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All’Albo 

 

OGGETTO: Avviso di reclutamento referente per la valutazione interno all’Istituto- progetto a carico del FSE 

“Al di là della paura”, codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8, CUP: E88H17000410007. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione; 

VISTO  l’Accordo di rete prot. n. 4417 del 29/06/2017 finalizzato alla realizzazione del progetto presentato in 
adesione al suddetto avviso;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-1417 del 27/01/2020, con la quale questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare il progetto “Al di là della paura”, codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8 per la 
realizzazione di n. 10 moduli formativi in rete con l’I.T. Dalla Chiesa, l’I.C. Casa del Fanciullo, l’.I.C. 
Archimede-La Fata, l’I.C. Privitera-Polizzi e altri soggetti pubblici e privati; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 
VISTO  il Programma annuale dell’e.f. 2021; 
VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la nota USR per la Sicilia prot. n. 8982 del 29/04/2020 “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici 

impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura di n. 1 referente per la valutazione;  

INDICE 

una selezione riservata al personale interno all’Istituto per il reclutamento di n. 1 referente per la 
valutazione da impegnare nella realizzazione del progetto a carico del FSE ““Al di là della paura”, codice 
10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8, CUP: E88H17000410007.  

 L’incarico sarà retribuito con il compenso di € 3.237,50 lordo dipendente da rapportare alle ore 
effettivamente prestate che saranno retribuite con il compenso orario di € 17,50 come da vigente CCNL. Tale 
importo sarà ridotto proporzionalmente alla diminuzione della disponibilità economica in Area gestione 
derivante da eventuali assenze dei corsisti o dalla mancata attivazione di moduli formativi. 

UNIONE EUROPEA 





Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 19/01/2022 la propria domanda 
(All. A) corredata di curriculum vitae contenente esclusivamente i dati funzionali alla valutazione e la griglia 
di valutazione (All. B), debitamente compilate e firmate, per PEC all’indirizzo pais034005@pec.istruzione.it 
oppure per PEO all’indirizzo pais034005@istruzione.it. Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura:  
“Candidatura referente valutazione progetto PON Al di là della paura”. 

  Gli aspiranti alla selezione dovranno indicare nella domanda (All. A), pena l’esclusione:  
a) cognome e nome;  
b) luogo e data di nascita;  
c) codice fiscale; 
d) residenza con l’indicazione della via, numero civico e CAP;  
e) disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dall’Istituto; 
f) autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

In presenza di più istanze ammissibili, verrà effettuata una valutazione comparativa dei curriculum 
presentati, sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, attraverso l’assegnazione di un punteggio 
a ciascuna delle voci indicate nell’allegata tabella di valutazione dei titoli.  

A parità di punteggio sarà data precedenza all’aspirante più giovane. 
Si fa presente che al docente individuato quale referente per la valutazione verrà fatto obbligo di: 

• 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 fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 
obiettivo e fra i diversi obiettivi, 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 facilitandone la realizzazione e garantendo 
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.  

• coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano integrato della scuola;  

• costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione 
del programma;  

• coordinare le operazioni necessarie per garantire la certificazione ai corsisti;  

• essere referente alla misurazione dell’effettiva ricaduta delle iniziative sul parametro dei progressi 
raggiunti nelle diverse competenze disciplinari;  

• utilizzare la piattaforma “Gestione Progetti PON” per la puntuale documentazione delle attività per 
quanto di sua competenza.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni contenute nella 
normativa vigente.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 
  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
  



Tabella di valutazione dei titoli 

Titoli culturali Punteggio 

Titoli comprovanti competenze digitali e informatiche (Patente Europea e/o 
similari) 

punti 2 per ogni titolo  
fino ad un massimo di punti 

10 

Titoli professionali  

Precedenti incarichi di referente per la valutazione con utilizzo di piattaforme 
digitali  

punti 3 per ogni incarico  
fino ad un massimo di 12 pt 

  

 

 

 

 

  



Allegato A 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto di Istruzione Superiore “Orso Mario Corbino” 

PARTINICO 
 

OGGETTO:  Domanda reclutamento referente valutazione nel progetto a carico del FSE “Al di là della paura”, 

codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8, CUP: E88H17000410007. 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________  

nat__ a _______________________________ il _______________ C.F. ___________________________  

residente nel comune di ____________________________________ (Prov. di _____ ) Cap. ____________ 

Via /Piazza ______________________________________ n. ______ Tel __________________________  

Cell. _______________________________ e-mail ____________________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 referente per la valutazione 
nell’ambito del progetto del progetto a carico del FSE “Al di là della paura”, codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-
8, CUP: E88H17000410007. 
A tal proposito, dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico nel rispetto degli obblighi indicati nell’avviso 
di reclutamento.    
Allegati: a)  curriculum vitae e professionale contenente esclusivamente i dati funzionali alla valutazione 
 b) griglia di valutazione titoli 
 
Data, _____________    
 ____________________________ 
 Firma 

 

Informativa sulla privacy  
L’I.I.S. M.O. Corbino, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse 
strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali 
entra in relazione nell'ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
I dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 
relativamente: all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 
trattamento nel rispetto D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 recanti Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
, (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Il DPO è il dott. Mario Grimaldi. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. 

__l__ sottoscritt__, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 
essere trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

Data, _____________                                                             ________________________________ 

 Firma  

  



Allegato B  

Aspirante   ________________________________ 
                                  Cognome e nome 
 

Griglia di valutazione  

TITOLI POSSEDUTI Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
dichiarato 

Riservato 
all’Istituto 

Titoli culturali  punti punti punti 

Titoli comprovanti competenze digitali e informatiche 
(Patente Europea e/o similari) 

punti 2 per 
ogni titolo fino 
ad un massimo 

di punti 10 

  

Titoli professionali     

Precedenti incarichi di referente per la valutazione  punti 3 per 
ogni incarico 

fino ad un 
massimo di 12 

pt 

  

TOTALE  
 

  

 

Data, _____________              
 

 ______________________________________ 
 firma 
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