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1 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
 

 

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

 

Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al 

Centro” 

 

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 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 

10.1.1A 

 
 

Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-323- “ #glialtrisiamonoi”- 

CUP: D88H18000820007 

 

Al personale docente ed ATA 

Al  DSGA  

Atti – Fascicolo Pon FSE-2014-2020 Avviso   

All’Albo d’Istituto –  

 Sito web 

 

Avviso di selezione interna per il reclutamento della figura professionale Valutatore di Piano per i 

moduli del  progetto codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-323 

 “ #glialtrisiamonoi” di cui all’Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 

disagio - 2a edizione 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018- per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

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 10.1 

- Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A; 

VISTO  la candidatura n. 1015672 del 08/06/2018; 

VISTA l’Autorizzazione del progetto pervenuta a questa Istituzione scolastica con lettera MIUR  Prot. 

AOODGEFID-678 del 17/01/2020, con importo complessivo di € 30.492,00 così specificato : 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-323 

#glialtrisiamonoi  € 30.492,00 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»;   

VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 
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VISTO il Decreto di Iscrizione nel Programma annuale 2020 prot. N. 6771 del 11/11/2020 del suddetto Progetto; 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.1 in data 09/02/2021; 

VISTA la nomina di RUP prot. n. n. 3528 del 26/04/2021; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie per l’avvio dei progetti di    cui sopra; 

EMANA 

 

il seguente avviso per la selezione del PERSONALE INTERNO PER LA FIGURA DI 

VALUTATORE DI PIANO, Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-323, per l’attivazione dei 

moduli del Piano: 

 

Progetto 

PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-323- “ #glialtrisiamonoi”- Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - 

Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 
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10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-323 

#glialtrisiamonoi  € 30.492,00 

  

TIPOLOGIA DI MODULO MODULI MONTE ORE 

1 Musica strumentale; canto 

corale 

LA MUSICA 

INTORNO A NOI 

30 h 

2 Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Creativando 30 h 

3 Potenziamento della 

lingua straniera 

MY DIGITAL 

STORYTELLING 

30 h 

4 Innovazione didattica e 

digitale 

Dida....App 30 h 

5 Innovazione didattica e 

digitale 

ARE YOU 

READY? ...CLICK! 

30 h 

6 Laboratori di educazione 

interculturale e ai diritti 

umani 

GLI ALTRI 

SIAMO NOI 

30 h 

        

 
Mediante suddetto avviso pubblico saranno espletate le procedure per la selezione e l’assunzione di valutatore il 

compenso orario è stabilito in: 

-           €   17,50/h per un totale di 30 ore, per un importo complessivo di euro 525,00 lordo dipendente. 

Il compenso complessivo, sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e per il 

numero di ore effettivamente prestate, fino al massimo di 20 ore, per un totale complessivo di euro 525,00. Il 

compenso del referente della valutazione fa riferimento a quanto previsto dal CCNL di comparto area scuola 

vigente.  
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Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Con eventuale personale esterno, in caso di selezione deserta o rinunce,  sarà stipulato un contratto 

di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la durata del corso e per il numero 

delle ore stabilite.  

 

Nulla sarà dovuto al valutatore per l’eventuale partecipazione alle riunioni preliminari e 

propedeutiche programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto 

tale attività rientra nell’incarico. 

L’avviso sarà rivolto in una prima fase esclusivamente al personale interno; solo in assenza di 

candidature, si procederà tramite ulteriore avviso di selezione rivolto  ad individuare personale esterno. 

 L’avviso interno sarà pubblicato per almeno 15 giorni, al termine dei quali, dopo apposita 

valutazione delle domande pervenute, da parte di una commissione nominata dal Dirigente Scolastico 

sulla base dei criteri già deliberati dagli OOCC di Questa Istituzione in seno al Collegio dei docenti n. 1 

del 04/09/2019, delibera n. 28 e  si formerà una graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva 

il 15° (quindicesimo giorno) dalla data della pubblicazione. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri già deliberati dagli OOCC, ossia criteri di 

selezione degli esperti approvati dagli OOCC rispettivamente in data 14/01/2020 con delibera n. 4 del 

Collegio dei Docenti e in data 15/01/2020 con delibera n. 5 del Consiglio di Istituto; 

Avverso le graduatorie è possibile inoltrare ricorso al RUP, Dirigente Scolastico, Dott.ssa 

Katia A. Tumbarello, entro i tempi previsti dalla graduatoria provvisoria. 

 

 

Per le selezioni del personale esterno, qualora mancante la figura specifica di valutatore, sarà 

esperito apposito avviso di selezione a rilevanza esterna con permanenza dello stesso avviso di 15 giorni 

sul sito web www.scuolasirtorimarsala.edu.,it; al termine dei 15 giorni sarà formulata apposita 

graduatoria di merito provvisoria dalla commissione suddetta. La graduatoria diventerà definitiva allo 

scadere dei 15 giorni.  
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Modalità di partecipazione  

 

 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando 

esclusivamente l’apposita modulistica (Allegati A che fa parte del presente avviso) presente sul sito web 

www.scuolasirtorimarsala.edu.it . La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta contenere (pena 

l’esclusione):  

1. Allegato n. 1 Istanza Partecipazione Referente Valutazione  con griglia di valutazione 

2. il curriculum vitae redatto in formato europeo  

3. la fotocopia del documento di riconoscimento;  

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 14 maggio 2021, esclusivamente 

tramite e-mail all’indirizzo tpic84500v@istruzione.it o tpic84500v@pec.istruzione.it presso l’Ufficio di 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo SIRTORI (TP).  

Nel campo oggetto del messaggio email, dovrà essere riportata una delle seguenti diciture: “Selezione 

VALUTATORE PON 2014/2010 di cui all’Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e 

lotta al disagio - 2a edizione “ 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 

 L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente. 

 Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di 

certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.  

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la 

documentazione a sostegno di quanto dichiarato. Requisiti di ammissione e Criteri di selezione Per la 

selezione, si seguiranno i seguenti criteri: 

 1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione, con 

allegato “curriculum vitae et studiorum” in formato europeo;  

2. Esperienza di VALUTAZIONE;  
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3. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 

 4. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della 

piattaforma dei PON;  

5. Evitare il cumulo di più incarichi;  

6. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età.  

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base delle tabelle di valutazione 

dei titoli sotto riportate.  

La selezione potrà anche prevedere un colloquio teso a verificare le esperienze e le competenze 

acquisite dagli aspiranti in riferimento alla figura di valutatore con la realizzazione del piano di cui 

all’avviso 4395/2018. 

  

 

Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, verrà redatta apposita graduatoria 

provvisoria che sarà pubblicata all’albo e sul sito internet della scuola www.scuolasirtorimarsala.edu..it.  

 

L’avviso è rivolto esclusivamente al personale interno e solo in assenza di candidature nei 15 

giorni di permanenza dell’avviso si procederà tramite ulteriori avvisi ad individuare personale esterno. 

L’avviso interno sarà pubblicato per almeno 15 giorni, al termine dei quali, dopo apposita 

valutazione delle domande pervenute da parte di  una commissione nominata dal Dirigente Scolastico, si 

formerà una graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva il 15° (quindicesimo) dalla data 

della pubblicazione.  

La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo 
curriculum rispondente alle esigenze progettuali o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non 
procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
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Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione del REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE  

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione 

dei curricula pervenuti.  

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante  

Titoli ed Esperienze lavorative - Valutazione Max Punti 

1. Esperienze di Facilitatore/Valutatore in Progetti nell’ambito dei PON  
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un massimo di 5 esperienze 

 

5 

2. Esperienze di Tutor in Progetti nell’ambito dei PON (esclusi i progetti 
valutati nel punto 3) 
Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad un massimo di 10 esperienze 

 

5 

3. Esperienze di Docenza specifica in Progetti nell’ambito dei PON 
Punti 0,50 per ogni esperienza sino ad un massimo di 10 esperienze; 

 

5 

4. Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche del 
P.N.S.D. 
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un massimo di 5 esperienze; 

 

5 

5. Incarichi di Funzione Strumentale attinente la mansione richiesta; 

Punti 5 
5 

6. Altri incarichi attinenti la mansione richiesta. 
Punti 5 

 

5 

7. Formazione sulla valutazione (formativa sommativa di sistema) 
successiva al 2009 (min. 25 ore) 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un massimo di 5 esperienze; 

5 
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8. Patente Informatica (EIPASS o equivalenti) 
 

5 

 

 

 

Compiti di pertinenza della figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

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

so di formazione, la presenza di momenti 
di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;  

target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

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

ati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il 
livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe 
raggiungere) e la ricaduta formativa nel processo di apprendimento;  

osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti  

 sui destinatari e, indirettamente, 
sui livelli di performance dell’amministrazione.  
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sociale.  

ogetto della scuola, nonché di costituire un punto di 
collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in 
particolar modo con l’INVALSI.  

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

Le attività inizieranno, presumibilmente, e salvo variazioni, tra il mese di settembre ed il mese di 

ottobre 2021 e saranno ultimate entro la prima decade di dicembre 2021,  presso i locali della sede 

centrale di via Sirtori 20 in Marsala (TP) o presso i locali di una sede staccata dell’Istituto Compensivo. 

Per l’incarico di valutatore , sarà corrisposto il compenso di € 17,50 /ora, compenso 

omnicomprensivo, al lordo degli oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente e 

dell’amministrazione. 

Si precisa che tutti i compensi verranno liquidati, salvo verifica delle prestazioni effettivamente 

rese, a conclusione delle attività del Piano e ad effettiva erogazione del finanziamento del presente 

Programma PON.  

 

Ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196) e del Codice in materia di protezione dei 

dati personali Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 , i dati forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’Istituto Comprensivo Sirtori di via Sirtori 20 in Marsala (TP) per le finalità di gestione della 

selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per! la gestione del rapporto conseguente 
alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato 
dall’interessato. 
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 Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello, il 

Responsabile del trattamento dei dati è il DS dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello. 

 In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti. 

Modalità di diffusione dell’avviso 
 

Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.scuolasirtorimarsala.edu.it, viene affisso 
all’Albo dell’Istituto ed inviato a tutto il personale tramite circolare interna. 

Disposizioni finali 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 
attinenti alla materia. 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili sull’ Albo on line sul sito della scuola 

al seguente indirizzo: www,scuolasirtorimarsala.edu.it  Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’ Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell' Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Katia A. Tumbarello 

Documento informatico firmato digitalmente, Cad e norme collegate 
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