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Prot. n. 60/A29

Palermo, 08/01/2018

Oggetto: avviso per il reclutamento di un docente interno al fine dello svolgimento del compito di
Coordinatore e un docente per lo svolgimento del compito di Valutatore nell’ambito del progetto
FSE “A scuola con successo”- cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-310 – cofinanziato nel quadro dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

-

-

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm . i i .;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale n. 895 del 31.12.2001 “Disposizioni relative alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione siciliana;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii. Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità- emanato nell’ambito del PON Plurifondo “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del MIUR approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 - oggetto “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico

-

-

-

-

-

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità. Autorizzazione progetti” - formale autorizzazione all’avvio delle attività
previste dai progetti;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 Luglio 2017 – oggetto “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità. Autorizzazione progetto” per la realizzazione del progetto Codice 10.1.1AFSEPON-SI-2017-310 "A scuola con successo”
Vista la delibera n. 126/4 del Consiglio d' Istituto - seduta del giorno 07/09/2017 relativa alla
variazione al Programma Annuale 2017;
Visto il decreto del DS di variazione al P.A. 2017 - Prot. 4620 del 07/09/2017, per l’assunzione in
bilancio della somma assegnata in ordine alla realizzazione del progetto Codice 10.1.1A-FSEPONSI-2017-310 "A scuola con successo";
VISTA la nota Prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la disponibilità di personale interno;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Liceo;
VISTO il progetto A scuola con successo. Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità – Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-310;
Rilevata la necessità di avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui
affidare l’incarico di Coordinatore di progetto e Referente per la valutazione in relazione
all’attuazione del progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-310 "A scuola con successo";
VISTO il regolamento per incarichi ad interni ed esterni approvato con delibera del Consiglio
d’Istituto il giorno 30.10.2017 – verbale n. 127/2;
VISTA la Nota prot. 34815 del 02.08.2017 – Iter di reclutamento del personale esperto e relativi
aspetti di natura fiscale previdenziale ed assistenziale. Chiarimenti;
VISTA la Nota prot. 35926 del 21.09.2017 - Nota Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata
corrige;
VISTA la Nota prot. 36400 del 10.10.2017 che trasmette Manuale Operativo di Avvio Progetto
FSE Inclusione Sociale;
VISTO il Manuale Operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 10862 del 16 Settembre
2016;
VISTA la Nota prot. 37407 del 21 Novembre 2017 che trasmette il Manuale Operativo per la
Documentazione MOD 22/11/2017;
VISTO il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la
formazione del 22/11/2017;
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 – oggetto “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE”

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione, riservata esclusivamente al personale dell’amministrazione
scrivente, destinataria del finanziamento relativo al progetto in oggetto, per il reclutamento di n. 1
docente a cui affidare l’incarico di Coordinatore di progetto e di n. 1 docente per l’incarico di
Referente per la Valutazione.

ART 1 – OGGETTO DELL’AVVISO
Questo Avviso ha per oggetto le procedure di selezione per il reclutamento di un docente interno
all’Istituto a cui affidare l’incarico di Coordinatore e di un docente Referente per la Valutazione del
progetto FSE - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-310 "A scuola con successo"; i compiti correlati
all’incarico sono descritti all’art. 2 di questo avviso.
ART 2 –
COMPITI DEL COORDINATORE DEL PROGETTO
• cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione al fine di garantire la realizzazione di
tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli
strumenti (compilazione dei bandi e delle graduatorie; cura e verifica della correttezza dei
dati inseriti da tutor ed esperti nel sistema GPU; monitoraggio del piano; coordinamento
dell’attività di documentazione relativa a ciascun percorso);
• partecipare alle riunioni necessarie alla organizzazione, attuazione e monitoraggio dei
percorsi progettuali e collaborare alla verbalizzazione degli incontri.
• promuovere la comunicazione e la pubblicizzazione delle iniziative all’interno dell’Istituto e
nel territorio, tra gli attori del progetto, curando le attività di pubblicità del progetto, anche
per eventuali manifestazioni ed eventi;
• offrire consulenza agli attori del progetto in ordine all’uso della piattaforma GPU.
COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
• coordinare le attività valutative di tutti i moduli del progetto, garantendo lo scambio di
esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, l’attività
valutativa dei docenti;
• garantire il collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti (DS, DSGA e
coordinatore del progetto e personale ATA) nella valutazione del progetto, in particolar
modo con l’INVALSI;
• porre in essere il monitoraggio iniziale, intermedio e finale per la registrazione del
gradimento da parte dei corsisti, attraverso modalità digitali;
• elaborare un report digitale finale per ciascun modulo e per l’intero progetto che sia
funzionale agli obiettivi del PTOF e ai traguardi del PdM (Piano di Miglioramento)
dell’Istituto.
ART 3 – CRITERI DI AMMISSIONE
- Essere docente interno dell’Istituto in servizio nell’a.s. 2017/2018, con contratto a tempo
Indeterminato.
- Disporre di adeguata conoscenza della piattaforma GPU - Gestione Unitaria del Programma
2014-2020 e di competenze digitali nell’uso della stessa per la gestione e il monitoraggio
degli interventi previsti dal progetto.
- Presentare l’istanza di candidatura entro i termini e secondo le modalità previste da questo
avviso.
ART 4- REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI
Si richiede che i candidati dispongano:
- Esperienze nell’uso dei dispositivi informatici, digitali e della piattaforma GPU per la gestione
dei PON.
- Competenze certificabili relative all'innovazione digitale nella didattica, nonché sul piano
organizzativo e della comunicazione.
- Esperienza nella progettazione, valutazione e realizzazione di percorsi formativi in relazione
agli Avvisi FSE/FESR PON 2014/2020;

ART 5 -CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE

La selezione avrà luogo dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei
curricula pervenuti; l’esito della valutazione di titoli e requisiti sarà l'attribuzione di un punteggio in
base alle tabelle sottostanti, rispettivamente di per l’incarico di Coordinatore e di Valutatore:

Titoli ed Esperienze lavorative - Coordinatore
a) Esperienze di Facilitatore e/o Valutatore in Progetti nell’ambito del
PON Scuola
b) Esperienze di Facilitatore e/o coordinatore in altri progetti formativi
c)

Esperienze in progettazione e gestione di Progetti PON FSE e FESR

d) Esperienze di Tutor in Progetti finanziati dai fondi europei (PONFSE,
FESR, POR, IFTS)
e) Esperienze di Docenza in Progetti finanziati dai fondi europei (PONFSE,
FESR, POR, IFTS)
f) Partecipazione ad attività di formazione nell’ambito del PON per la
gestione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali
g) Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche del
P.N.S.D.
h) Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica attinenti le
tematiche del P.N.S.D.

Titoli ed Esperienze lavorative - Valutatore
Esperienze di Valutatore e/o Facilitatore in Progetti nell’ambito del PON
Scuola
Esperienze di Valutatore in altri progetti formativi
Esperienze in progettazione e gestione Progetti finanziati dai fondi europei
(PONFSE, FESR, POR, IFTS)
Esperienze di Tutor in Progetti finanziati dai fondi europei (PONFSE, FESR,
POR, IFTS)
Esperienze di Docenza in Progetti finanziati dai fondi europei (PONFSE, FESR,
POR, IFTS)
Partecipazione a sperimentazioni sulla valutazione di sistema
Partecipazione ad attività di formazione nell’ambito del PON per la gestione
dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento sulla valutazione

Valutazione - Max. 24 punti
Punti 3 per ogni esperienza massimo 9 punti
Punti 1 per ogni esperienza massimo 2 punti
Punti 2 per ogni esperienza massimo 6 punti
Punti 1 per ogni esperienza massimo 2 punti
Punti 1 per ogni esperienza massimo 2 punti
Punti 1
Punti 1.
Punti 1

Valutazione - Max. 27 punti
Punti 3 per ogni esperienza massimo 9 punti
Punti 1 per ogni esperienza massimo 2 punti
Punti 2 per ogni esperienza massimo 6 punti
Punti 1 per ogni esperienza massimo 2 punti
Punti 1 per ogni esperienza massimo 2 punti
Punti 2
Punti 1
Punti 1 per ogni esperienza massimo 3 punti

A conclusione della valutazione e comparazione, sarà pubblicata la graduatoria provvisoria. Decorsi 5
giorni dalla data di pubblicazione, durante i quali sono ammessi eventuali reclami, il provvedimento
diventerà definitivo e si procederà al conferimento dell’incarico.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e mediante
pubblicazione all'Albo on line della scuola.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
L’incarico relativo alla funzione di cui in questo bando sarà formalizzato con contratto di prestazione
d’opera occasionale.
ART 6 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario Lordo Stato di € 23,22. Il
Valutatore è tenuto a compilare e sottoscrivere un registro di presenza e di firma, dal quale si evinca
il monte ore prestato e le attività svolte, da presentare al DSGA al termine della propria attività.

La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione dei fondi assegnati. L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti dal
progetto.
L'impegno richiesto prevede un massimo di 98 ore per il Coordinatore e 80 ore per il Referente della
Valutazione suscettibili di diminuzione in caso di chiusura dei moduli formativi e/o riduzione del numero
degli alunni frequentanti.
Moduli formativi previsti dal progetto:

Codice progetto
10.1.1A-FSEPON-SI2017-310

Titolo
A scuola
successo

Moduli
con

Autonomi nello spazio, corso di Orienteering
Corso di scherma
Il coro del Liceo Umberto
L'inglese per tutti
L'ora del digitale
Le Scienze in laboratorio
Scrittura e sceneggiatura con i nuovi media
Avviamento allo studio di aspetti significativi della
cultura e della civiltà latina

ART 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze, redatte secondo il modello allegato, corredate dal Curriculum Vitae in formato
europeo e da griglia di autovalutazione del punteggio, dovranno essere indirizzate al Dirigente
Scolastico del Liceo e pervenire in busta chiusa brevi-manu presso gli Uffici di Segreteria
(protocollo) ovvero tramite posta elettronica (PAPC09000Q@istruzione.it) entro e non oltre le ore
12,00 del 18 GENNAIO 2018.
Non si terrà conto delle istanze pervenute fuori termine, incomplete o prive del Curriculum Vitae.
L’Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo
di rescissione del contratto.
Si richiede una istanza per ogni incarico richiesto.
ART 8 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il
D.S.G.A.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali relative all’ attuazione
degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Sono allegati al presente avviso domanda di partecipazione e tabella di autovalutazione.
ll presente avviso è reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e alla pubblicazione sul
sito web: www.umbertoprimo.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Lo Scrudato
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

