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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale Villafrati-Mezzojuso
Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824
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Al Personale Docente
dell’IC Villafrati-Mezzojuso
LORO SEDI
All’Albo
Al sito web

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.

Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2010. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive,
in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA l’autorizzazione del progetto NON UNO DI MENO con identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505 di
cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTA la delibera n. 22 del 14/09/2017 del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di selezione del Valutatore;

VISTO il manuale operativo dell’Autorità di gestione 2014/20 relativo all’avvio dei progetto PON FSE 10862;
VISTE le note dell’Autorità di gestione:
- 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;
VISTO il CCNL scuola 2007;
VISTO l’art. 52, co. 1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e, in particolare, l’art. 7, comma 6 b), che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che
possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi
degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità
giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il decreto prot. 9851 del 14/12/2017 di revoca in autotutela dell’avviso di selezione referente per la
valutazione relativo allo stesso progetto di cui sopra codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di un’appropriata figura professionale, in qualità di
VALUTATORE delle attività formative relative ai moduli seguenti:
Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505
Titolo progetto

“Non uno di meno”

Titoli moduli

Durata

1.

Gioco per sport

30 ore

2.

Sport di classe

30 ore

3.

Fare musica insieme

30 ore

4.

Il giornalino della scuola

30 ore

5.

Nessuno resti indietro!

30 ore

6.

Una scuola per tutti

30 ore

7.

L’Iconografia bizantina

30 ore

indice il seguente:

Totale
autorizzato

Destinatari
Alunni scuola primaria
Villafrati
Alunni scuola secondaria
Villafrati
Alunni scuola secondaria
Villafrati e Godrano
Alunni scuola secondaria
Mezzojuso
Alunni scuola primaria
Godrano
Alunni scuola primaria
Cefalà Diana
Alunni scuola secondaria
Villafrati

di
di
di
di
di
di
di

€ 37.839,90

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il progetto in oggetto, rivolto al Personale
docente interno in servizio presso l’IC Villafrati Mezzojuso alla scadenza del presente Avviso.
Art. 1 - Requisiti di accesso
Il Referente per la valutazione deve possedere i seguenti requisiti:
1. Titolo di studio congruente con gli obiettivi dell’intervento progettuale.
2. Altri titoli culturali e professionali attinenti ai percorsi progettuali.
3. Competenze ed esperienze specifiche relative ai contenuti ed alle finalità previste dal progetto.
4. Competenze nel campo della raccolta ed elaborazione dati con tecnologia informatica.
5. Competenze di navigazione su Internet
Art. 2 - Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli avverrà secondo i criteri di seguito declinati:
Tabella di valutazione dei titoli
Titoli di studio afferenti la tipologia di intervento (2 punti per ogni titolo)
Competenze informatiche documentate (5 punti ECDL o equipollenti, altre 2)
Competenze maturate nell’ambito dei PON nel ruolo di Valutatore (5 punti per ogni
esperienza)
Competenze maturate nell’ambito dei PON nel ruolo di Facilitatore (5 punti per ogni
esperienza)
Esperienze specifiche di formazione o aggiornamento attinenti (2 punto per ogni
corso)
Esperienze di insegnamento (punti 1 per ogni anno di servizio)
Pubblicazioni attinenti l’area disciplinare dell’attività e/o incarico (punti 1 per ogni
pubblicazione)

Max Punti 10
Max Punti 10
Max Punti 15
Max Punti 15
Max punti 10
Max punti 15
Max punti 10

Art. 3 - Criteri per la stesura della graduatoria finale
Sulla scorta della valutazione dei titoli, il GOP procederà alla stesura della graduatoria finale ed alla
conseguente assegnazione dell’incarico.
Le operazioni di selezione si concluderanno con la pubblicazione sul sito della scuola
www.icvillafratimezzojuso.gov.it.
Art. 4 - Attribuzione dell’incarico
L’incarico ha per oggetto l’erogazione delle prestazioni professionali richieste da espletarsi presso la sede
dell’I.C. Villafrati - Mezzojuso. Il referente per la valutazione avrà il compito di coordinare le attività valutative
inerenti tutto il piano della scuola, nonché di costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione
e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI.

Il referente, nello specifico, è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
 Garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti
di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione.
 Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, tra 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. In
particolare organizza le azioni di monitoraggio e valutazione, definisce una tempistica attraverso la
calendarizzazione delle attività, cura la scelta degli strumenti e supervisiona l’utilizzo degli stessi;
assicura la costruzione di prove comparabili, garantisce la circolazione dei risultati e lo scambio di
esperienze; coordina gli operatori interni; sostiene gli operatori esterni.
 Fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e
garantendo l’informazione all’interno (Collegio dei Docenti – Consigli di classe) sugli esiti conseguiti.
 Predispone tutto il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni (test di ingresso, di
gradimento, etc…).
 Raccoglie i risultati delle diverse valutazioni e li restituisce in forma aggregata e organica.
 Valuta la ricaduta del progetto sulla valutazione curriculare degli alunni partecipanti.
 Cura la documentazione del piano in fase iniziale, per una raccolta sistematica dei dati necessari allo
svolgimento degli interventi di valutazione.
 Documenta in itinere le attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress l’aggiornamento
dei dati.
 Garantisce il raccordo con l’Autorità di gestione, per tutte le iniziative di valutazione esterna che
verranno avviate a livello centrale, facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione
all’interno degli esiti conseguiti. Coopera con il Dirigente scolastico ed il Gruppo Operativo del Piano
di Istituto.
 Espleta ogni altro adempimento funzionale alla valutazione, richiesto dall’Autorità di Gestione.
La liquidazione delle competenze è subordinata all’accreditamento dei fondi all’Istituto cassiere della Scuola
da parte dell’Amministrazione competente e potrà aver luogo esclusivamente a seguito di verifica del lavoro
svolto.
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dall’incarico
eventualmente già conferito.
Art. 5 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Istituzione scolastica.
Art. 6 - Durata dell’incarico e compensi
L’incarico ha per oggetto l’erogazione delle prestazioni professionali richieste da espletarsi presso l’I.C.
Villafrati – Mezzojuso, corso San Marco, 59, Villafrati.
Il compenso orario del VALUTATORE, pari a 875,00 euro lordo dipendente, pari a 50 ore, secondo quanto
definito dalla vigente normativa, verrà liquidato, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese, a
conclusione delle attività del Piano e ad effettiva erogazione dei relativi finanziamenti.
La liquidazione delle competenze è subordinata all’accreditamento dei fondi all’Istituto cassiere della Scuola
da parte dell’Amministrazione competente e potrà aver luogo esclusivamente a seguito di verifica del lavoro
svolto.

Art. 7 - Presentazione delle istanze di partecipazione.
Gli interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione (allegato 1) alla selezione
corredata da:
1. Scheda di valutazione dei titoli posseduti (allegato 2)
2. Curriculum vitae in formato europeo
3. Consenso al trattamento dei dati personali art. 13 D. Lgs. n. 196 del 2003.
Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR. 28.12.2000 n. 445.
Le domande d’incarico dovranno pervenire in segreteria (ufficio protocollo), via mail all’indirizzo
paic817007@istruzione.it o brevi manu entro e non oltre le ore 12:00 del 22/12/2017 all’I.C. Villafrati –
Mezzojuso- Corso San Marco, 59 - 90030 Villafrati (PA).
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata.
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice
Privacy).
Ai sensi del D.L.vo 196 del 30/06/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Art. 9 - Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità e vi rimarrà sino alla
data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il procedimento:
 affisso all’albo dell’istituto;
 pubblicato sul sito web www.icvillafratimezzojuso.gov.it;
 notificato al personale docente mediante circolare interna.
Art. 10 - Osservanza delle procedure del bando.
Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo all’esclusione.
Art. 11 – Modalità di impugnativa
Avverso la graduatoria, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di affissione
all’albo; decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo e potrà essere impugnato soltanto
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato rispettivamente, nei termini di 60 e 120
giorni.
Art. 12 – Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n°241 solo dopo
la conclusione del procedimento.

Art. 13 – Rinunzie e surroghe
Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse rinunziare, il
Dirigente Scolastico, provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.
La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’istituto.
"L’attività oggetto del presente AVVISO rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-18 ed è
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” a titolarità del M.I.U.R. - Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisa Inglima

