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Prot. n. 19376/A.19.i                                                                                                                          Palermo, 21/11/2020      
 

AL PERSONALE DOCENTE 

UFFICIO ACQUISTI 

AL DIRETTORE S.G.A.  

ALBO ONLINE  

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it                                                                         

 
 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE DOCENTE INTERNO 
 

Per la selezione di N. 1 DOCENTE/VALUTATORE da impegnare nello sviluppo dei moduli formativi 
relativi al  Progetto  “CI SONO ANCH'IO” nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale  “PER  LA SCUOLA, COMPETENZE  E AMBIENTI PER  L’APPRENDIMENTO”  
2014-2020. ”  ASSE  I  –  ISTRUZIONE  –  FONDO SOCIALE  EUROPEO (FSE)  -  OBIETTIVO  
SPECIFICO  10.1  –  RIDUZIONE  DEL  FALLIMENTO  FORMATIVO  PRECOCE  E  DELLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E, IN QUANTO COERENTE  
PROGRAMMA   OPERATIVO   COMPLEMENTARE   “PER   LA   SCUOLA,   COMPETENZE   E   
AMBIENTI   PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO DI ROTAZIONE. 
AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/4395 DEL 9 MARZO 2018 “PROGETTI DI INCLUSIONE 
SOCIALE E  LOTTA  AL  DISAGIO  NONCHÉ  PER  GARANTIRE  L’APERTURA  DELLE  SCUOLE  
OLTRE  L’ORARIO  SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO ED IN QUELLE 
PERIFERICHE “SCUOLA AL CENTRO”. 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-320                       CODICE CUP: J78H19000550007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la presentazione 

degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del  21/02/2017  emanato  nell’ambito  del  programma  Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della commissione Europea con 

decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di 

esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856; 



VISTO l'Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e  

lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “scuola al centro”. 

VISTA la candidatura N. 1019202 inoltrata da questo Istituto in data 25/05/2018;  

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale- Ufficio IV - Prot. n. 36118 del 10/12/2019 che 

autorizza l'avvio delle attività per la Regione Siciliana; 

VISTA la Lettera M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/678 del 17/01/2020 - Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale- Ufficio IV - 

indirizzata al Ds di questa Istituzione scolastica recante  formale autorizzazione  del progetto Codice: 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-320; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”; 

VISTA la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali  di  Investimento  Europei (SIE) – 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”;  

VISTA la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) – 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 

pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’INFORMAZIONE e la PUBBLCITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  



VISTI i regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO il P.A.E.F. 2020, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. n. 63 del 09/12/2019, - Verbale n. 

12; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 3266A9o del 21/02/2020 - modifica n. 3;  

CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di avviare nell'anno scolastico 2020/2021 i seguenti 

moduli formativi previsti dal progetto: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo N. ORE 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

 

bullismo e cyberbullismo 

 

30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Schiaccia il bullo  
30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Adolescenti nativi 

digitali 

30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Non cadere nella rete, 
l'uso consapevole di 

internet 

 

30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Uguali ma diversi  

30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Tutti i colori del mondo  

30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Educazione 

all'interculturalità 

 
30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Resilienza 1  

30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Resilienza 2  

30 

 

VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;  

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25 

luglio 2017;  



RILEVATA la necessità di reperire n. 1 Valutatore interno a questa Istituzione Scolastica da impiegare per 

la realizzazione delle attività di monitoraggio/valutazione previste dal progetto;  

VISTA la circolare MIUR 0034815 del 02/08/2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 

- Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. ;  

VISTA la circolare MIUR 0037407 del 21/11/2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020 

(FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle selezioni 

del personale per la formazione. ;  

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione (MOD – Manuale 

Operativo Documentazione) rilasciato dalla Autorità di Gestione PON in data 22/11/2017; 

 

DECRETA 
 

L'apertura dell'Avviso interno per la selezione per titoli comparativi di N. 1 Docente  VALUTATORE da 

impegnare nella realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo N. ORE 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

 

Bullismo e cyberbullismo 

 

30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Schiaccia il bullo  
30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Adolescenti nativi 

digitali 

30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Non cadere nella rete, 
l'uso consapevole di 

internet 

 

30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Uguali ma diversi  

30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Tutti i colori del mondo  

30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Educazione 

all'interculturalità 

 
30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Resilienza 1  

30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-320 

Resilienza 2  

30 

 

 

 

 



Compiti e funzione del referente per la valutazione 

Il Referente per la Valutazione avrà il compito di coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto “CI 

SONO ANCH'IO” nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per  la 

scuola, competenze  e ambienti per  l’apprendimento”  2014-2020. ”  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo Sociale  

Europeo (FSE)  -  Obiettivo  Specifico  10.1  –  riduzione  del  fallimento  formativo  precoce  e  della 

dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente  programma   operativo   complementare   “per   la   

scuola,   competenze   e   ambienti   per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di 

rotazione. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e  

lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al centro” 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 al 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. 

 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. 

 Produrre relazione finale e time-sheet , a conclusione dell'attività. 

 
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 30/11/2020 secondo le seguenti 

modalità:  

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

Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura "SELEZIONE DOCENTE/VALUTATORE - 

PON" Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-320. 

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, in 

relazione 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;  

 precedenti esperienze professionali coerenti con la figura richiesta;  

 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 e professionali . 

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 5 ore, effettivamente 

svolte, per ciascun modulo formativo. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al 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.  

 

Motivi di inammissibilità ed esclusione  
Sono causa di inammissibilità: 

1. domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel Bando;  

2. assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità;  

3. altre motivazioni rinvenibili all’interno del Bando 

Sono causa di esclusione:  

1. mancanza di firma autografa sulla domanda, sul curriculum;  

2. mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza;  

3. non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  

 
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.  

 

 



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

 


