e il 

monitoraggio di progetti (diversa dalla Funzione 

Strumentale) 

due punti per ogni esperienza per 

max 6 punti 

 

8 Competenze statistiche certificate da esami universitari 

o attestati di partecipazione a corsi specifici di almeno 

20 ore 

punti 1 per ciascuna esperienza per 

max 5 punti 

 

A parità di punteggio sarà selezionato il docente più giovane anagraficamente. 

Su eventuale richiesta del D.S., il soggetto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati. 

La graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto. Eventuali reclami avverso 

la graduatoria provvisoria saranno inoltrati al Dirigente Scolastico entro 5 gg. dalla data di esposizione all’albo. In 

assenza di reclami, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione all'albo, ai sensi dell'art. l4 co. 7 del D.P.R 8 marzo 1999 

n. 275, la graduatoria diverrà definitiva. 

Compensi  

I compensi attribuiti sono i seguenti: 

la figura del Docente Referente della valutazione sarà retribuita per max n. 64 ore ad € 17,50 per ogni ora svolta 
(pari al 4,00% dell’importo totale del progetto). Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, 

debitamente compilato e firmato, che il Docente di Supporto / Facilitatore e il Referente per la valutazione 

presenteranno al DSGA al termine della propria attività. 

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione del finanziamento da 

parte dell’autorità di gestione dei fondi strutturali PON FSE. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge.  

L'incarico  avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

Affisso all’albo on line sul sito web dell’Istituto, http://www.liceotesta.gov.it, in data 13/12/2018.  

Il presente bando sarà defissato dall’albo dell’Istituto in data 28/12/2018. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                   Giuseppe Chiavetta 

(Firme autografe omesse ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

  



Allegato A 

Modello di domanda 

 

Al dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“F.lli Testa” 

Viale Itria snc 

94014 Nicosia 

 

 

OGGETTO: Progetto di “Potenziamento delle competenze di base” dal titolo “Tre tesori da salvare” con Codice 

identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-365. 

Domanda di conferimento incarico di Docente Referente della valutazione. 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ nat_ a ____________________ il ____________ 

e residente a ______________________________prov. _____ nazionalità ________________ recapiti telefonici 

______________________________ status professionale __________________ indirizzo e-mail 

_________________________ codice fiscale _______________________________ 

 

CHIEDE 

l’attribuzione del seguente incarico di:  

☐   Referente della valutazione  

per il Progetto di “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” dal titolo “Tre 

tesori da salvare” con Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-365. 

 

A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal gruppo di Progetto 

e a partecipare alle attività del Gruppo Operativo del Progetto e alle altre attività funzionali alla realizzazione del 

progetto, assicurando la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 31/08/2019.   

 

Allega alla presente  

- Curriculum vitae in formato Europass firmato in ogni pagina  

- Scheda di autovalutazione del CV compilata dal sottoscritto 

 

Luogo e data          Firma 

___________________       ___________________ 
 

 

Allega: 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della circolare interna e autorizza al trattamento dei dati personali così come 

previsto dal D. Lgs. 196/2003 per fini funzionali all’incarico. 

In fede 

 

 

 

Nicosia, .........................                               Firma ......................................................... 

  



Allegato 1 – Scheda di autovalutazione del CV 

 

_I_ sottoscritt_  ________________________________________________ al fine dell’attribuzione dell’incarico come 

da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di avere diritto 

all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 
 

VALUTATORE 

Criteri Punteggi Specificare il 

titolo 

Punteggio 

richiesto  

Riservato  

al GOP 

 

1 Laurea (minimo quadriennale) con voti 110 e lode       Punti 5  

con voti da 106 a 110   Punti 3 

con voti da 101 a105    Punti 2 

con voti da 90 a 100     Punti 1  

    

2 Anni di insegnamento scolastico 1 punto per ogni anno (max 5)     

3 Esperienze maturate nella 

organizzazione scolastica 

Collaboratore Dirigente  

(punti 2 per ogni anno) 

Componente Consiglio Istituto 

(punti 1 per ogni anno) 

Coordinatore di classe  

(punti 1 per ogni anno) 

RSPP (punti 1 per ogni anno) 

Referente elezioni scolastiche  

(punti 1 per ogni anno) 

Referente orario delle lezioni 

(punti 1 per ogni anno) 

per un massimo di 10 punti 

    

4 Componente del Nucleo di 

valutazione o Team di miglioramento 

nei diversi progetti di valutazione e di 

autoanalisi (Vales– SNV – PQM – 

Faro - CAF) 

due punti per ogni esperienza 

per max 6 punti   

    

5 Possesso della Patente ECDL o titolo 

equivalente 

punti 2 ECDL base  

punti 5 ECDL advanced (se 

completo di Word, Excel, 

Access, Power Point) 

Se il titolo è conseguito in 

data antecedente ai cinque 

anni, il punteggio è 

dimezzato. 

    

6 Partecipazione a corsi di formazione 

di almeno 20 ore, in presenza, sulla 

valutazione gestiti da Enti 

riconosciuti dal MIUR 

punti 1 per ciascuna 

esperienza per max 5 punti 

    

7 Altre esperienze maturate per la 

valutazione e il monitoraggio di 

progetti (diversa dalla Funzione 

Strumentale) 

due punti per ogni esperienza 

per max 6 punti 

    

8 Competenze statistiche certificate da 

esami universitari o attestati di 

partecipazione a corsi specifici di 

almeno 20 ore 

punti 1 per ciascuna 

esperienza per max 5 punti 

    

TOTALE PUNTEGGI 

 

  
 

 

 

 

 

_________________________, lì ______/______/______ 

 

        _______________________________ 

                    (firma del dichiarante) 

 


