
 

 

Oggetto: Avviso Interno per Assegnazione incarichi  
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (

chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali. 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-663  

CUP I78H19000100006 

Visto l’avviso del MIUR AVVISO 3340 del 23/03/2017 

globale”. FSE - Competenze di cittadinanza globale 

attivi”  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-663 

 

Vista l’autorizzazione del progetto

cittadinanza globale .TITOLO PROGETTO:

663 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai 

percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico;

VISTO le delibere prot. 6491/02 del  20/05/2019

del 20/05/2019 del Consiglio d’Istituto del 16/05/2019, relative all’avvio del progetto PON di cui 

all’Oggetto; 

Visto il nuovo manuale operativo del 22/

del personale per la formazione”;

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour”

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D 

TELEFONO: 091/6573978 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

Al personale docente SEDE 

Assegnazione incarichi  Valutatore  e  Coordinatore afferenti all’avviso 

Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali. TITOLO  PROGETTO:”Noi cittadini sani, competenti e attiv

IL DIRIGENTE 

AVVISO 3340 del 23/03/2017 - Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
Competenze di cittadinanza globale .TITOLO PROGETTO:Noi cittadini 

663  

l’autorizzazione del progetto AOODGEFID/23103 del 12/07/2018. “” PONFSE 

TITOLO PROGETTO:Noi cittadini sani, competenti e attivi”  10.2.5A

che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai 

percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico; 

prot. 6491/02 del  20/05/2019 del Collegio docenti  del 14/05/2019  e  prot. n. 64912/02 

del 20/05/2019 del Consiglio d’Istituto del 16/05/2019, relative all’avvio del progetto PON di cui 

il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni 

del personale per la formazione”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour” 

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/ 421679 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q- EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

Al personale docente SEDE  

A tutti gli interessati  

Al sito web 

afferenti all’avviso MIUR   

Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 

Noi cittadini sani, competenti e attivi” codice 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
TITOLO PROGETTO:Noi cittadini sani, competenti e 

PONFSE Competenze di 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-

che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai 

Collegio docenti  del 14/05/2019  e  prot. n. 64912/02 

del 20/05/2019 del Consiglio d’Istituto del 16/05/2019, relative all’avvio del progetto PON di cui 

11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni 

EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 





INDICE 

Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di un VALUTATORE  e un 

COORDINATORE  in merito alle specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi 

programmati nel progetto. 

Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

una selezione mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”, per la 

predisposizione di Valutatore eCoordinatore rivolto ai docenti interni dell’istituto con contratto a 

tempo indeterminato nell’ambito del Piano integrato annualità  2018/2019 per il progetto PON in 

oggetto 

· N.1 Coordinatore che coopererà con il Dirigente Scolastico e il Gruppo Operativo del Piano 

d’Istituto, curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata, garantendone la 

fattibilità. Curerà,inoltre,che i dati inseriti nel sistema di “Monitoraggio gestione” siano coerenti e 

completi. 

· N.1 Referente per la Valutazione ha il compito di coordinare gli interventi di verifica e 

valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi attivati nello svolgimento del Piano e 

di fare da interfaccia fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio;registra 

nel Resoconto attività le attività svolte e le ore effettuate. 

 
Art. 2 - Criteri 
In caso di più domande la graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: 

Per l’individuazione del Coordinatore: 

· Disponibilità dichiarata 

· Corsi di formazione su tematiche coerenti con la figura richiesta - punti 5 per corso 

· Precedenti esperienze coerenti con la figura richiesta –(valutatore/facilitatore) 

punti 3 per esperienza 

· Competenze informatiche – punti 5 

· Patente ECDL - punti 5 

Per l’individuazione del Referente per la Valutazione: 

· Disponibilità dichiarata 

· Comprovata esperienza nel campo della valutazione - punti 1 per anno 

· Corsi di formazione sui temi della valutazione - punti 5 per corso 

· Precedenti esperienze coerenti con la figura richiesta – (facilitatore/Valutatore) 

punti 3 per esperienza 

· Competenze informatiche – punti 5 

· Patente ECDL - punti 5 

 

Art. 3 – Competenze informatiche e gestione della piattaforma 
I candidati si impegnano, al momento della stipula del contratto, ad ottemperare all’onere di 

registrare e gestire tutte le attività svolte sulla piattaforma web predisposta dall’Autorità di 

Gestione del Piano mediante l’inoltro alla medesima autorità dei dati richiesti relativi alle attività 

che quotidianamente vengono svolte. 

 

Art. 4 - Età 
A parità di punteggio sarà preferito il docente di età più giovane. 

 



Art. 5 - Compensi 
Le prestazioni professionali delle figure in oggetto saranno retribuite secondo le tabelle 

ministeriali 

riportate nelle linee guida.. 

 Il pagamento del compenso omnicomprensivo di € 1.161,00 (per un totale di 50 ore a € 23,22)per 

il Coordinatore e di € 580,50 (per un totale di 25 ore a € 23,22) per il Valutatore, avverrà a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Il compenso lordo è comprensivo di tutti i trattamenti previsti dalla legge e dalle linee guida dei 

PON emanate dal MIUR (ivi compresi l’IRAP). 

Per la partecipazione ad una sola delle figure indicate nel bando è richiesta la compilazione: 

A) Del modulo di domanda allegato al presente bando; 

B) Del curriculum vitae in formato europeo da allegare alla domanda. 

 

Art. 6– Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza 
di partecipazione; reperibile sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo www.icspestalozzi-cavour.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in 

formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve 

essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/06/2019 
La Busta contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

DOCENTE COORDINATORE E N. 1 DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PONFSE Competenze di cittadinanza globale -TITOLO PROGETTO: Noi 

cittadini sani, competenti e attivi”  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-663 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

del bando.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e 

funzionante per il recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle 

comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul 

quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia 

Valutazione Titoli; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione 

Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di 

accettare le seguenti condizioni: 



-Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro 

per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla 

definizione dei test di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di 

supporto all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 

piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro 

svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 

Modulo richiesto. 

 

Art. 7 -Compiti 
 
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all’interno del Piano Integrato di Istituto sono: 

· Coopera con il D.S. e il D.S.G.A. e il gruppo operativo del Piano d’Istituto; 

· Coordina gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti previsti dal piano, 

garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 

comparabili; 

· Fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione 

e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

· Predispone gli strumenti di accertamento per la verifica e la valutazione in ingresso, in 

itinere e finale; 

· Predispone gli strumenti di accertamento di gradimento; 

· Predispone la scheda “patto formativo”; 

· Registra nel “resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate; 

· Partecipa alle riunioni operative  

· Garantisce, 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. 

 

I compiti attribuiti al coordinatore del Piano Integrato di Istituto sono: 

· Cooperare con il D.S. e il D.S.G.A. e il gruppo operativo del Piano d’Istituto 

· Curare la temporizzazione prefissata per ogni azione 

· Inserire e controllare i dati di gestione di ogni progetto 

· Controllare la coerenza e la completezza del monitoraggio dei dati 

· Archiviare gli strumenti didattici nella banca dati documentale 

· Consentire la lettura e l’analisi dell’intervento e la sua restituzione per i consigli di classe, il 

collegio dei Docenti, nonché per le attività di monitoraggio interno ed esterno 

· Inserire le azioni di pubblicità del piano 

· Registrare nel “resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate 

· Partecipare alle riunioni operative . 

Art. 8 –Assegnazione dell’incarico  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. 



Il Dirigente Scolastico redigerà le graduatorie provvisorie che saranno presentate agli organi 

collegiali per l’assegnazione diretta dell’incarico secondo quanto previsto dalla normativa. 

 

Art.9 – Trattamento dei dati personali 
I dati forniti da ciascun candidato, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Amministrazione nel rispetto della Legge 675/96 e s.m.i. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Gerlanda Cuschera 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 33/93 

 


