


Vista l’ approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti di cui al citato 
avviso; 

 
Vista  la nota MIUR  Prot. n. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 con la quale si comunica che 

il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata  dal Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente 
autorizzato; 

 
Vista          la propria determina di assunzione in bilancio n°221 del 17/12/2019 

 

Viste         le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

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

 
Visto        il D.I. 129/2018; 

 
Visti         i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
 

Considerato che il D. Lgs. 129/2018    consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 

 

Attesa   la necessità di dover procedere all’individuazione di figure di alto professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 
 

EMANA  

 

 

il presente avviso di selezione finalizzato al reclutamento, tra il personale interno, delle seguenti   

figure: 

N. 1 REFERENTE per la VALUTAZIONE (retribuito con un compenso omnicomprensivo pari a 

30 ore) 

N. 1 FIGURA DI SUPPORTO (retribuita con un compenso omnicomprensivo pari a 30 ore) 
 

 N° ore Compenso orario Totale onnicomprensivo 

REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

30 €.23,23 € 696,90 

 

FIGURE DI 

SUPPORTO 

30 €.23,23 € 696,90 

 

 

MODULI 

Promozione della cultura 

d'impresa, dello spirito di 

iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e 

consapevolezza della 

responsabilità sociale 

Start: Facci...Amo impresa Scuola secondaria di 
primo grado 

€ 6.482,00 

Rafforzamento delle 

competenze per lo sviluppo di 

“Le miniere.........ritorno al futuro” Scuola secondaria di 
primo grado 

€ 5.682,00 



un'idea progettuale 

Rafforzamento delle 

competenze per lo sviluppo di 

un'idea progettuale 

L’enogastronomia si valorizza in 
'RETE' 

Scuola secondaria di 
primo grado 

€ 5.682,00 

TOTALE SCHEDE 
FINANZIARIE 

 € 17.846,00 

 

FUNZIONI E COMPITI DELLE FIGURE DI SUPPORTO 

 Coopera con il Dirigente Scolastico nella organizzazione e gestione di tutte le attività del progetto 

 Svolge specifiche funzioni di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari moduli 
 Cura che i dati inseriti dall’ esperto, dal tutor e da tutti gli operatori coinvolti nel sistema di 

Gestione e di Monitoraggio siano coerenti e completi  

 Collabora con la Segreteria amministrativa 

 Controlla che la documentazione agli atti sia completa 

 Cura coi tutor le procedure di avvio e la chiusura dei moduli formativi  

 Cura unitamente al Dirigente Scolastico ed al Referente alla Valutazione la restituzione agli 

organi collegiali di un quadro generale delle attività e del loro stato di avanzamento, nonché 

dell’analisi dell’impatto degli interventi sulle competenze dei corsisti 

 FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE per la VALUTAZIONE 

  Organizzare le operazioni di monitoraggio e valutazione (ex ante, di processo, ex post) di 

concerto con tutor ed esperti 

  Facilitare i processi di valutazione nei Consigli di classe, di concerto con i tutor 

  Definire una tempistica attraverso la calendarizzazione delle attività di monitoraggio 

  Curare la scelta degli strumenti e supervisionare l’utilizzo degli stessi 
  Assicurare la costruzione di prove omogenee e comparabili ai fini del monitoraggio 

  Garantire la circolazione dei risultati e lo scambio di esperienze 

  Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna predisposte dall’Autorità di 
Gestione 

  Utilizzare la piattaforma on-line dell’ Agenzia Scuola, “Gestione Progetti PON”, per la specifica 
sezione relativa alla valutazione 

  Compilare e pubblicare il Report finale 

  Relazionare al Collegio sui risultati delle azioni formative 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 

La domanda, corredata di curriculum vitae, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don 

L. Milani” di Caltanissetta esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di segreteria, posta 
raccomandata o PEC entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23 Gennaio 2020 presso la sede 

centrale dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” sito in Via F. Turati SN p.e.c.: 
clic830004@pec.istruzione.it.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 
 La domanda va compilata secondo il modello predisposto allegato 1. Alla domanda dovranno 

essere allegati:  

1) curriculum vitae in formato europeo  

2) scheda di valutazione, allegata alla presente, con la dichiarazione dei titoli compilata nella parte 

riservata al candidato e allegata al presente bando.  

 



La stessa domanda dovrà essere corredata di dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità 

delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche(Codice in materia di protezione 

dei dati personali) e del GDPR n° 679/ 2016. Ai sensi dell’art. 13, 1° c., del citato Codice, il 
trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente 

alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di 

archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta 

pertanto la non accettazione della domanda.  

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE  
Per l’individuazione delle figure previste dal presente avviso, in vista dell’attribuzione dell’incarico 
specifico per la gestione delle attività ad esso connesse, si osserveranno i criteri deliberati dal C.d.I. 

(delibera N° 4 del 17/10/2017):  

1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione 

e con allegato curriculum vitae in formato europeo  

2. Il maggior punteggio desunto dall’analisi comparativa dei curricula sulla base delle allegate 
griglie di valutazione.  

A pari punteggio:  

3. Il candidato più giovane  

La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dalla Dirigente a 

mezzo circolare interna, pubblicazione sul sito web e all’Albo .  
In caso di rinuncia dei vincitori della selezione al contratto di prestazione d’opera, la Dirigente potrà 
conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria nell’ambito 
specifico richiesto.  

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti con i 

docenti individuati verrà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera professionale che 

costituirà anche autorizzazione all’assolvimento dell’incarico. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle 

esigenze operative della Istituzione scolastica. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida e rispondente ai requisiti richiesti. In caso di mancata attivazione del 

progetto, la Scuola riterrà nullo il contratto sottoscritto. 

Quest’Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la D.S.G.A. della Scuola, signora 

Stefania Curatolo. 

 

I criteri di valutazione e selezione  che verranno applicati sono i seguenti: 
 
DOCENTE ESPERTO VALUTATORE 

Titolo d’accesso Punteggio punti 

Titolo d’accesso   

Appartenenza ai ruoli di docenza dell’istituto Titolo 
d’accesso 

 

Esperienze professionali documentate Punteggio punti 

Anni di servizio di insegnamento  1 per ogni anno   



Esperienza certificata  in docenza e/ o tutoraggio in Progetti PON Punti 2  

per ogni  

attività 

 

Attività o incarichi svolti (F.S. – Collaboratore D.S  -  Referenti di progetto)  1 per ogni anno  

Attività o incarichi svolti all’interno del GOP  3 per ogni  

attività 

 

Esperienza certificata  come Valutatore   in Progetti PON 2 per ogni  

attività 

 

Progettazione:    PON – POR – Progetti rilevanti a carattere nazionale 

 

3 per ogni  

attività 

 

Altro Punteggio punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica (minimo 20 ore) 1 

 
 

Pubblicazioni -  Ricerche documentate nel settore formativo da realizzare - 

Docenza corsi IRSAE – IRRE 

Laurea oltre il titolo d’accesso  - master - dottorato 

3  

Competenze informatiche di base certificate 1  

 

DOCENTE ESPERTO FIGURA DI SUPPORTO 

Titolo d’accesso Punteggio punti 

Titolo d’accesso   

Appartenenza ai ruoli  di docenza dell’istituto Titolo 
d’accesso 

 

Esperienze professionali documentate Punteggio punti 

Anni di servizio di insegnamento  1 per ogni anno   

Esperienza certificata  in docenza e/ o tutoraggio in Progetti PON Punti 2  

per ogni  

attività 

 

Attività o incarichi svolti (F.S. – Collaboratore D.S  -  Referenti di progetto)  1 per ogni anno  

Attività o  incarichi svolti all’interno del GOP  3 per ogni  

attività 

 

Esperienza certificata  come facilitatore/ figura di supporto  in Progetti PON 2 per ogni  

attività 

 

Progettazione:    PON – POR – Progetti rilevanti a carattere nazionale 

 

3 per ogni  

attività 

 

Altro Punteggio punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica (minimo 20 ore) 1 

 
 

Pubblicazioni -  Ricerche documentate nel settore formativo da realizzare - 

Docenza corsi IRSAE – IRRE 

Laurea oltre il titolo d’accesso  - master - dottorato 

3  

Competenze informatiche di base certificate 1  

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. In ogni caso gli incarichi  verranno assegnati in 
via prioritaria al personale dei corrispondenti ordini di scuola ai quali il progetto si rivolge. 

 



COMPENSI  
Tutti i compensi indicati nel presente bando sono da intendersi onnicomprensivi e al lordo degli 

oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente dell’amministrazione e verranno liquidati 

successivamente all’erogazione dei fondi da parte dell’U.E. e dell’Autorità di Gestione. I 

compensi potranno subire una riduzione  se dovesse ridursi il numero degli allievi dei singoli 

moduli. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di dichiarazione in autocertificazione circa la 

veridicità delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e del GDPR n° 679/ 2016. Ai sensi dell’art. 13, 1° c., del citato Codice, il trattamento dei 

dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione 

del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione 

cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non 

accettazione della domanda.  

 

DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente circolare, si applicano le disposizioni previste 

dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:  

- affissione all’albo dell’Istituto;  
- pubblicazione  sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.icdonmilanicl.edu.it 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icdonmilanicl.edu.it/




http://www.icdonmilanicl.edu.it/sites/default/files/imgCaricate/6/www.istitutocomprensivodonlmila

ni.edu.it/www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it/storage/162/documenti/informativa_trattament

o_dati_personali_degli_esperti_esterni.pdf 

 
 

Luogo e data ________________________                                            Firma _______________________ 
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