
 
 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE  

“Alessandro Volta” 
Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126 

web: www.iissvolta.edu.it - e-mail: pais027002@istruzione.it - PEC: pais027002@pec.istruzione.it 

C.F. 80016540827 

 

  

  

 

Scuola con Sistema di Gestione per la Qualità certificato  
in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008  

certificato n. 17285/07/S  del 19/12/2007 
 

 

 

 
 

Prot. n.                                                                                                                                                Palermo, 04/02/2019   
                                                                          

U.S.R. SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 

U.S.R. SICILIA 

UFFICIO 1 - AMBITO TERRITORIALE 

PER LA PROVINCIA DI PALERMO 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DI PALERMO E PROVINCIA 

AL PERSONALE DOCENTE 

UFFICIO ACQUISTI 

AL D.S.G.A.  

ALBO   

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it   

 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE DOCENTE INTERNO 
Per la selezione del “Referente per la Valutazione” 

 da impegnare nello sviluppo del modulo formativo relativo al 
 Progetto  “LEARNING BY DOING” - Modulo formativo "A bag of...experience" 

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/3781 del 05/04/2017 
 

CODICE IDENTIFICATIVO:10.6.6B-FSEPON-SI-2017-10  
 

CUP: J77117000090007 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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;  

VISTA l’avviso pubblico PON 2014-2020 n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
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delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relativa sottoazione 10.6.6B- Percorsi di 

alternanza scuola-lavoro.  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 38421 del 29/12/201 che 

autorizza il progetto presentato dall’Istituto “A. VOLTA” denominato “LEARNING BY DOING” al quale è 

stato attribuito il seguente codice identificativo: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-10;  

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 che formalmente 

autorizza, all’interno del progetto “LEARNING BY DOING”, il modulo “A BAG OF....EXPERIENCE”, 

codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-10;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del Docenti n.  10 del 05/04/2017 di approvazione del Progetto;  

VISTA la specifica delibera del Consiglio di Istituto n.  6 del 10/04/2017;  

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

VISTA la Nota prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 riportante “Iter di reclutamento del personale ‘esperto’ e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio Prot. n. 10536/A.9.o del 31/05/2018; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 " Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana" che 

recepisce il D.I. n. 129 del 28/08/2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 

13/07/2015, n. 107"; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti;  

VISTO il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca 

Disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che 

abroga il Regolamento UE n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013  relativo al 

Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti DEL 10/01/2019 - Verbale n. 7 -  con cui sono definiti i criteri 

generali per l’individuazione di docenti tutor, docenti esperti interni e valutatore del Piano Integrato di 

Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 23/01/2019- verbale n. 17-  con cui sono definiti i criteri generali 

per l’individuazione di docenti tutor, docenti esperti interni e valutatore del Piano Integrato di Istituto; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. 

Errata corrige.”;  

VISTO il CCNL 2006/2009 - Comparto Scuola- ed in particolare la Tab. n. 5; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare un REFERENTE 

per la valutazione e supporto alla gestione del progetto:  

 
EMANA 

 
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

 
Al fine di reclutare un Referente per la Valutazione per la realizzazione dei seguenti moduli formativi : 

 

AZIONE CONTENUTI 
MODULO 

FORMATIVO 

DESTINATARI DURATA 

 
10.6.6 Stage/tirocini 

Percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro all'estero 

Alunni/alunne  
triennio 

(almeno 15 alunni) 

 
120 ORE 

 

 
COMPITI E FUNZIONE DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Il Referente per la Valutazione avrà il compito di coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto 

“LEARNING BY DOING” - modulo formativo " A bag of...experience"-  nell’ambito del PON-FSE – “Per la 

Scuola competenze per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014/2020 

Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, con il compito di verificare, sia ex ante, in itinere ed ex post, 

l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con il Dirigente scolastico e gli altri 

soggetti coinvolti nella Valutazione del Programma e provvedendo alla caricamento dei dati nella 

Piattaforma di Gestione Indire. 

I compiti attribuiti al Referente per la Valutazione sono i seguenti: 

 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 dei risultati conseguiti. 
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 Documentare il lavoro svolto con report e relazioni restitutive, anche con l’ausilio di grafici di 

riepilogo; 

 Produrre un report finale da socializzare al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in merito 

alla ricaduta formativa delle azioni progettuali messe in campo. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I Docenti interessati devono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum vitae (modello 

europeo), indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "A. VOLTA" di Palermo, Via Passaggio dei 

Picciotti, n. 1 e deve pervenire entro, e non oltre, le ore 12:00 del 14/02/2019 secondo le seguenti 

modalità:  

• consegna a mano presso l'Ufficio di Protocollo dell’Istituto  

• casella di posta certificata: pais027002@pec.istruzione.it  

Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura "SELEZIONE REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE - PON" Codice Progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-10.  

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine.  L'Istituto "A. Volta" è 

esonerato da ogni responsabilità per eventuale errore di recapito.  

Al Referente per la Valutazione si richiedono i seguenti requisiti: 

 Comprovate e documentate competenze professionali specifiche nel campo della valutazione 

formativa; 

 conoscenza e pratica delle metodologie di valutazione finalizzate, anche,  alla raccolta di dati 

tramite l’ausilio di prove standardizzate; 

 conoscenza e pratica delle metodologie di raccolta, visualizzazione grafica di dati, anche ai fini 

della costruzione di una banca dati. 

Il docente Referente per la valutazione è tenuto a:  

1. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

2. compilare e firmare il registro delle attività;  

3. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Per la selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con 

riguardo ai titoli coerenti con la mansione da espletare, all’esperienza documentata dal candidato e sulla 

base dei seguenti criteri di riferimento:  

 stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

 esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;  
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 ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.  

La Commissione di valutazione, composta dal Gruppo Operativo di Piano, presieduto dal dirigente 

scolastico dell’I.I.S.S. “A. Volta”, attribuirà un punteggio globale massimo di 21 punti, sommando il 

punteggio attribuito ai titoli culturali ( max 11 punti) e professionali (max. 10 punti). 

Il Gruppo Operativo di Piano valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto 

auto dichiarato nel modello (All. B) e nel curriculum vitae in formato europeo.  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di 

scadenza del presente Avviso.  

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica.  

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti 

criteri: 

 

TITOLI CULTURALI 

 

MAX 11 PUNTI 

 

Laurea I livello/ Diploma di indirizzo specifico 

 

Punti 1 

 

Laurea II livello/vecchio ordinamento 

 

Punti 3 

Dottorati 

1 punto per ogni dottorato 

 

Max punti 2 

Master/Specializzazioni 

0,5 punti per ogni titolo 

 

Max punti 2 

Attestati professionali   

Certificazione ECDL 

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti le tematiche del modulo 

0,5 punti per ogni titolo 

 

Max punti 4 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

MAX 10 PUNTI 

 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza   

 

Max 10 punti 

 

INCARICHI E COMPENSI 

Il compenso orario è di € 17,50 oltre oneri a carico dello Stato per un massimo di 28 ore, 

effettivamente svolte, per il modulo formativo. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al 
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numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la 

realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali.  

Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico. Gli 

emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari.  

Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato al Referente per la 

Valutazione selezionato.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico dell' I.I.S.S. "A. Volta", Dott. ssa Margherita 

Santangelo.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del RGDP 2016/679 e dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il Titolare del trattamento dati è il Dirigente 

scolastico, Dott.ssa margherita Santangelo; il Responsabile del trattamento dati è il Direttore SGA, Dott. 

Lopes Bartolomeo. 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www.iissvolta.edu.it e 

diffuso a tutte le scuole della provincia di Palermo.  

Si allegano:  

 Allegato A - Istanza di partecipazione 

 Allegato B - Autodichiarazione titoli 

                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                     (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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