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Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse 

I –Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.12022 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza” 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE DOCENTE INTERNO – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 PROGETTI POC 
 

 

PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 30  del  CCNL 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
▪ Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

▪ Visto il D.I. 129/18 per come recepito dal D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018; 

▪ Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

▪ Visto L’Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.12022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

▪ Visto il Piano integrato degli interventi presentato da questa istituzione scolastica, approvato dal Collegio dei Docenti in data 

27.06.2022 con delibera n. 14 e dal Consiglio di Istituto in data 08.07.2022 con delibera n. 16; 

• Vista la graduatoria approvata con provvedimento USR Sicilia, assunta a prot. interno n. 5549 del 21.06.2022 con cui si 

comunica formale autorizzazione al progetto; 

• Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022; 

• Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

• Vista la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 20.02.2019 - Regolamento Incarichi e contratti di prestazione d’opera, in 

conformità con quanto prescritto dai manuali di gestione PON; 

• Vista la delibera di assunzione al bilancio n.20 del Consiglio di Istituto del 13.09.2022  

• Preso atto che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la responsabilità della 

esecuzione; 

• Considerato che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione scolastica cui 

è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico 

pro tempore; 

• Preso atto della necessità di individuare figure professionali per la valutazione del progetto 

 

INDICE SELEZIONE PER LA SEGUENTE FIGURA INTERNA: N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

per un max di complessive ore 42, retribuite ai sensi del CCNL con compenso orario € 23,22 omnicomprensivo di tutti 

gli oneri. 

 

 

 

RE-STIAMO A SCUOLA 

IL PIACERE DI IMPARARE 

 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso 33956 del 18.05.2022 

Azione 10.1.1A 

Azione 10.2.2A 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-67 “Re-stiamo a scuola” CUP F44C22000310001 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-71 “Il Piacere di Imparare!” CUP F44C22000320001 
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Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso spettante sarà 

corrisposto a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari di riferimento del presente incarico, a fronte della documentazione relativa alle attività svolte. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

 

La figura si riferirà ai seguenti 14 moduli 

 

10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti – SETTORE PRIMARIA 

titolo dell’intervento proposta di intervento 

sport come stile di vita  educazione motoria, sport, gioco didattico 

scuola green  laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni 

musica maestro! musica e canto 

 

10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti – SETTORE SECONDARIA 

titolo dell’intervento proposta di intervento 

superare gli ostacoli Educazione motoria, sport, gioco didattico 

Navighiamo consapevoli Educazione alla legalità e ai diritti umani 

impatto zero! laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni 

Il gioco dei suoni musica e canto 

 
10.2.2A – Competenze di base– SETTORE PRIMARIA 

titolo dell’intervento proposta di intervento 

noi e il mondo competenza multilinguistica 

eco bio marina competenza in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) 

andiamo in scena!  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

10.2.2A – Competenze di base– SETTORE SECONDARIA 

titolo dell’intervento proposta di intervento 

le parole del mondo competenza multilinguistica 

giornalisti d’autore! competenza alfabetica funzionale 

nessun ‘problema’! competenza in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) 

ciak… si gira! competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

col compito di coordinare le attività valutative inerenti tutto il progetto della scuola, nonché di costituire un punto di 

collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione. 

 

Art.2 - Requisiti di accesso alla selezione 

 

Può partecipare alla selezione di cui al presente avviso il personale interno assunto a tempo indeterminato che, alla data 

di scadenza del termine di presentazione delle domande, sia in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge 

vigente sul pubblico impiego. 

 

Come requisiti di ammissibilità per il conferimento dell’incarico, occorre: 

• 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’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia; 

• essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al 

contenuto delle prestazioni richieste. 
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Art. 3 – Procedura di selezione 

 

La selezione tra tutte le candidature in qualità di FACILITATORE pervenute nei termini avverrà ad opera di una 

specifica Commissione, appositamente costituita e presieduta dalla Dirigente Scolastica. La Commissione provvederà 

all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nella griglia sottostante ed alla stesura di una graduatoria 

in base a cui procedere all’aggiudicazione della selezione. 

 

In caso di più domande, per il medesimo incarico, si procederà all’individuazione del curriculum più adeguato e 

maggiormente coerente con gli obiettivi dell'incarico, attraverso una valutazione comparativa dei documenti prodotti 

dagli interessati, sulla base dei criteri di riferimento deliberati dagli OO.CC. 

 

In caso di parità di punteggio tra docenti aspiranti allo stesso incarico di FACILITATORE, sarà utilizzato il seguente 

ordine di priorità: 

• minore età 

 

La Dirigente Scolastica si riserva di: 

 

• procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente 

rispondente alle esigenze di cui al presente avviso interno di selezione e si provvederà alla nomina del docente senza 

predisposizione di graduatoria; 

• effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni: le dichiarazioni mendaci o la produzione di 

documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la decadenza dalla relativa 

graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

La graduatoria provvisoria di cui sopra diverrà definitiva trascorso il settimo giorno dalla data della sua pubblicazione 

nella sezione PON dell’Albo on line del sito istituzionale. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami 

scritti in merito, si procederà al conferimento dell’incarico al candidato. 

 
titoli punti Max 

punteggio 

Compilazione a 

cura del candidato 

Riservato alla 

scuola 

Laurea specifica vecchio ordinamento o magistrale 5 5   

Laurea specifica triennale 3 3   

Laurea specialistica 2 2   

Dottorato di ricerca coerente con la tipologia della proposta (max 

3 titoli) 

3 9   

Altro dottorato di ricerca (max 3 titoli) 2 6   

Master e corsi di perfezionamento annuali/biennali post lauream 

e coerente con la tipologia della proposta (max 3 titoli) 

3 9   

Altro Master e corsi di perfezionamento annuali/biennali post 

lauream (max 3 titoli) 

2 6   

Per ogni corso di formazione (minimo 50 ore a corso con rilascio 

di certificazione di competenze acquisite) frequentato su 

tematiche e strumenti di didattica innovativa organizzato da 

Università, INDIRE, MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri 

di ricerca ed enti di formazione ed associazioni accreditate dal 

MIUR (max 3 titoli) 

2 6   

Esperienze pregresse nel ruolo di Valutatore Piano PON (max 3 

esperienze) 

2 6   

Esperienze pregresse in PON/FESR (max 3 esperienze 2 6   

Incarichi ricoperti presso l’istituzione scolastica in qualità di 

responsabile laboratori informatici   

2 2   

Incarichi ricoperti presso l’istituzione scolastica in qualità di 

NIV 

2 2   

Possesso di certificazioni informatiche, digitali e linguistiche 

secondo quadro QCER  

10 10   
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Art. 4 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione  

 

I docenti interessati produrranno domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato (allegato 1), accompagnata da 

Curriculum Vitae in formato europeo e griglia di autovalutazione con l’autodichiarazione analitica dei titoli posseduti 

(allegato 2 ).I documenti, debitamente datati e firmati, vanno inoltrati alla mail iscrizionepon@icsanfrancescodipaola-

me.edu.it , specificando nell’oggetto “Partecipazione POC “Re-stiamo a scuola - Il Piacere di Imparare!” – 

VALUTATORE”, entro e non oltre le ore 12,00 del 05.12.2022. 

 

Art. 5 – Esclusione domande di partecipazione  

 

Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione interna se: 

• pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo 

• prive di uno degli allegati richiesti 

• prive di firma, laddove richiesto. 

 

Art. 6– Conferimento dell'incarico 

 

Sulla base della graduatoria di cui all’articolo 3 del presente avviso interno, la Dirigente Scolastica procederà a 

conferire al candidato vincitore della selezione un incarico aggiuntivo in qualità di VALUTATORE, mediante apposito 

provvedimento. I compensi erogati a fronte del suddetto incarico sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e 

previdenziale prevista per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n.196/2003, si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di 

trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto del presente avviso interno di selezione, nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta 

l’esclusione dalla procedura di selezione; il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante 

archivi cartacei; titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Renata Greco i diritti dei soggetti interessati 

sono quelli di cui all'art. 7 del D.L.vo n.196/2003 e ss.mm.ii. 

 

Art. 8 – Controversie 

 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso interno di selezione, il foro competente 

è quello di Messina. 

 

Art. 9– Rinvio alla normativa 

 

Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso interno di selezione, si fa espresso riferimento a 

quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni 

contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

 
allegati: 

allegato 1 – istanza 

allegato 2 – tabella valutazione 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
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