ISTITUTO COMPRENSIVO TERZO
VIA CARRUBARO, 5 - 98057 MILAZZO (ME)
Tel. 090-9229481 - C.F. 92025020832 - Codice Ministeriale: MEIC8AB00A
e-mail: meic8ab00a@istruzione.it - P.E.C.: meic8ab00a@pec.istruzione.it
sito: http://www.terzocomprensivomilazzo.gov.it

Oggetto: Avviso n. 3-/2018 ODS – Innalzamento competenze 2018 “Interventi per
l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana” Leggo al
quadrato²” – terza edizione- Settore ISTRUZIONE (D.D.G.1514 del 24/04/2018) Piano d’Azione obiettivi di servizio Regionale Sicilia – nell’ambito dell’attuazione del
Quadro Strategico Nazionale – Delibera CIPE 79/2012 . CUP G55E19000100001
AVVISO SELEZIONE ESPERTO ESTERNO VALUTATORE
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 Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche statali operanti nel territorio della Regione Siciliana”
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo.
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il QSN 2007/2013 – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Istruzione – Avviso
pubblico “Interventi per l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione scolastica siciliana”;
VISTO il DDG n. 1514/2018 e Allegati - Avviso n. 3/2018 - Leggo al quadrato terza edizione - Approvazione
Avviso pubblico 3/2018 Interventi per innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione
scolastica siciliana;
VISTO IL DDG n_ 447 del 04_03_2019 di approvazione graduatoria definitiva delle proposte progettuali a
valere sull'Avviso pubblico n. 3/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della
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popolazione scolastica siciliana "Leggo al quadrato" - terza edizione, Piano d'Azione Obiettivi di
servizio Regione Sicilia - Settore Istruzione, e la collocazione del progetto presentato da questa
Istituzione Scolastica dal titolo “Competenze2”, in posizione 49 con punti 62;
VISTA la nota Prot. n. 33354 del 27/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
- Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale recante prime disposizioni relative
all'avvio delle proposte formative nelle more della registrazione del provvedimento da parte della Corte
dei Conti del DDG 999 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, di approvazione della graduatoria
definitiva ed impegno delle somme per le proposte progettuali presentate a valer sull’Avviso pubblico
ODS n. 3/2018, con contestuale approvazione del nuovo schema di “Atto di Adesione”;
VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE, approvato con DDG
n. 4472 del 27/06/2017, ed il suo successivo aggiornamento “Vademecum per l’attuazione del PO FSE
SICILIA 2014-2020. Versione n. 2 del 09/04/2019”;
VISTO il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE SICILIA 2014-2020. Versione n. 1 del
27/06/2017, approvato con DDG n. 4472 del 27/06/2017;
VISTI

i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni generali”, e
n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e
ss.mm.ii.;
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;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020”, Ed. 2018, Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;
VISTA la Circolare Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante ad oggetto “Chiarimenti ed
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”
VISTI

i criteri deliberati in seno al Consiglio di Istituto (Delibera n. 125/2018 del 09/11/2018) nel
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI” da
utilizzare ai sensi dell’art.45 del D.I. n.129/2018 per la selezione di esperti esterni;

VISTO IL PTOF 2016/2019 e il PTOF 2019/2022;
VISTO il progetto presentato dall' Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo “Competenze al quadrato” e la sua
ripartizione finanziaria;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 22/5/2018 e del Consiglio di Istituto n. 98 del 5/6/2018 di
approvazione del progetto “COMPETENZE AL QUADRATO”;
VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
VISTA la nota del Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia del
27/03/2019 prot. 33354 - comunicazione proroga termine conclusione attività;
VISTA l’assunzione in bilancio Prot n° 2855 con delibera del Consiglio di Istituto del 11/04/2019;
VISTA la delibera n. 17 del Consiglio di Istituto dell’11/04/2019 riguardante l’approvazione dei criteri di
selezione degli alunni, dei docenti esperti, tutor, referente valutazione ed esperti in progettazione e
collaudo;
VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 6330 del 16/09/2019;
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VISTO il verbale della Commissione riguardante l’esame delle istanze e la comparazione dei curriculum dal
quale risulta la presentazione di sole due istanze, ritenute non valide dalla commissione
CONSIDERATO quindi che la selezione esterna pubblicata con bando prot. 6401 del 18/09/2019 non ha dato
esiti positivi
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 – 2020
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un esperto valutazione con il quale stipulare un
contratto per la realizzazione del Progetto in oggetto
RITENUTO opportuno reiterare il bando di selezione esperto esterno per la valutazione
INDICE

Il bando per il reclutamento di n. 1 Esperto esterno alle Istituzioni scolastiche con compiti di
Valutatore per il Progetto formativo comprendente i seguenti moduli:
Competenze di base (lingua madre)

“INVENTO STORIE CON DIGITAL
STORYTELLING”

Competenze di base (lingua madre)

ANIMARE INSIEME LA LETTURA

Competenze di base (matematica)

MATEMATICA IN GIOCO

Competenze di base (matematica)

EXHIBIT

Potenziamento dell’apprendimento di lingue
straniere

I UNDERSTAND ENGLISH

Potenziamento dell’apprendimento di lingue
straniere

I CAN SPEAK ENGLISH

Modulo rivolto ai genitori

GENITORI EFFICACI

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività del Progetto formativo che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo Terzo di
Milazzo, in orario extracurriculare, si articoleranno in moduli da svolgersi nell’anno scolastico 2019-20
(periodo settembre-gennaio).
ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO:
Il Valutatore dovrà:
 Partecipare alle riunioni programmate.
 Svolgere le attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post per ogni modulo dell’intero
Progetto formativo;
 Svolgere le attività secondo il cronoprogramma predisposto dalla scuola.
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Predisporre strumenti per la verifica, la valutazione, il monitoraggio e la rendicontazione
dell’intero Progetto formativo.
 Raccordarsi con tutor ed esperti per la raccolta dei dati relativi alla valutazione dei corsisti e alla
valutazione dell’intero Progetto formativo.
 Elaborare un report del Progetto contenente tutte le procedure, i materiali didattici prodotti, i
modelli di sperimentazione e replicabilità delle buone pratiche, i risultati raggiunti, l’impatto e
la disseminazione, nonché ogni altro dato utile a rendere chiara e rendicontabile
l’implementazione dell’intero Progetto.
 Elaborare una relazione finale sull’attività svolta.
 Registrare tutte le attività svolte su apposito registro di firma e timesheet.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
o La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
o La violazione degli obblighi contrattuali;
o La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
o La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
PRIVACY
Si precisa che i dati forniti dai candidati nell’ambito della presente procedura verranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come
espressamente disposto dall’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 e
successive integrazioni.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A debitamente firmato in calce, corredate dal
curriculum redatto secondo il modello europeo e dalla copia del documento di identità devono
pervenire, entro le ore 12:00 di giovedì 24 ottobre 2019 esclusivamente agli indirizzi
meic8ab00a@istruzione.it o meic8ab00a@pec.istruzione.it
Cause di esclusione: saranno cause tassative di esclusione:
● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
● istanza di partecipazione non firmata o non corredata di curriculum vitae
SELEZIONE
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione
presieduta dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla
base dei criteri di valutazione e dei punteggi secondo la tabella B allegata al seguente avviso.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all'Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
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COMPENSO
La prestazione lavorativa sarà regolata dalla stipula di un apposito contratto d’opera, e in condizione di
dipendenza da altra P.A. deve essere acquisita preventivamente alla stipula del suddetto contratto
l’autorizzazione ad assumere incarichi esterni (D.Lgs. 65 del 30/03/2001).
La stessa persona non potrà avere più di tre incarichi nell’ambito dello stesso progetto.
La misura del compenso é stabilita in € 70,00 omnicomprensivi per ora di attività, salvo diversa
disposizione della Regione Sicilia, per un monte orario obbligatorio pari a n. 30 ore di attività per
l’intero progetto, per un totale complessivo di euro 2.100,00 (duemilacento/00), secondo quanto
previsto dall’Avviso pubblico 3/2018, e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento
di fine rapporto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Alessandro Greco.

Fanno parte del presente bando i seguenti allegati:
● Allegato A - Domanda di partecipazione;
● Allegato B - tabella criteri di valutazione e punteggi;
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
www.terzocomprensivomilazzo.gov.it

F.to digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Greco
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione esperto esterno valutatore)

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO TERZO
MILAZZO
Domanda di partecipazione alla selezione di esperto esterno valutatore – progetto
“Competenze2” - “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione
scolastica siciliana”- “ Leggo al quadrato²- Terza edizione”
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ____________________
codice
fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente
a
__________________________via_____________________________________
recapito
tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ indirizzo EMail ________________________________________________________
CHIEDE DI
partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO ESTERNO
VALUTATORE per il PROGETTO FORMATIVO “competenze al quadrato”:
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue:
● di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
● di essere in godimento dei diritti politici
● di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti: ______________________________________________________________
● di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti
penali pendenti : _________________________________________________________
● di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
● di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico
● di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla
norma vigente
Data , ________________

firma _________________________

Si allega alla presente Curriculum Vitae e copia documento di identità
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679,
per il trattamento dei dati personali dei dipendenti
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
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” e dal Capo III
del Regolamento (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 _________________________
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ALLEGATO B - TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

Titolo di accesso: esperienza di valutazione in progetti in ambito scolastico
Titoli accademici, culturali, certificazioni specifiche
Laurea II livello o vecchio ordinamento

5 ptt

Laurea triennale (in alternativa al punto 1)

2 ptt

Dottorato, master o perfezionamento in campo valutazione (2 PT per titolo)

MAX 6

Partecipazione a seminari di formazione/informazione MIUR/Usr sulla gestione di
progetti PON/POR (2 pt per seminario)

max 4

Certificazioni informatiche (1 pt)

max 3

Esperienze significative nel campo della valutazione
Per incarico in qualità di Referente per la Valutazione e/o Esperto per il monitoraggio
e valutazione in progetti specifici come PON, POR, (2 ptt per incarico)

MAX 10

Totale

MAX 30

(Del. n. 17/2019 Consiglio di Istituto del 11/04/2019)
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