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Ai docenti  

All’Albo on line della Scuola 

Al sito web della scuola sez- FSE-PON 2014/20 

Agli Atti 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA per la figura di Referente per la Valutazione dei seguenti 

progetti: 

- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” - CUP:D83D21002980007 

- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 – Titolo: “Imparare facendo” – CUP: D83D21003000007 

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

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

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse I – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento e Socialità)  

Il Dirigente Scolastico 

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.;  

VISTO il D.I. 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 lugli0o 2015, n. 

107” recepito dalla Regione Siciliana con D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (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” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-

19 (Apprendimento e Socialità) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

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

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Asse I – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle 

graduatorie definitive dell’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con la quale è autorizzata la 

proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica nell’ambito dell’avviso di cui in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 18/01/2019 e ss. mm. ii., con la quale è stato approvato il PTOF 

2019/22; 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 8893 del 23/07/2021 di formale assunzione in bilancio, programma 

annuale e.f. 2021 del finanziamento relativo ai Progetti autorizzati per l’importo complessivo di € 96.558,00;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione MIUR: 

 prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID/34815 del 

02/08/2017. Errata corrige.”; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; prot. 1778 del 6 febbraio 

2015 relativa allo split payment dell’IVA;  

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’ art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di personale docente interno ai quali affidare compiti di Referente 

della Valutazione per lo svolgimento delle attività relative ai moduli dei progetti di seguito riportati:  

 

 

 

 

- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” - CUP:D83D21002980007 

AZIONE 10.1.1 sottoazione 10.1.1A 

 

TIPOLOGIA 

MODULO 

TITOLO DESTINATARI Numero 

di ore  

Numero alunni/e  



Arte; scrittura 

creativa; teatro 

Attori per un 

giorno  

Tutte le classi di tutti gli indirizzi 30 20 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

Recitando 

s’impara  

Tutte le classi di tutti gli indirizzi 30 20 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

Educazione 

motoria e 

sportiva “ 

Giochi  d’Amare” 

Alunni Plesso Terrasini 30 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 – Titolo: “Imparare facendo” – CUP: D83D21003000007 

 



TIPOLOGIA MODULO                                                                                                                             TITOLO DESTINATARI 

(classi) 

Nume

ro di 

ore 

Nu

mer

o 

alun

ni 

Competenze in 

Scienze, 

Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM) 

Segreti e virtù delle piante: laboratorio di 

chimica 

Quarte 30 20 

Competenze in 

Scienze, 

Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM) 

Apprendisti matematici Seconde 30 20 

Competenza 

Multilinguistica 

Let’s start with English!” Primo biennio 30 20 

Competenza 

Multilinguistica 

Conéctate con tu futuro. Curso de espanol 

avanzado 

Secondo biennio e classi 

quinte 

30 20 

Competenza 

digitale 

Prepariamoci alla certificazione ECDL Primo biennio 30 20 

Competenza 

digitale 

DIGITALMENTE Primo biennio 30 20 

Competenze in 

Scienze, 

Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM) 

Chimica verde e benessere       Triennio 3

0 

2

0

Competenze in 

Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Non solo calcoli: rimettiamoci in gioco con la 

matematica 

Terze 30 20 



 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, per l’assolvimento dell’incarico di 

Referente della Valutazione,  

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE  

 Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

Competenze in 

Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Laboratorio di fisica tra passato e futuro  Secondo biennio e classi 

quinte 

30 20 

Competenza 

Multilinguistica 

“Improving english bringing language to life”  Secondo biennio e classi 

quinte 

30 20 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

I luoghi e la memoria: Toponomastica urbana e 

rurale  dell’area del Golfo di Castellammare 

Secondo biennio e classi 

quinte 

30 20 

 Competenza 

Multilinguistica 

“Goethe-Zertifikat A1 fit in deutsch 1/start  Secondo biennio e classi 

quinte 

30 20 

Competenze in 

Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Passeggiando s’impara: conoscere il   

territorio in trekking  

 

Primo biennio 30 20 

Competenza 

Multilinguistica 

We learn English by acting   Tutte le classi del Plesso di 

Terrasini 

30 20 

Competenze in 

Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

“Conoscere il territorio in 

trekking…….naturalmente”  

Secondo biennio e classi 

quinte 

30 20 

Competenze in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

“Un mondo a colori: murles!”  Tutte le classi 30 20 



 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata 

(condizione assolutamente necessaria); 

 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.  

 

COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
Alla figura del Referente per la valutazione saranno attribuiti i seguenticompiti:  

1. Coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola, rappresentando il punto di collegamento 

tra l’Istituto, l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma e in 

particolar modo con l’INVALSI;  

2. Registrare in modo sistematico e puntuale tutte le informazioni relative alle attività svolte richieste dal 

sistema di monitoraggio, comprese le schede di autovalutazione per raccogliere le indicazioni sulle risorse 

impiegate e le criticità riscontrate nella realizzazione dell’intervento;  

3. Garantire ai referenti istituzionali la disponibilità delle valutazioni, la diffusione dei risultati e la trasmissione 

di feedback a supporto ai processi decisionali;  

4. Cooperare con DS, DSGA, docente coordinatore dello snodo formativo con funzioni di supporto operativo, 

Tutor ed Esperti per garantire la fattibilità di tutte le attività progettate, il rispetto della temporizzazione ed 

in particolar modo l’efficacia dei momenti di valutazione;  

5. Facilitareleiniziativedivalutazioneinternaedesterna;  

6. Promuovere l’informazione sugli esiti conseguiti e offrire elementi utili all’autovalutazione dei partecipanti;  

7. Predisporreeutilizzarestrumentipermonitorareirisultatidell’intervento;  

8. Registrare, per ciascun destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target);  

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

destinatari e sui livelli di performance dell’amministrazione;  

10.Fare riferimento agli indicatori di risultato per confrontare i dati di partenza (baseline) e il target da raggiungere 

a fine programmazione.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla base dei criteri 

riportati nel Regolamento d’Istituto prot. n. 4991/C10a dell’08/09/2017 e dei punteggi a fianco riportari: 

 

REFERENTE VALUTATORE 

Titoli 

accademici, 

culturali e 

certificazioni 

Laurea specifica attinente la proposta progettuale 

per cui si concorre: 

vecchio ordinamento 

nuovo ordinamento 

(si valuta un solo titolo)  

1 punto per altra laurea 

6 

4 

Diploma specifico attinente la proposta progettuale 

per cui si concorre 
3 

 

Master di II°livello sui processi valutativi 
2 punti per ogni titolo  

Max 6 punti 

Master di I°livello, specializzazioni o corsi di 

perfezionamento attinenti i processi valutativi 

1 Punto per ogni titolo  

Max 6 punti 

 
Corsi di formazione aventi ad oggetto la valutazione 

dei progetti FSE/FESR Valutazione INDIRE/INVALSI 

2 punti per ogni corso 

Max 4 punti 

 

Partecipazione a seminari di studio e/o convegni 

inerenti su tematiche relative alla valutazione e 

strumenti di monitoraggio e verifica 

0,25 punti per ogni esperienza 

Max 5 punti 

 

Competenze informatiche certificate da: ECDL – 

EUCIP – CISCO – IC3 o altre certificazioni riconosciute 

a livello Ministeriale 

3 punti per ogni certificazione 

Max 12 punti 



Esperienze 

professionali 

 

Esperienza pregressa di valutazione attività 

promosse dall’INDIRE/INVALSI 

2 punti per ogni esperienza 

Max 10 punti 

 

 

Esperienze di gestione, elaborazione e 

somministrazione di strumenti di monitoraggio e 

verifica di esiti di apprendimento in specifici progetti 

interni e/o esterni all’istituzione scolastica 

2 punti per ogni esperienza 

Max 8 punti 

 

 
Esperienze pregresse come valutatore in progetti 

PON 

2 punti per ogni esperienza 

Max 8 punti 

Precedenze 
A parità di punteggio sarà data precedenza al 

candidato più giovane di età 
 

 

COMPENSO 
Il compenso previsto per gli incarichi sono quantificati per un impegno di ore 5 per modulo per complessive € 116,11 

(Lordo Stato) come da delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 29/06/2021.L’importo del compenso è suscettibile 

di variazione in rapporto alla frequenza degli alunni, così come disposto dalle linee guida della programmazione 

FSE/FERS 2014/2020. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando il modello allegato al presente Avviso corredato dal CV in 

formato europeo, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 03/02/2022 “brevi manu”, presso l’ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite  pec al seguente indirizzo paps080008@pec.istruzione.it 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente procedimento 

i Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal nostro personale appositamente 

incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e 

privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere agli obblighi di legge e saranno conservati per il 

tempo necessario per adempiere agli obblighi fiscali. 

I Suoi diritti sono elencati dagli art.15 al 22 GDPR UE 679/2016. 

 

 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Prof. ssa Vincenza Vallone 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del Liceo Scientifico Statale Santi Savarino  

Partinico 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

Incarico di Referente per la Valutazione dei seguenti progetti: 

- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” - CUP:D83D21002980007 

- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 – Titolo: “Imparare facendo” – CUP: D83D21003000007 

 

ll/la sottoscritto/a_ _______________________________ nat _ a ________________________________ 

il____/_____/_______ e residente a _________________________ in Via______________________  

N° ____ Cap _________ Prov. ____ Codice Fiscale______________________Tel.________________  

Cell. ___________________E-mail _______________________________________ in servizio presso 

questo Istituto 

CHIEDE 
di poter svolgere l’attività indicata di Referente per la Valutazione dei seguenti progetti: 

- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” - CUP:D83D21002980007 

- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 – Titolo: “Imparare facendo” – CUP: D83D21003000007 

 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze: 

□ competenze certificate o autocertificate nella gestione di piattaforme informatiche; 

□ di possedere i seguenti titoli; 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titoli 

accademici, 

culturali e 

certificazioni 

 

Laurea specifica attinente la proposta 

progettuale per cui si concorre: 

vecchio ordinamento 

nuovo ordinamento 

(si valuta un solo titolo)  

1 punto per altra laurea 

6 

4  A
 

cu
ra

 

d
e

ll
’i

n
te

re
ss

a
to

 

 A
 c

u
ra

 d
el

la
 

sc
u

o
la

 

Diploma specifico attinente la proposta 

progettuale per cui si concorre 
3 

  

Master di II°livello 
2 punti per ogni titolo  

Max 6 punti 

  

Master di I°livello, specializzazioni o 

corsi di perfezionamento specifici 

attinenti la proposta progettuale per 

cui si concorre 

1 Punto per ogni titolo  

Max 6 punti 

  

Corsi di formazione su tematiche 

relative alla valutazione e  strumenti di 

monitoraggio e verifica  

2 punti per ogni corso 

Max 4 punti 

  

 

Partecipazione a seminari di studio e/o 

convegni inerenti su tematiche relative 

alla valutazione e strumenti di 

monitoraggio e verifica 

0,25 punti per ogni esperienza 

Max 5 punti 

  



 

Competenze informatiche certificate 

da: ECDL – EUCIP – CISCO – IC3 o altre 

certificazioni riconosciute a livello 

Ministeriale 

3 punti per ogni certificazione 

Max 12 punti 

 
 

 

Esperienze 

professionali 

 

Docenza/tutoraggio in progetti PON, 

POR, ecc… 

2 punti per ogni esperienza 

Max 10 punti 

  

 

 

Esperienze di gestione, elaborazione e 

somministrazione di strumenti di 

monitoraggio e verifica di esiti di 

apprendimento in specifici progetti 

interni e/o esterni all’istituzione 

scolastica 

2 punti per ogni esperienza 

Max 8 punti 

 

  

 
Esperienze pregresse come valutatore 

in progetti PON 

2 punti per ogni esperienza 

Max 8 punti 

  

Precedenze 

A parità di punteggio sarà data 

precedenza al candidato più giovane di 

età 

 

  

 

Allega alla presente: 

 

Curriculum Vitae in formato europeo                              altro ________________________ 

 

ACCONSENTE  
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati.  

 

Data ______________________Firma ______________________ 
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