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Al personale docente 

 Al DSGA 

Sito web – Albo Scuola  

 Amministrazione Trasparente 

 Portale scuolanext 

Autorità di Gestione PON  

DSGA  

 

 

 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di un docente valutatore e un docente coordinatore  

dell’area progettuale del PTOF per la realizzazione del progetto “Verso l’Europa”. Codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-314 CUP  - J98H19000200007. PON/FSE: avviso pubblico n. 4396 

del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) –  Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base – Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. Titolo: Verso l’Europa. Codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-314 CUP  - J98H19000200007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

VIST0 l’avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018  per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa 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 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

 

VISTE le delibere degli organi collegiali con cui è stata approvata l’adesione della 

scuola all’avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 e la presentazione del 

progetto denominato “ Verso L’Europa”;   

 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto “Verso l’Europa”, prot. n. 22750 del 

01/07/2019 della proposta progettuale presentata da questo Istituto per il 

complessivo imposto di € 44.677,60; 

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE;  
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

 

VISTA la delibera n. 29 del 09/09/2019 del Consiglio d’Istituto di formale 

assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “ Verso 

l’Europa”; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio PON/FSE Competenze di base Seconda 

edizione, prot. n. 3915 del 07/10/2019; 

 

VISTO Il PTOF approvato dagli OO.CC  il 13/12/2018 con delibera n. 8, relativo al 

triennio 2019/2022; 

 

VISTA la formale presa d’Atto del Collegio dei docenti del 07/10/2019 ed 

inserimento del progetto nel PTOF - Annualità 2019/2020; 

 

VISTO il PTOF relativo all’annualità 2019/2020 integrato ed aggiornato con 

delibera del collegio dei docenti n. 42 del 29/10/2019 ed approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 45 del 31/10/2019; 

 

VISTE le priorità e i relativi traguardi indicati nella sez V del RAV dell’Istituzione 

Scolastica; 
 

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018; 

 

VISTA la pubblicazione del manuale operativo per la realizzazione del progetto, 

prot. n. 10634 del 03 maggio 2018; 

 

VIST0 il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

VIST0 il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti; 

 

VIST0 il D.Lgs. 165/ 2001; 

 

VISTA 

 

la Contrattazione integrativa d’Istituto; 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 29/11/2019 – Punto 6 “PON/FSE 

Competenze di base seconda edizione. Destinatari alunni di due moduli: 

proposta del dipartimento di lingue straniere”; 

 

VISTA la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020; 

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale interno ai quali 

assegnare la funzione di valutatore e coordinatore dell’area progettuale del 

PTOF  per la realizzazione del progetto “Verso L’Europa”; 

 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 51 del 25/01/2018 e del Consiglio di 

Istituto n. 97  del 12/02/2018 circa la individuazione delle figure 

professionali necessarie alla realizzazione del progetto e i relativi criteri di 

selezione;  
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VISTA La determina dirigenziale di avvio procedure di selezione del progetto 

“Verso l’Europa” , prot. n. 3916 del 07/10/2019; 

 

 

RITENUTO 

di dovere procedere alla selezione di personale interno all’amministrazione 

per lo svolgimento delle attività di referente della valutazione e 

coordinatore del progetto  -  raccordo  con il PTOF, 

 

EMANA 
 

 

l’avviso interno per la ricognizione di n. 2  professionalità,  in base al curriculum professionale, 

per l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo di referente della valutazione e 

coordinatore del progetto per i moduli formativi riportati di seguito:  

 
Sottoazione Codice 

Progetto 
Titolo 
Progetto 

Importo autorizzat0  CUP 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

SI-2019-

314 

Verso 

l’Europa 

€ 44.677,60 J98H19000200007 

 

 

 

Modulo Titolo Dur
ata 

Destinatari Finalità dei moduli 

1 English together 1 
 

60h 18 alunni 
 Classi prime 

 

 
 

Preparazione certificazione A1/A2 
Cambridge/DELF 
 

Interventi specifici criticità RAV 
Innalzamento percentuale alunni 
che raggiungono il livello A2 
riferito al QCRER , con particolare 

attenzione alla comprensione 
dell’ascolto (listening)   della 
lingua inglese. 
Miglioramento degli esiti scolastici 
degli alunni 

2 English together 2 
 

30h 20 alunni 
Classi seconde 

  

3 English together  

3 (potenziamento) 
 

30h 20 alunni 

 Classi terze 
 

4 Nous Voilà 1 
 

30h 20 alunni 
Classi prime 
 

5  
Nous Voilà 2 

30h 20 alunni 
 Classi seconde 
 

6  
En marche vers  
L'Europe (Potenziamento) 
 

30h 20 alunni 
Classi terze 
 

 

Breve descrizione dei moduli formativi 

 

L’asse portante dei sei  moduli è il recupero, consolidamento  e potenziamento delle lingue 

straniere finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche e al miglioramento degli 

esiti scolastici e risultati INVALSI ( inglese) 

Alcuni moduli saranno destinati  ad alunni della Scuola secondaria di primo grado L. Castiglione  

con  particolari attitudini per la l’apprendimento delle lingue straniere, altri moduli saranno 

destinati ad alunni con oggettive difficoltà emerse dagli esiti scolastici del primo quadrimestre.  

 

Finalità  

- Essere in grado di comprendere persone che conversano in situazioni 

quotidiane/familiari. 
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- Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite fornite da un interlocutore.  

- Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un adeguato controllo nel 

loro riutilizzo a livello orale e scritto. 

- Sviluppare l’autostima; 

- Sviluppare la concentrazione; 

- Sviluppare competenze metacognitive: riflettere sulle difficoltà incontrate, sui percorsi 

realizzati e da realizzare; 

- Avviare la riflessione intorno al proprio metodo di studio e al proprio stile 

d’apprendimento; 

- Incentivare la cooperazione attraverso progetti da realizzare in piccolo gruppo; 

- Creare occasioni di socializzazione e confronto al fine di favorire l’integrazione; 

Obiettivi didattici 

- Recuperare la competenze linguistiche, soprattutto in relazione a comprensione del 

testo e rielaborazione orale/scritta; 

- Fornire modalità funzionali e consapevoli di acquisizione del sapere; 

- Ampliare il lessico; 

- Acquisire alcuni saperi essenziali; 

- Preparasi ad affrontare adeguatamente l’esame finale del primo ciclo d’istruzione. 

- Migliorare gli esiti scolastici; 

- Acquisire certificazioni linguistiche  

Contenuti 

I contenuti saranno tutti relativi a contesti reali di esperienza degli alunni.  

Metodologie  

Learning by doing  - Cooperative Learning - Didattica Laboratoriale  - Group works – Role Plays  

- Open Dialogues. Metodo comunicativo.  

I laboratori di lingua verranno svolti in ambienti innovativi dotati di  strumenti didattici 

multimediali. 

Risultati attesi 

- Acquisire competenze linguistiche e tecnologiche.  

- Migliorare la capacità di comunicare ed interagire in una lingua straniera.  

- Acquisire nuove competenze. 

- Conoscenza di nuove strutture della lingua straniera. 

- Migliorare la relazione e la collaborazione nel lavoro di gruppo. 

Verifica e valutazione  

Monitoraggio, verifica e valutazione in itinere e finale attraverso: 

- Questionari auto valutativi 

- Questionari di soddisfacimento 

- Diari di bordo 

- Somministrazione di compiti di realtà 

Compilazione di griglie riguardanti la partecipazione e la collaborazione nel lavoro di gruppo e 

la padronanza linguistica acquisita. 

 

1. Ammissibilità delle istanze a ricoprire il ruolo di referente per la valutazione e 

il ruolo di coordinamento delle aree progettuali e raccordo con il PTOF. 

  

I docenti interessati dovranno far pervenire:  

- Istanza per l’incarico  che si intende ricoprire riportante le generalità, la residenza, 

l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, utilizzando 

il modello allegato A;  

- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, firmato dall’interessato; 

- Scheda autodichiarazione punteggi, modello allegato 1B/2B; 

- Copia del documento di identità; 

- La dichiarazione di ricevuta dell’informativa al trattamento dei dati personali, rivolta al 

personale dipendente    - ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 

Regolamento UE  2016/ 679 ("RGPD") 

 

1. Compiti specifici richiesti al referente per la valutazione 

Al Valutatore si richiede di: 
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- Cooperare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il docente coordinatore del piano al fine 

di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, 

degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

- Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la 

presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze; 

- Coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei 

risultati; 

- Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto; 

- Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 

competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione 

dei risultati raggiunti; 

- Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione; 

- Stilare un report grafico sull’andamento di ogni singolo modulo; 

- Stilare una relazione da dove emergono i punti di forza e di criticità dell’intero percorso 

progettuale da presentare al Collegio dei Docenti, al fine di programmare in maniera 

efficiente futuri e similari interventi didattici ed educativi extrascolastici. 
 

 

 

2. Compiti specifici richiesti al coordinatore delle aree progettuali e raccordo con 

il PTOF 

         Al Coordinatore Aree Progettuali e raccordo on il PTOF si richiede di: 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Valutatore al fine di garantire la 

fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, 

delle strutture, degli strumenti; 

- Curare i rapporti con la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli 

di classe; 

- Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie 

articolazioni, per facilitare la gestione dell’intero progetto e il suo raccordo con il Piano 

dell’offerta formativa; 

- Verbalizzare le riunioni di progetto; 

- Monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione 

della piattaforma PON; 

- Curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione siano coerenti e completi; 

- Promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e 

la gestione e/o l’organizzazione di manifestazione ed eventi; 

- Raccordo con le Funzioni Strumentali al PTOF per eventuali modifiche alle azioni 

extrascolastiche di arricchimento dell’offerta formativa; 

- Raccordo con i Consigli di classe per la ricaduta degli interventi sul curricolo degli 

alunni; 

- Stilare una relazione finale, sulle attività svolte, da dove emergono i punti di forza e di 

criticità dell’intero percorso progettuale, al fine di programmare in maniera efficiente 

futuri e similari interventi didattici ed educativi extrascolastici. 

 

Il referente per la valutazione e il coordinatore del progetto si impegnano al rispetto delle 

norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovessero 

venire a conoscenza nel corso del loro incarico. 

 

2. Istanze   

Le istanze dovranno pervenire per mail all’indirizzo di posta elettronica 

ctmm119008@istruzione.it o brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico della S.S.P.G. 

“L. Castiglione”  – Piazza Avv. Castiglione, 2 – 95034 Bronte (Ct), secondo il modello 

allegato e corredate del curriculum vitae, entro e non oltre le ore 14,00 del 

08/02/2020.  

mailto:ctmm119008@istruzione.it


PON/FSE - Competenze di base - 2a edizione Titolo: Verso l’Europa. Codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-314 CUP  - J98H19000200007 

 
Sulla busta o nell’oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura “SELEZIONE 

COORDINATORE AREE PROGETTUALI” ovvero “SELEZIONE VALUTATORE”– PON/FSE 

- Competenze di base - 2a edizione Titolo: Verso l’Europa. Codice 10.2.2A-FSEPON-

SI-2019-314”.  

Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale incarico intende porre la propria 

disponibilità. 

Questa  Istituzione  si ritiene esonerata  da  ogni  responsabilità  per  eventuale  ritardo o  

errore  di recapito.   

La domanda,   una volta presentata,  non   potrà  essere ritirata  né  modificata  o sostituita 

con altre. 

In essa le esperienze lavorative e  i titoli dichiarati dovranno contenere dati chiari e facilmente 

verificabili dal dirigente scolastico. In caso contrario non saranno presi in considerazione. 

 

3. Motivi di inammissibilità 

- Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso; 

- Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo; 

- Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso; 

- Carenza di documentazione  individuata come condizione di ammissibilità. 

 
4. Motivi di esclusione 

- Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum 

vitae; 

- Mancanza della fotocopia  del documento di identità; 

 

5. Procedure di selezione 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico, che provvederà a comparare i curriculum pervenuti secondo i criteri Deliberati dal 

Consiglio d’Istituto. A discrezione della Commissione potrà essere richiesta la presentazione 

della documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione titoli di studio 

diversi da quelli richiesti. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano 

l’esclusione dalla selezione. 

 

6. Criteri di selezione del docente referente per la valutazione individuati dagli 

Organi Collegiali ( Delibera del Collegio dei Docenti n. 51 del 25/01/2018 – Delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 97 del 12/02/2018) 

 

Criteri referente della valutazione Punteggio (max punti 100) 

Abilità informatiche avanzate  Punti 20 (max 2 certificazioni) Tot. max Punti  

40 

Esperienza in Valutazione ed Autovalutazione 

d’Istituto 

Punti 5 ( max 6 esperienze ) 

Tot. max Punti  30 

Esperienza sull’utilizzo della piattaforma Punti 5 (max 6 esperienze) 

Tot. max Punti  30  

A parità di punteggio prevale la minore età. 

 

Coordinatore aree progettuali : 

Criteri coordinatore aree progettuali Punteggio (max punti 100) 

Abilità informatiche avanzate  Punti 20 (max 2 certificazioni) Tot. max Punti  
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40 

Esperienza in attività di coordinamento e 

progettuali 

Punti 5 ( max 6 esperienze ) 

Tot. max Punti  30 

Esperienza sull’utilizzo della piattaforma Punti 5 (max 6 esperienze) 

Tot. max Punti  30  

Precedenza al candidato più giovane. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

- il curriculum vitae in formato europeo; 

- l’allegato A  - Istanza; 

- l’allegato 1/B ovvero 2/B debitamente compilato; 

- dichiarazione presa visione trattamento dati personali (allegato C) 

- copia del documento di riconoscimento personale; 

 

7. Approvazione della graduatoria 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa 

nota mediante affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicata sul Sito web della 

Scuola. Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 7 giorni dalla data 

di pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa 

definitiva l’8° giorno dalla data di sua pubblicazione ed ha validità per il periodo di attuazione 

del modulo. 

 

8. Periodo e modalità di intervento 

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di 

chiusura.  

Il  progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2021 utilizzando anche il periodo 

estivo, e almeno due moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 

30/09/2020. ( Lettera di autorizzazione  Prot. AOODGEFID-22750 del 01/07/2019). 

 

 

9. Retribuzione 

 

Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo di n. 36 ore per i 6 moduli 

formativi finanziati (6 ore/modulo). Il compenso è assegnato sulla base dello svolgimento delle 

attività, calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente. 

 

 R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è  il Dirigente Scolastico 

Magaraci Maria  quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 

10. Informativa per il trattamento dei dati personali - personale dipendente ex art. 

13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

("RGPD"). 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i diritti elencati nell’informativa per i 
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dipendenti pubblicata sul sito istituzionale al seguente indirizzo: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTMM119008  

Il dipendente è tenuto a dichiarare di aver letto  le informazioni fornite dal titolare ai sensi 

dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del Regolamento (“personale dipendente”). 

11.  Pubblicizzazione dell’avviso 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

- pubblicazione sul sito web (area dedicata all’avviso specifico accessibile tramite link 

dalla homepage); 

- pubblicazione su amministrazione trasparente; 

- Pubblicazione  su Albo pretorio; 

- pubblicazione sul Argo scuolanext per la firma di presa visione di ogni docente; 

 

12. Disposizioni finali 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  2014/2020. 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione 

dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito 

agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

 

 

Allegati  

Allegato A  - Istanza di partecipazione; 

Allegato 1/B ovvero 2/B debitamente compilato - Punteggi. 

Allegato C - dichiarazione di ricevuta dell’informativa al trattamento dei dati personali, rivolta 

al personale dipendente    - ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 

Regolamento UE  2016/ 679 ("RGPD") 
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