
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DEL 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
rivolto al personale docente dell'Istituto Comprensivo di San Cipirello 

 

 

 

 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 
Titolo del progetto: Competenti insieme 

Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 
CODICE CUP: C87I18000880007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA  A. GRAMSCI, 2 - 90040 SAN CIPIRELLO 

PAIC81500G – C.F. 97030190827  091/8573400 

paic81500g@pec.istruzione.it - paic81500g@istruzione.it 
http://www.icsancipirello.gov.it 

*   *   *   *   * 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 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 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

 VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 (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 - Uff. IV); 

 CONSIDERATO che il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 dal titolo "Competenti insieme" è 
stato finanziato per un importo complessivo pari a € 30.492,00; 

 CONSIDERATO che la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 costituisce la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali per lo svolgimento delle attività 

del progetto;  

 VISTA la delibera N. 25 del Consiglio d’Istituto (Verbale N. 7 del 23/11/2018) relativa all'assunzione 

a bilancio del progetto;  

 VISTA la delibera N. 20 del Collegio dei Docenti (Verbale N. 3 del 23/11/2018) e la delibera N. 20 

del Consiglio di Istituto (Verbale N. 7 del 23/11/2018) relative ai criteri per il reclutamento del 

personale 

 

INDICE 

 

il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali tra il personale docente 

dell'Istituto Comprensivo di San Cipirello per il reclutamento di N. 1 referente per la valutazione 

nell'ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 – Competenti insieme. 

 

Per l’incarico è previsto il compenso orario lordo onnicomprensivo di seguito indicato: € 23,22 ad ora 

fino ad un massimo di N. 50 ore di attività effettivamente svolte. 

 

Il referente per la valutazione avrà il compito di coordinare le attività di valutazione del progetto e di 

verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi elaborando la necessaria 

documentazione, curare il puntuale inserimento dei dati e della documentazione di propria competenza 

nella piattaforma elettronica, elaborare un documento finale concernete l'attività svolta.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
 

Acquiste le candidature, si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti, 

secondo i seguenti criteri deliberati dagli Organi collegiali: 

 

A Titoli Culturali Max  60 Punti 

A1 Titolo di accesso  

- Laurea specifica nel settore di pertinenza 

- Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 

(si valuta un solo titolo) 

 

12 punti (+ 2 se con lode) 

6 punti 

A2 Altro titolo di studio di valore pari o superiore al precedente    
(si valuta 1 solo titolo) 

6 punti 

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza 
(si valuta 1 solo titolo) 

6 punti 

A4 Corsi di specializzazione o di 

perfezionamento inerenti il settore di pertinenza 

2 punti per corso  

(max 10 punti) 

A5 Master Universitario inerente il settore di pertinenza 

o Annuale 

o Biennale 
(si valuta 1 solo titolo) 
 

 

 

2 punti 

4 punti 

A6 Corsi di aggiornamento della durata minima di 30 ore riferiti al 

settore di pertinenza 

1 punto per corso  

(max 10 punti) 

A7 Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione all’albo o 

all’ordine 

 

6 punti 

A8 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza 
 

1 punto per pubblicazione  

(max 4 punti) 
 

B Titoli Professionali Max 40 Punti 

B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza 

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 
 

1 punto per esperienza  

(max 10 punti) 

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: 

università, scuole statali o parificate, percorsi di istruzione e 

formazione professionale 

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 
 

1 punto per esperienza  

(max 10 punti) 

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso 

enti e/o associazioni pubbliche o private e in progetti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa nelle scuole, ivi compresi i 

progetti PON-POR 

(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 
 

1 punto per esperienza  

(max 10 punti) 

B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione e aggiornamento nel 

settore di pertinenza presso enti pubblici e privati riconosciuti non 

rientranti al punto B2 

(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 
 

1 punto per esperienza  

(max 10 punti) 

 Totale 

 
Max 100 Punti 

 

A parità di punteggio prevarrà la minore anzianità anagrafica. 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CIPIRELLO - C.F. 97030190827 C.M. PAIC81500G - segr01 - segreteria

Prot. 0000478/U del 29/01/2019 14:26:44VI.12 - Fondi Strutturali Europei



 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato 

modello, con allegato il curriculum vitae in formato europeo debitamente compilato, entro e non oltre le 

ore 13:00 di lunedì 11 febbraio 2019 tramite posta elettronica ordinaria o certificata (PEO: 

paic815000g@istruzione.it; PEC: paic81500g@pec.istruzione.it) o consegna a mano presso gli uffici di 

segreteria. 

 

La selezione avverrà a cura di un'apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico attraverso la 

comparazione dei curricula dei docenti che avranno inoltrato istanza. Sarà redatta una graduatoria sulla 

base dei criteri indicati nella griglia di valutazione. 

 

La graduatoria relativa agli esiti della valutazione comparativa dei curricula sarà resa nota attraverso 

pubblicazione all’albo online della scuola e sul sito web della scuola, ove sarà visionabile per giorni 5 

(cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi. 

 

L'incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola istanza, purché il candidato sia in possesso dei 

requisiti richiesti.  

 

L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a 

rendicontazione approvata e finanziata. 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196). 

 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 

esaminate. L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al 

bando è motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione del contratto eventualmente stipulato. 

 

Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola e sul sito web. 

 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico reggente 

                                                             (Prof. Filippo Terranova) 
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Al Dirigente scolastico 

dell'Istituto Comprensivo 

di San Cipirello 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di partecipazione alla selezione per il reclutamento di N. 1 referente per la valutazione nell'ambito 

del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 - Competenti insieme. 

 

Il/La sottoscritto/a,  ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il __________________________, in servizio presso questo 

Istituto Comprensivo in qualità di docente a tempo  determinato  indeterminato, chiede di partecipare alla 

selezione per il reclutamento di referente per la valutazione nell'ambito del progetto nell'ambito del progetto: 

PROGETTO N. ore Ordine di scuola 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 50 Scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

Si allega alla presente istanza curriculum vitae. 

 

 

San Cipirello, _____________________ 

 

 

                                         Firma 

         

___________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e 

professionali che trovano riscontro nel curriculum vitae allegato: 
 

 

A 

 

Titoli Culturali 

 

Punti dichiarati 

Punti attribuiti 

(riservato al gruppo 

di valutazione) 

A1 Titolo di accesso  

- Laurea specifica nel settore di pertinenza 

- Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 

(si valuta un solo titolo) 
 

  

A2 Altro titolo di studio di valore pari o superiore al 

precedente    

(si valuta 1 solo titolo) 
 

  

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza 

(si valuta 1 solo titolo) 
 

  

A4 Corsi di specializzazione o di 

perfezionamento inerenti il settore di pertinenza 
 

  

A5 Master Universitario inerente il settore di pertinenza 

o Annuale 

o Biennale 

(si valuta 1 solo titolo) 
 

  

A6 Corsi di aggiornamento della durata minima di 30 ore 

riferiti al settore di pertinenza 

 

  

A7 Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione 

all’albo o all’ordine 
 

  

A8 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza 
 

  

B Titoli Professionali   

B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza 

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 
 

  

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: 

università, scuole statali o parificate, percorsi di istruzione 

e formazione professionale 

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 
 

  

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in 

progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o private e 

in progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa nelle 

scuole, ivi compresi i progetti PON-POR 

(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 
 

  

B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 

aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti 

pubblici  e privati riconosciuti non rientranti al punto B2 

(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 
 

  

  

Totale 

 

  

 

 

 

Data _______________________            Firma ___________________________________ 
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