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Via P. Mattarella, 21- 95041 – Caltagirone 

Tel 095-6136180 – Fax 095-6136179 

Codice fiscale 91028680873 

 

 

 

 

Codice nazionale progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-216 

CUP: B28H19005240007 

Titolo progetto: “Studenti competenti: artefici del proprio futuro” 

 

 

Oggetto: SELEZIONE INTERNA VALUTATORE e FACILITATORE PON - FSE 

COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE. 

 

 

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; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 29 del 23/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 14 del 
24/03/2017 con il quale l’Istituzione scolastica comunica l’adesione generale alle azioni del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020; 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4396 del 9 marzo 2018 “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” ed allegati; 

 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, candidatura n° 1018143, collocato utilmente 
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 20678 del 
21/06/2019; 

 

VISTO la lettera prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 del M.I.U.R. – 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 - che autorizza l’avvio dei seguenti moduli del progetto di Istituto: 
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Progetto/sottoazione 10.2.2A 

Codice Identificativo 

Progetto 

Modulo Importo 

autorizzato 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-216 

Lingua madre: “Leggere e comprendere 

per crescere” 

€ 5.082,00  

 

Matematica: “Matematica I - Quiz zone” € 5.082,00 

Matematica: “Matematica II - Quiz zone” € 5.082,00 

Lingua straniera: “Improve your learning 

skills” 

€ 5.082,00 

Lingua straniera: “We learn to improve” € 5.082,00 

Scienze: “Biologia - Quiz zone” € 5.082,00 

Scienze: “Chimica - Quiz zone” € 5.082,00 

 € 35.574,00 

 

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; 

VISTA la delibera n. 26 del Collegio dei docenti di questa istituzione scolastica del 16/01/2018 relativa ai 

profili professionali da individuare per le attività in oggetto; 

VISTA la delibera n. 40 del Consiglio di Istituto del 29/01/2018 in merito all’aggiornamento dei criteri di 

individuazione delle figure in oggetto; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4793 del 28/09/2019;  

 

VISTA la delibera n. 93 del Consiglio di Istituto del 28/09/2019 di assunzione in bilancio dell’impegno di 

spesa relativa vista l’autorizzazione predetta del Miur;  
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VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “Regolamento delle Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto PON è necessario reperire tutor ed esperti che abbiano 

competenze professionali nelle attività previste dal Progetto; 

 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno alla scuola e/o in servizio presso altre scuole e/o 

esterno alla P.A. le figure di tutor ed esperti per i moduli che costituiscono il percorso formativo del 

Progetto; 

INDICE 

 

l’apertura del bando per la selezione ed il reclutamento di docenti interni per ricoprire, nella realizzazione 

del progetto autorizzato, per i seguenti ruoli:  

 

Ruolo N° 

 
Facilitatore 

 
1 
 

 
Valutatore 

 
1 
 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER IL VALUTATORE 

 

La selezione del Valutatore avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, a giudizio del Gruppo  

Operativo  di  Progetto  all’uopo  costituito  sotto  la  direzione  del  Dirigente  Scolastico, anche attraverso 

un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle vigenti linee guida dei PON e le competenze informatiche 

possedute, anche in riferimento alla capacità di gestione della piattaforma informatica del portale PON del 

M.I.U.R.  

In  caso  di  più  domande,  si  procederà  ad  una  valutazione  comparativa  della  documentazione 

prodotta, utilizzando i seguenti criteri: 
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Titoli valutabili Punteggi attribuiti 
 

NOTE 

Punteggio 

max 

1)- Laurea specifica di 2^ livello (laurea vecchio 

ordinamento) 

 oppure 

- Laurea specifica di 1^ livello più biennio di 

specializzazione 

Voto 110 e lode - punti 5 

Voto 110 - punti 4 

Voto 100 - 109 - punti 3  

Voto 90 - 99 - punti 2 

Voto fino a 89 - punti 1 

 

 

////////// 

 

 

Punti 5 

 

 

2) Partecipazione e superamento corsi specifici 

sulla valutazione 

 

 

Punti 1  

per ogni anno corso 

 

 

max 5 corsi 

 

 

 

Punti 5 

 

 

3) Partecipazione a sperimentazioni sulla 

valutazione 

 

 

 

Punti 1  

per ogni sperimentazione 

 

 

max 4 partecipazioni 

 

 

 

 

Punti 4 

4) Esperienze pregresse documentate nella 

progettazione e gestione di progetti (POF, 

PTFO, PON, POR, IFTS). 

escluso l’anno in corso 

Punti 1  

per ogni titolo 

max 2 esperienze Punti 2 

5) Esperienze pregresse in qualità di 

esperto/tutor documentate nel settore dei 

progetti PON, POR e IFTS 

escluso l’anno in corso 

Punti 1  

per ogni titolo 

max 2 esperienze Punti 2 
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6a) Certificazione informatica diversa 

dall’ECDL, con valutazione finale, rilasciata o 

riconosciuta da Enti Pubblici 

6b) E.C.D.L. START 

6c) E.C.D.L. FULL 

 

 

punti 0,5 

punti 1 

punti 2 

 

 

//////////// 

 

 

Punti 2 

TOTALE  //////////// //////////// Punti 20 

 

COMPITI DEL VALUTATORE  

 

• coordinare le attività valutative inerenti il Progetto, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa 

dei docenti; 

• 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. 
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CRITERI DI SELEZIONE PER IL FACILITATORE 

 

La selezione del Facilitatore avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, a giudizio del Gruppo  

Operativo  di  Progetto  all’uopo  costituito  sotto  la  direzione  del  Dirigente  Scolastico, anche attraverso 

un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle vigenti linee guida dei PON e le competenze informatiche 

possedute, anche in riferimento alla capacità di gestione della piattaforma informatica del portale PON del 

M.I.U.R.  

In  caso  di  più  domande,  si  procederà  ad  una  valutazione  comparativa  della  documentazione 

prodotta, utilizzando i seguenti criteri: 

 

Titoli valutabili Punteggi attribuiti 
 

NOTE 

Punteggio 

max 

1)- Laurea specifica di 2^ livello (laurea 

vecchio ordinamento) 

 oppure 

- Laurea specifica di 1^ livello più biennio di 

specializzazione 

Voto 110 e lode - punti 5 

Voto 110 - punti 4 

Voto 100 - 109 - punti 3  

Voto 90 - 99 - punti 2 

Voto fino a 89 - punti 1 

 

 

////////// 

 

 

Punti 5 

 

2) Svolgimento di incarichi di coordinamento 

(responsabile di plesso, collaboratore del DS, 

F.S., ecc) 

 

Punti 1  

per ogni incarico 

 

max 5 incarichi 

 

 

Punti 5 

3) Esperienze pregresse documentate nella 

progettazione e gestione di progetti (POF, 

PTFO, PON, POR, IFTS). 

escluso l’anno in corso 

Punti 1  

per ogni titolo 

max 4 esperienze Punti 4 

4) Esperienze pregresse in qualità di 

esperto/tutor documentate nel settore dei 

progetti PON, POR e IFTS 

Punti 1  

per ogni titolo 

max 4 esperienze Punti 4 
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escluso l’anno in corso 

5a) Certificazione informatica diversa 

dall’ECDL, con valutazione finale, rilasciata o 

riconosciuta da Enti Pubblici 

5b) E.C.D.L. START 

5c) E.C.D.L. FULL 

 

 

punti 0,5 

punti 1 

punti 2 

 

 

//////////// 

 

 

Punti 2 

TOTALE  //////////// //////////// Punti 20 

 

COMPITI DEL FACILITATORE 

 
• cooperare con il Dirigente scolastico, curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione 

prefissata e garantendone la fattibilità; 

• curare che i dati inseriti dagli esperti, dai tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di 

Monitoraggio dati siano coerenti e completi; 

• raccordare tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione;  

• collaborare con esperto/tutor di modulo per la definizione del cronogramma delle attività, 

l’organizzazione degli spazi e del personale che ne garantisca l’agibilità in orario extrascolastico, la 

gestione delle richieste di partecipazione. 

 

 

TUTTE LE ATTIVITA’ DEL FACILITATORE E DEL VALUTATORE, COME DEL RESTO DI 

OGNI ALTRA FIGURA DOCENTE E NON DOCENTE IMPEGNATA NEI PROGETTI PON, SI 

SVOLGERANNO IN ORARIO POMERIDIANO E AL DI FUORI DELL’ORARIO DI SERVIZIO. 

 

Il compenso, in relazione alle ore assegnate è di 23,22 Euro lorde omnicomprensive. La nomina, sulla base 

delle competenze finalizzate al progetto, è conferita con incarico del Dirigente scolastico, sulla base dei 

criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente 

“Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ: 

Tutti gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione redatta in carta semplice, utilizzando il 

modello allegato, comprensiva di curriculum vitae in formato europeo, direttamente in segreteria o a mezzo 
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posta elettronica certificata a ctis04900a@istruzione.it oppure a mezzo raccomandata A/R indirizzata al 

Dirigente dell’I.S. “Majorana - Arcoleo” via P. Mattarella n. 21 – Caltagirone 95042 (CT), entro e non oltre 

le ore 12.00 del 31/10/2019 , riportando nella busta la dicitura “Selezione interna Facilitatore PON FSE 

Competenze di base II Edizione” o “Selezione interna Valutatore PON FSE Competenze di base II 

Edizione”. 

 

N.B. Presentare un modulo di domanda corredato da C.V. per ogni richiesta di candidatura: nel 

documento devono essere evidenziati i riferimenti ai criteri presenti all’interno della Scheda individuale 

valutazione titoli. 

 

In caso di più domande per la stessa tipologia di corso, si procederà alla formulazione di una graduatoria che 

verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente mediante l’affissione all’Albo pretorio e sul sito web della 

scuola. 

A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. 

In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di Novembre 2019 e dovranno concludersi entro 

il 31 Maggio 2020. Le stesse si svolgeranno presso le diverse sedi dell’I.S. “Majorana - Arcoleo”.  

 

 

PUBBLICAZIONE BANDO 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web, all’Albo dell’Istituto. 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

ALLEGATO N. 1FV: Domanda Facilitatore/Valutatore 

ALLEGATO N. 2FV:  Scheda individuale valutazione titoli 

ALLEGATO N. 3FV: Curriculum vitae in formato europeo 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Giuseppe Turrisi 

                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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