
 
 
 

 
Via San Marco n. 3 
Tel/fax 095496093 

95030 Tremestieri Etneo (CT) 
CTMM06700R - C. F.: 80021700879 e-mail: ctmm06700r@istruzione.ii 

 
Al Personale Docente  

All’Albo on line  
SEDE  

 
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarichi di 
COORDINATORE e REFERENTE ALLA VALUTAZIONE nell’ambito del PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 1953 del 
21/02/2017 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 
miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità dei docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2 – azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 - Codice CUP B67I18069050006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico 
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.”;  

 Vista la nota MIUR AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti 
ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017;  

 Vista la nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018, con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo 
Istituto comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 
40.656,00 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 

 Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di coordinatore e 
valutatore nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

 Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla 
procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale 
cui demandare le relative attività di coordinamento e valutazione, ha rimarcato che le Istituzioni 
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Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 
corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso 
interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;  

 VISTE le delibere n. 3 del Collegio dei docenti del 29 gennaio 2018 e n. 3 del Consiglio d'Istituto 
del 27 aprile 2018; 

 Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

 Visto il D.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione”;  

 Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 
modalità di applicazione;  

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta 
ad individuare n. 2 figure cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, 
entro il 31 agosto 2019, dei moduli in cui si articola il progetto: 
 
Competenze di base 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 
Moduli - -10.2.2A Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria 

Tipologia Modulo Titolo Costo 

Matematica Contiamo…ci € 5.082,00 

Matematica Matematica…viva € 5.082,00 

Scienze “Sperimentando”: laboratorio 
di chimica e fisica 

€ 5.082,00 

Scienze Da Thomson a Maxwell – Tra 
elettricità ed elettromagnetismo 

€ 5.082,00 

Lingua Straniera Jugamos aprender € 5.082,00 

Lingua Straniera Laboratorio teatrale in lingua 
inglese 

€ 5.082,00 

Lingua Madre LetteralMente Sanzio € 5.082,00 

Lingua Madre You Tube alla Sanzio € 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE            € 40.656,00 

Le figure sono:  
n. 1 Coordinatore di progetto: docente della scuola in possesso di esperienza in informatica e nella 
gestione della piattaforma.  
n. 1 Referente per la Valutazione: docente della scuola in possesso di comprovata esperienza di 
coordinamento, monitoraggio, valutazione e cura della documentazione delle attività del Piano Integrato. 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO:  
con compenso incluso nell’importo della voce “spese di gestione”.  
Il coordinatore, individuato nell’ambito del personale docente della scuola, coopera con il Dirigente 
scolastico, il DSGA, i tutors, gli esperti curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione 
prefissata, predisponendo un cronoprogramma delle attività e organizzando gli spazi e il personale, 



 
 
garantendo la fattibilità con funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del 
progetto.  
Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di 
Monitoraggio siano coerenti e completi.  
Collabora con il DS per la documentazione, nella sezione specifica del GPU e cura le operazioni di 
verbalizzazione delle riunioni organizzative, le fasi di definizione dei criteri di selezione dei tutor e degli 
esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta, le fasi di iscrizione dei partecipanti, la definizione del 
programma e del calendario degli incontri e la puntuale registrazione di tutte le attività didattiche e di 
valutazione come anche gli eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi.  
Cura l’informazione sulle azioni programmate, pubblicizza i finanziamenti dell’Unione Europea e rende 
ogni intervento trasparente a tutti; informa in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è 
stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dall’FSE, attraverso la stesura di 
articoli per quotidiani e periodici, manifesti e depliant, locandine, news lettere, realizzazione di targhe e 
qualsivoglia ulteriore azione di disseminazione, avvalendosi opportunamente del web. 
 
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE: con compenso incluso nell’importo della voce “spese di 
gestione”.  
Il valutatore ha la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il compito 
di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi.  
In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, si può ipotizzare la seguente articolazione:  

 Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione;  

 Garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;  

 Documentazione del progetto in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo 
svolgimento degli interventi di valutazione;  

 Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress 
l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.  

 
Modalità di presentazione delle candidature  
Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 
11/09/2018, la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione alla selezione di una o più 
delle professionalità sopra indicate, unitamente al curriculum vitae formato europeo ed ai documenti di 
riferimento. La domanda di partecipazione può essere presentata brevi manu presso gli uffici di segreteria 
o anche tramite posta elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese 
in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà 
considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se corredata dal curriculum 
vitae e da eventuali documenti di riferimento.  
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze dichiarate.  
 
Affidamento incarichi  
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal DS e DSGA, applicando la relativa 
griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa saranno 
pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi 
anche in presenza di una sola domanda valida.  
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre 
reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla 
suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla 
stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà 



 
 
comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è 
chiamato a svolgere.  
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 
progetto. 
 
Compenso  
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed 
all’accredito sul c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.  
 
Modalità e termini di partecipazione  
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE, pena l’esclusione, sugli appositi modelli (All. 
1 – istanza di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili in coda al suddetto bando, 
firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto o per posta raccomandata 
all’indirizzo Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “Raffaello Sanzio” Tremestieri Etneo, Via San 
Marco, 3 – 95030 TREMESTIERI (CT)  oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
ctmm06700r@pec.istruzione.it . 
 
Trattamento dati personali  
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per 
i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.  
 
GRIGLIA VALUTAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESPERTI  

 PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 100   

             TITOLI CULTURALI  

  max. Punti 30 Punteggio a 
cura candidato 

Punteggio a cura 
Ufficio 

 

 TITOLO DI STUDIO 
(Laurea max 10 – Diploma max 5)* 

Max  
PUNTI  10 

   

  TITOLI ACCADEMICI 
(master – altra laurea – titoli specifici  - 5 PUNTI 
A TITOLO) 

Max  
PUNTI 10 

   

 CERTIFICAZIONI SPECIFICHE 
(riconoscimenti – pubblicazioni -  5 PUNTI A 
TITOLO) 

max.  
PUNTI 10 

 
 

  

           TITOLI PROFESSIONALI   

 max. Punti 40 Punteggio a 
cura candidato 

Punteggio a cura 
Ufficio 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(2 punti per ogni corso seguito) 

max 
PUNTI 10 

   

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
SPECIFICA 
(2 punti per ogni corso seguito) 

max 
PUNTI 10 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE  
(4 punti per ogni attività significativa) 

max 
PUNTI  20 

   

DOCENZA E DI INCARICHI IN AMBITO DI RIFERIMENTO  



 
 

 max. Punti 30 Punteggio a 
cura candidato 

Punteggio a cura 
Ufficio 

 

INCARICHI DI DOCENZA  
(2 punti ad incarico extra-scolastico) 

max  
PUNTI  10 

   

INCARICHI IN CORSI PON – POR O 
SIMILARI  
(4 punti ad incarico) 

max.  
PUNTI 20 

   

* 

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL TITOLO DI STUDIO 

VOTO DI DIPLOMA PUNTI VOTO DI LAUREA PUNTI 

Fino a 70/100 - 41/60 1 Fino ad 80/110 6 

da 71 a 85/100   - da 42 a 48/60 2 da 81 a 90/110 7 

da 86 a 90/100   - da 49 a 52/60 3 da 91 a 100/110 8 

da 91 a 95/100   - da 53 a 56/60 4 da 100 a 106/110 9 

da 96 a 100/100 - da 57 a 60/60 4,5 Da 107 a 110/110 9,5 

Punteggio massimo con lode 5 Punteggio massimo con lode 10 

P.S. Nel caso di laurea triennale il punteggio attribuito alla votazione conseguita andrà diminuito di 0,5 punti 

A parità di punteggio sarà individuato il candidato che abbia la più giovane età, in applicazione del 
disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sabrina Pettinato 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “Raffaello Sanzio” 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI 
COORDINATORE DEL PROGETTO E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE - 
PROGETTO PON/FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” - 2014 - 2020”. ASSE I - ISTRUZIONE - FONDO SOCIALE EUROPEO 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. 
 
TITOLO DEL PROGETTO: “NOI…IL FUTURO” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-
2017-577 - Codice CUP B67I18069050006 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 



 
 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

 DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (SPECIFICARE)  

_______________________________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere 
inserito/a nella graduatoria di: 

 
o Coordinatore del Progetto 
o Referente per la Valutazione 

 
TITOLO DEL PROGETTO: “NOI…IL FUTURO” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-
2017-577  
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’appli-
cazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel ca-
sellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 
appalto.  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’al-
legato 2 - Tabella di autovalutazione.  

- Dichiara, inoltre: 



 
 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” ( o in 
alternativa di impegnarsi nella conoscenza e nell’uso della stessa) 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
o 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; 
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 

di valutazione della stessa; 
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 
o 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; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  
 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  
 

AUTORIZZA 
 

La Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “Raffaello Sanzio” al trattamento, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi 
del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 
“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi). 
 

Data      Firma ___________________________ 



 
 
Allegato 2 scheda di autovalutazione  
 

TITOLO DEL PROGETTO: “NOI…IL FUTURO” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-
2017-577 - Codice CUP B67I18069050006 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE AVVISO DI SELEZIONE COORDINATORE DEL 
PROGETTO E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 100   

             TITOLI CULTURALI  

  max. Punti 30 Punteggio a 
cura candidato 

Punteggio a cura 
Ufficio 

 

 TITOLO DI STUDIO 
(Laurea max 10 – Diploma max 5)* 

Max  
PUNTI  10 

   

  TITOLI ACCADEMICI 
(master – altra laurea – titoli specifici  - 5 PUNTI 
A TITOLO) 

Max  
PUNTI 10 

   

 CERTIFICAZIONI SPECIFICHE 
(riconoscimenti – pubblicazioni -  5 PUNTI A 
TITOLO) 

max.  
PUNTI 10 

 
 

  

           TITOLI PROFESSIONALI   

 max. Punti 40 Punteggio a 
cura candidato 

Punteggio a cura 
Ufficio 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(2 punti per ogni corso seguito) 

max 
PUNTI 10 

   

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
SPECIFICA 
(2 punti per ogni corso seguito) 

max 
PUNTI 10 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE  
(4 punti per ogni attività significativa) 

max 
PUNTI  20 

   

DOCENZA E DI INCARICHI IN AMBITO DI RIFERIMENTO  

 max. Punti 30 Punteggio a 
cura candidato 

Punteggio a cura 
Ufficio 

 

INCARICHI DI DOCENZA  
(2 punti ad incarico extra-scolastico) 

max  
PUNTI  10 

   

INCARICHI IN CORSI PON – POR O 
SIMILARI  
(4 punti ad incarico) 

max.  
PUNTI 20 

   

* 

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL TITOLO DI STUDIO 

VOTO DI DIPLOMA PUNTI VOTO DI LAUREA PUNTI 

Fino a 70/100 - 41/60 1 Fino ad 80/110 6 

da 71 a 85/100   - da 42 a 48/60 2 da 81 a 90/110 7 

da 86 a 90/100   - da 49 a 52/60 3 da 91 a 100/110 8 

da 91 a 95/100   - da 53 a 56/60 4 da 100 a 106/110 9 

da 96 a 100/100 - da 57 a 60/60 4,5 Da 107 a 110/110 9,5 

Punteggio massimo con lode 5 Punteggio massimo con lode 10 

P.S. Nel caso di laurea triennale il punteggio attribuito alla votazione conseguita andrà diminuito di 0,5 punti 

 
Data ______________      Firma ____________________ 
 


