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Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO VALUTATORE 

Piano Operativo Nazionale Per la Scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico Prot. n. AOODGEFID- 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

 

Obiettivo specifico 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sotto Azione 10.2.2A. Competenze di base. 

  
 

AZIONE 
 SOTTO 

AZIONE 
CODICE 

IDENTIFICATIVO PROGET-

TO 

TITOLO  

PROGETTO  
IMPORTO  

AUTORIZZA-

TO  
CUP 

10.2 .2 10.2.2A  FSEPON- SI-2018- 1314 PensiAMOdigitale 22.087,00 C58H17000210006 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -. 

VISTA l’autorizzazione del progetto “PensiAMOdigitale”con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1314 
di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato   approvato il     PTOF   

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 134 di assunzione in bilancio dei fondi; 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale del finanziamento prot. n.   9936 del 06.11.2019; 

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

VISTA la delibera del collegio dei docenti n.  20 del 08.02.2018 con la quale vengono stabiliti i criteri per il recluta-

mento del personale ( Esperti, tutor e valutatore) 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 08.02.2018 che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor;  

Vista la detrmina del Dirigente scolastico relativa al presente Bando prot. n°289  del 10.01.2020 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti  

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

VISTE le note  dell’Autorità di gestione MIUR:  

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

nale “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;  
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▪ prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali per per il monitoraggio dello 

svolgimento delle attività formative relative al PIANO.  

 

INDICE 

 

Il seguente bando per la selezione e il reclutamento di: n. 1 Referente per la valutazione tra il personale docente in 

servizio nell’Istituto Comprensivo secondo Milazzo per svolgere le attività di supporto organizzativo nei percorsi 

formativi indirizzati agli alunni, nei moduli sotto indicati, da attuarsi nell’ anno scolastico 2019/2020. 

I compensi sono quelli previsti dalla normativa vigente nel rispetto del budget assegnato. 

 

Moduli previsti Destinatari Sede/i di svolgimento* Ore previste 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

 

Codificando 

 

Alunni della 

scuola secon-

daria di primo 

grado 

Plesso  “L. Rizzo” 60 h 

 

Competenze di cittadinanza 

globale 

 

 

DigitalMon-

do..quello che 

vorrei 

Alunni della 

scuola secon-

daria di primo 

grado e di 

scuola Prima-

ria 

Plesso “L. Rizzo” 60 h 

 

 

 

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;  

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

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

dizione assolutamente necessaria);  
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 CRITERI DI VALUTAZIONE:  

  

Griglia valutazione titoli per l'individuazione del Valutatore   

TITOLI DI STUDIO  PUNTI  

Laurea vecchio ordinamento o magistrale conseguita nel settore di pertinenza del bando  4 

  Master  

  

2 

Esperienza come responsabile di processi di valutazione 5 

Competenze informatiche Da 1 a 5  

Corsi di formazione degli ultimi due anni pertinenti al ruolo da ricoprire 0,50 x ogni corso 

Partecipazione in qualità di Facilitatore e/o valutatore a progetti PON programmazione 

2007/13 

3 punti per ogni inca-

rico 

 

 
Compiti 

Il referente per la valutazione avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero Piano della scuo-

la, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costan-

temente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma. 

1. Coordinamento delle azioni di valutazione del Piano, fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di 

uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi: 

–  definire la tempistica attraverso la calendarizzazione delle attività;  

–  coordinare gli operatori interni ed esterni;  

 supervisionare l’andamento dei vari moduli in collaborazione con tutor ed esperti  

 organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione; 

 curare la scelta degli strumenti e supervisionare l’utilizzo degli stessi;  

 assicurare la costruzione di prove comparabili;  

 garantire la circolazione dei risultati e lo scambio di esperienze;  

 coordinare l’integrazione prevista delle attività PON con quelle del PTOF; 

 controllare i dati inseriti dall’esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati 

per garantirne la coerenza e la completezza, 

 contribuire ad organizzare momenti di formazione/autoformazione per favorire la crescita professionale dei 

docenti nell’ambito dell’inclusione e della lotta al disagio, di concerto con le funzioni strumentali; 

 contribuire ad inserire le azioni di pubblicità del piano, dei verbali e delle attività svolte e delle ore effettuate 

nel “resoconto attività” della piattaforma on-line. 

 

2. Supervisione della raccolta dei dati nell’Istituto curando la documentazione del Piano in fase iniziale e in itinere, 

per una raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento degli interventi di valutazione;  

 

3. Coordinamento dei momenti di informazione e di formazione:  

 garantire l’informazione sulle azioni di monitoraggio e valutazione, di concerto con tutor ed esperti di ciascun 

corso;  
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 curare i rapporti con i tutor e con eventuali funzioni strumentali per il sostegno al lavoro dei docenti e per 

l’integrazione tra i diversi momenti valutativi;  

 sostenere lo sviluppo delle competenze valutative necessarie allo svolgimento delle attività  

previste e sulla base delle diverse esigenze didattiche.  

 

4. Cura dei rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di valutazione e garantire il raccor-

do con l’Autorità di Gestione, per tutte le iniziative di valutazione esterna che verranno avviate a livello centrale, fa-

cilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

 

5. Controllare nella piattaforma on-line le attività effettuate.  

 

Domanda di partecipazione 

La partecipazione alla selezione del Referente per la valutazione avviene mediante presentazione di domanda al Di-

rigente Scolastico, redatta in carta semplice utilizzando l’allegato (1) al presente bando corredata di curriculum vitae 

in formato europeo nel quale devono essere indicati esclusivamente i titoli e le esperienze formative e professionali 

valutabili secondo il presente avviso. 

Sono prerequisiti di ammissione:  

- requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi; 

- il possesso di competenze informatiche, al fine di poter svolgere le attività relative alla trasmissione dei dati sulla 

piattaforma PON; 

- la dichiarata disponibilità a svolgere l’attività prevista nei tempi e nei modi che saranno concordati con il Dirigente 

scolastico e con le altre figure del Piano 

 

La domanda di partecipazione (allegato1) deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo secondo 

Milazzo entro e non oltre le ore 13.00 del 17 gennaio 2020, brevi manu in busta chiusa recante sul retro l'oggetto 

della stessa o tramite Pec all’indirizzo meic8aa00e@pec.istruzione.it.  

Ogni candidato è tenuto a compilare anche la scheda di autovalutazione allegata al bando (all.2) 

 

 

Retribuzione e trattamenti previdenziali.  

Le prestazioni professionali saranno retribuite in applicazione delle quote previste dal CCNL e definito nella nota 

MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U).0034815-02.08.2017: importo orario max di € 23,22 (omnicompren-

sivo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente)  

Il compenso dovuto verrà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione scolastica dei finanziamenti all’istituto 

proponente da parte dell’autorità di gestione dei Fondi Europei e pertanto, nel caso di ritardo nel pagamento, nessuna 

responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. Rimangono a carico del Referente per la valutazione le spese 

per il raggiungimento della sede di espletamento delle attività. Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore 

effettivamente svolte (sono previste massimo quindici ore per modulo), saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.  

Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei titoli  

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico dell’I.C. Secondo Milazzo, una 

volta scaduto il termine di presentazione delle domande.  

La commissione, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e del curriculum vitae di ciascun concorrente, 

formulerà delle graduatorie di merito per ciascun profilo richiesto, utilizzando la griglia di valutazione di cui 

all’allegato 2. A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, saranno pubblicate sul sito della scuola, 

www.icsecondomilazzo.gov.it, in prima istanza le graduatorie provvisorie e successivamente quelle definitive av-

verso le quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.  

 

Validità della graduatoria  

La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata. In caso di proro-

ga dell’affidamento del progetto da parte dell’Autorità competente, la graduatoria si intenderà automaticamente pro-
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rogata. I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati dall’I.C. 

“Secondo di Milazzo per la realizzazione delle attività secondo il criterio di scorrimento della graduatoria. Per ra-

gioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento dell’interesse 

dell’amministrazione ad ottenere un prodotto di elevato livello scientifico, sarà conferito un solo incarico per presta-

zione professionale.  

 

Affidamento degli incarichi  

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n.165/2001. Il conferimen-

to dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità al docente, che potrà avvenire tramite posta elettro-

nica. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno ri-

chiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento 

dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'auto-

re e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi. Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi sa-

ranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pe-

na la risoluzione dell’incarico stesso. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per 

ognuna delle prestazioni professionali richieste, purché lo stesso sia corrispondente alle esigenze progettuali e ai re-

quisiti di partecipazione indicati per ciascuna figura.  

 

Periodo di svolgimento delle attività  

I moduli relativi al progetto saranno avviati entro il mese di aprile 2019. La Commissione valutatrice, si riserva di 

verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere ri-

chieste alla Segreteria della Scuola al seguente indirizzo: meic8aa00e@istruzione.it. Prima del conferimento 

dell’incarico il Dirigente della scuola potrà convocare gli interessati per un colloquio.  

 

Controlli  

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 

agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa docu-

mentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiara-

zione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del 

rapporto con l’Istituto e l’affidamento dell’incarico al concorrente che segue in graduatoria.  

 

Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato 

quale Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, Professoressa Palma Rosa Legrottaglie. 

 

 

 ALLEGATI:  

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

Allegato 1 Domanda per Valutatore (con annessa informativa sulla privacy);  

Allegato 2 Autodichiarazione punteggio titoli; 

 

  

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Palma Rosa Legrottaglie 
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