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Partinico, li (data del protocollo) 

 

 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

Per la selezione del referente per la valutazione del Progetto nell’ambito del PON- FSE- “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 
Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento 
della Cittadinanza Europea” 
Codice Progetto: 10.2.3B-FSEPON-SI-2019-92  - CUP: D87I17000210007 

Codice Progetto: 10.2.3C-FSE-PON-SI-2018-55 – CUP D87I17000220007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";  
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento”, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE), - Programmazione 2014-
2020, approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO l ‘Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea” 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 -  
Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 





CLIL…), anche a potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+ 10.23B – 
Potenziamento linguistico – 10.23C – Mobilità transnazionale. 
VISTA la nota MIUR prot. n. 23638 del 23/08/2018 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza 

europea” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.3 

Sotto azioni 10.23B Potenziamento linguistico e Clil – 10.23C- Mobilità Transnazionali – 

Autorizzazione progetti. 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 5408/C24 del 03/08/2018 di formale assunzione in 
bilancio e attivazione dei PROGETTI PON FSE: CIP 10.2.3B-FSEPON-SI-2019-92  autorizzato per 
l’importo complessivo di € 10.164,00 e CIP 10.2.3C-FSE-PON-SI-2018-55 autorizzato per 
l’importo complessivo di € 42.767,00; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, debitamente approvato dal Consiglio 
di Istituto previo parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori, nel quale i progetti di cui 
trattasi sono stati integralmente riproposti, in quanto non avviati nel corso dell’e.f. 2019; 
VISTO il “Regolamento di Istituto per l’attività negoziale” approvato con delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 94 del 02/10/2017, in particolare l’art. 31 in cui vengono definiti i criteri di selezione del 
personale interno per il conferimento di incarichi per la realizzazione di specifici progetti;  
VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 25 dicembre 2017 avente per oggetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE; 
RILEVATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento della 
valutazione dei moduli previsti nel progetto di cui in oggetto;  
 
 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

Al fine del reclutamento del valutatore 

 
1) Funzioni del referente per la valutazione 

Avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto relativo al “potenziamento 
della cittadinanza europea” da realizzarsi nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- di 
cui all’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017, con il compito di verificare, sia 
in itinere che 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. 
I progetti autorizzati sono stati codificati dall’autorità di gestione come di seguito: 
  
Sotto azione Codice Progetto Totale autorizzato 
10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92   € 10.164,00 

10.2.3C 10.2.3C-FSE-PON-SI-2018-55 € 42.767,00 
  
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno dell’intero progetto   sono: 

- Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

- Coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione 
dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei 
docenti; 



- Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI, 
facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

Il compenso è di € 17,50 lordo dipendente (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007) + oneri a carico dello Stato 
per un massimo di ore 30 (trenta) nel progetto 10.23B-FSEPON-SI-2018-92 e per un massimo di ore 
20 (Venti) nel progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-55, per complessive ore 50 (Cinquanta). Si 
precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante 
la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 
4.1 della nota MIUR di autorizzazione prot. n. 188 del 10/01/2018, Voce Attività di Gestione). 
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, devono essere corredate di 
curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale 
“Santi Savarino” Via Peppino Impastato – C.da Turrisi, snc – 90047 PARTINICO e consegnate a 
mano o inviate con raccomandata o posta certificata entro e non oltre le ore 13.00 del 14 Ottobre 

2019, con la dicitura REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO PON 
POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA. 
La valutazione dei titoli e delle esperienze avverrà come allegata tabella di valutazione (allegato 1)  
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato 
da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web del Liceo s. Savarino  www.liceosavarino.gov.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Chiara GIBILARO 

    Documento prodotto e conservato in originale informatico e  
                    firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico Statale 
“Santi Savarino” PARTINICO 

 
 

PON FSE" Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento " 

 
 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE PROGETTO PON DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 3504 DEL 
31/03/2017 “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” 
 
CODICE PROGETTO: 10.2.3B-FESPON-SI-2018-92 Potenziamento linguistico e CLIL 
 
CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-55 Mobilità transnazionale 
 

Il sottoscritto _______________________________________ docente di ________________________  
 
In servizio presso_______________________________________________ dall’a.s. _______________  
 

DICHIARA 
 
La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il 
progetto PON FSE relativo al Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro, e ai fini della 
valutazione della propria candidatura, dichiara di possedere i sottoelencati titoli: 
  
Laurea in ___________________________ conseguita il ____________ con voto _____________  
 
Altri titoli di studio e/o attività coerenti con l’intervento:  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
Collaborazione con università o associazioni professionali o del mondo delle professioni e imprese:  
 
1. titolo ____________________________ anno ___________  
2. titolo ____________________________ anno ___________  
3. titolo ____________________________ anno ___________  
4. titolo ____________________________ anno ___________  
 
Titoli specifici e corsi di aggiornamento, afferenti la tipologia di intervento: 
 
1. titolo ____________________________ anno ___________  
2. titolo ____________________________ anno ___________  
3. titolo ____________________________ anno ___________  
4. titolo ____________________________ anno ___________  
 
Partecipazione nei seguenti progetti PON:  
 
1. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________  
2. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________  



3. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________  
4. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________  
 
Esperienza/competenze nella gestione informatica:  
 
1. titolo ____________________________ anno ___________  
2. titolo ____________________________ anno ___________  
3. titolo ____________________________ anno ___________  
4. titolo ____________________________ anno ___________ 
 
 

In fede  
 

-------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
Si allega curriculum vitae 
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ALLEGATO 1 – Scheda Valutazione titoli 

 
Obiettivo                                             Azione 

Cognome e Nome del Candidato 

 

 Valutazione 

Titoli di studio* (vedi nota)    
Laurea vecchio ordinamento e/o  p. max 7  
Laurea triennale e biennio di specializzazione Vedi tabella all.  
   
Attività Professionale   
   
Esperienza di coordinamento nella scuola (incarichi di 
collaboratore alla presidenza, figura strumentale, referente 
progetti) p. 1 per ogni attività 

 
p. max 5 

 

Esperienza in attività di facilitatore e/o valutatore di piani 
PON FSE e FESR (p. 2 per ogni attività) 

p. max 10  

Esperienza di referente INVALSI (p. 2 per ogni anno) p. max 10  
   
Titoli didattici culturali   
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento sulla 
valutazione della durata di almeno 30 ore (p. 2 per titolo) 

 

Partecipazione a specifici corsi di formazione e 
aggiornamento in servizio in ore effettivamente 
frequentate  
(p. 1 per ogni corso di 30 ore) 

p. max 10 
 
 

p. max 5 
 

 

Competenze informatiche   
Conseguimento ECDL o superiore p. 7  
Partecipazione documentata a corsi di informatica della 
durata di almeno 30 ore e/o a corsi di formazione relativi 
al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 
p. 3 

 

                                                                  TOTALE 

 
  

 
A parità di punteggio prevale la minore età. 



Note alla tabella di valutazione: 

 
* il voto di laurea sarà così valutato: 
 
Laurea Vecchio ordinamento o Laurea Triennale congiunta al biennio di specializzazione: 

 
VOTO       PUNTEGGIO 
 
fino a 100      punti 4,00 
 
da 101 a 102      punti 4,50 
 
da 103 a 105      punti 5,00 
 
da 106 a 108      punti 5,50 
 
109       punti 6,00 
 
110       punti 6,50 
 
110 e lode      punti 7,00 
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