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AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO  
ALL’AMMINISTRAZIONE 

SCOLASTICA 

 

Al personale docente 

Sito web 

 Registro elettronico 

  

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento' 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del “pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2- BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTE 

VALUTATORE  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO l’avviso pubblico emesso dal Miur prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 relativo 
alle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo 
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Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, 
obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” che 
prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze digitali che, in linea con 
quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 
22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 avente ad 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”: autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-
1024; 

VISTE Le Delibere del Collegio dei Docenti n. 183 del 17/02/2017 e del Consiglio 

d’Istituto n. 167 del 17/02/2017 con cui è stata approvata l’adesione della 

scuola all’ avviso n. AOOOGEFID/1953 DEL 21/02/2017 - Competenze di base 
VISTO il proprio decreto n. 44 del 7/11/2019 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

 

VISTO il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali; 

 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017; 

 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: 

n. 1 Valutatore ( Referente per la Valutazione);  

 

  

FATTO 

PRESENTE 

che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da 

contratti derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 

 

Procede alla ricognizione delle professionalità interne in base al curriculum professionale per 

l’affidamento delle seguenti Figure professionali: 

- n° 1 Valutatore 

 

per l’attività di monitoraggio e valutazione dei seguenti moduli formativi: 

 

Modulo  Titolo  Durata  Tipologia di proposta  

1  Non sono un Robot 30 h Competenze di cittadinanza digitale 

2  Creazione di un blog 30 h Competenze di cittadinanza digitale 

3  Navigare sicuri 30 h Competenze di cittadinanza digitale  

4  Andiamo online 30 h Competenze di cittadinanza digitale 



 

Gli 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, l’attuale 

status professionale, utilizzando il modello allegato A;  

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

- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni (GDPR 679/2016 e L. 101/2018); 

- Scheda autodichiarazione punteggi, modello allegato B; 

- Copia del documento di identità  

 

1. Istanze   
Le istanze dovranno pervenire per mail all’indirizzo di posta elettronica 
ctis03900q@istruzione.it  o brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell'I.I.S. “Fermi 
- Guttuso”  – Via N. Maccarrone, 4 – 95014 Giarre (Ct), secondo il modello allegato e 
corredate del curriculum vitae, entro e non oltre le ore 13,00 del 14/03/2020. 

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

Valutatore – PON FSE: Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 

   

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. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

- il curriculum vitae formato europeo; 

- l’allegato A  - ISTANZA; 

- l’allegato B debitamente compilato; 

- copia del documento di riconoscimento personale. 

 

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. 

 
Motivi di esclusione 

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

vitae; 

- Mancanza della fotocopia del documento di identità; 

 

2. Criteri di selezione individuati dal Consiglio d’Istituto per la figura di valutatore , 

delibera n. 186 del 08/09/2017 

 

Al docente Valutatore sono richieste le seguenti competenze: 

- Abilità informatiche avanzate autocertificate;  

- Esperienza sull’utilizzo della piattaforma; 

- Esperienza in Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto. 

- Minore anzianità anagrafica (a parità di punteggio preferenza al più giovane). 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati 

nella nelle seguenti tabelle: 
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Tabella  B – Valutatore 

 

Criteri 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) 

Tot. max Punti  30  

 

 

3. Compiti di pertinenza della figura di Valutatore 

Al Valutatore si richiede di: 

- Cooperare con il Dirigente Scolastico, il DSGA 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. 
 

4. Procedure di selezione 

 

Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita 

graduatoria. A parità di punteggio prevale la minore età. In base alla posizione occupata in tale 

graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno un incarico aggiuntivo. 

 

5. Selezione delle domande 

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

Scolastico, che provvederà a comparare i curricula 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. 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 5 giorni dalla data 

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

definitiva il 15° giorno dalla data di sua pubblicazione ed ha validità per il periodo di attuazione 

del modulo. 

 

 

 



7. Periodo e modalità di intervento 

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

chiusura. 

 

8. Retribuzione 

Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello 

svolgimento delle attività, calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto 

Scuola vigente. 

 

9. 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. 

 

10.  R.U.P. 

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

quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 

11. Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati, ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196/03 e ss.mm. 

(GDPR 679/2016 e L. 101/2018), dovranno dichiarare di esprimere il loro consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli 

definiti “sensibili” dell’art.4, comma 1 lettera d) del D.L.vo n. 196/03 e ss.mm. (GDPR 

679/2016 e L. 101/2018) per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla 

prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze “non 

saranno trattate”. 

12. Pubblicizzazione dell’avviso 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

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

dalla home page); 

- pubblicazione su amministrazione trasparente; 

- Pubblicazione  su Albo pretorio; 

- pubblicazione sul Registro elettronico per la firma di presa visione di ogni docente; 

 

13. Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitato nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia.  

 

ALLEGATI  

l’allegato A  - Istanza; 

l’allegato B debitamente compilato; 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                 Gaetano Ginardi  
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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