
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso n.  4/2017 ODS - Innalzamento competenze 2017 

Settore Istruzione 

“Leggo al quadrato”  
 

 

All’Albo e Sito Web della Scuola 

                                                                                                                                                                                       Agli Atti   

                                                                                                                                                             Al Fascicolo del progetto  

 

 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 

VALUTATORE 

Progetto di cui all’Avviso 4/2017 ODS – Innalzamento competenze 2017 Settore Istruzione “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana Leggo al quadrato 2” – “Migliorare 

si può”-   

CUP: G92H18000040001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il DDG n. 6274 del 09/08/2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione dell’Avviso 

Pubblico n. 4 del 9/08/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 

siciliana – Leggo al quadrato 2”- Seconda Edizione; 

 Visto l'Avviso pubblico n. 4 del 9/08/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – 

Settore Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, come modificato dal DDG n. 

6705 del 13/09/2017, pubblicato in GURS n. 40 del 22/09/2017;  

 Visto il DDG n. 606 del 02/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della 

graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 4/2017 “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”; 

 Visto  il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Migliorare si può”, utilmente collocato 

nella suindicata graduatoria al posto n. 3, ambito provinciale Catania ed Enna; 

 Vista la nota Prot. n. 17138 del 13/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale recante prime disposizioni relative all'avvio delle 

proposte formative; 

 Vista la nota Prot. n. 18009 del 15/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, con la quale l’Assessore comunica l’approvazione 

della graduatoria e la collocazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Migliorare si 

può”, alla posizione n. 3, ambito provinciale Catania ed Enna;  

 Considerato che il DDG n. 606 del 02/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della 

graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute  a valere sull’Avviso pubblico n. 4/2017 “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” è stato 

registrato alla Corte dei Conti il 03/04/2018 Reg. n. 1, foglio n. 59; 

 Vista la nota Prot. n. 23164 del 10/04/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, relativa alla formale comunicazione dell’avvenuta 
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registrazione del DDG n. 606 del 02/03/2018 di approvazione della graduatoria definitiva ed impegno delle 

somme per le proposte progettuali presentate a valer sull’Avviso pubblico ODS n. 4/2017, con contestuale 

approvazione del nuovo schema di “Atto di Adesione”; 

 Visto “L’atto di Adesione” inoltrato all’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, con Prot. n. 1383 dell’11/04/2018; 

 Visto il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE, 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 l’Avviso Prot. n. AOODGEFID /10862 del 16/09/2016; 

 Visto l’Avviso Prot. n. AOODGEFID /1953 del 21/02/2017; 

 Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

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” 

 Visto il D.I. n. 44/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche”; 

 Visto il D.A. n. 895/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 

 Visto il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 5 

del 07/02/2018; 

 Visto il proprio Decreto Prot. n. 1427/A20h del 12/04/2018 e la delibera del Consiglio di Circolo n. 10 del 

27/04/2018, relativi all’assunzione a Bilancio del finanziamento del Progetto; 

 Visto il Regolamento dell’attività negoziale e le delibere degli Organi Collegiali della scuola, relativamente ai 

criteri per la selezione degli Espertiesterni; 

 Visto l’art. 9, comma 3 “Gestione finanziaria e parametri ammissibili” – voci di costo del progetto -  del predetto 

Avviso pubblico n. 4 del 9/08/2017, dove sono indicati i costi relativi alla figura professionale coinvolta 

nell’attività di valutazione identificata come “esperto”; 

 Rilevata la necessità di individuare la figura professionale di esperto cui affidare lo svolgimento delle attività di 

valutazione ex ante, in itinere ed ex post, di cui all’art. 8, comma 8, del predetto Avviso pubblico n. 4 del 

9/08/2017; 

 

 

EMANA 

 

il seguente Avviso per la selezione ed il reclutamento di n. 1 Esperto esterno alle Istituzioni scolastiche della rete con 

compiti di Valutatore del progetto “MIGLIORARE SI PUÒ”, a valere sull’Avviso pubblico n. 4 del 9/08/2017 “Interventi 
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per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione 

Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, 

di seguito illustrato: 

Progetto formativo 1 “NOI SIAMO IL FUTURO”:  II CIRCOLO DIDATTICO (Scuola Capofila) 

FINALITÀ 

Il progetto è finalizzato a contrastare l’insuccesso formativo e la dispersione scolastica, ridurre le situazioni di disagio 

socio-relazionale e le difficoltà di apprendimento, con il diretto coinvolgimento dei genitori nelle attività, attraverso la 

realizzazione di laboratori in cui sperimentare in modo creativo l’utilizzo dei vari linguaggi, valorizzando le potenzialità 

individuali e nel rispetto dei diversi stili e ritmi di apprendimento. Si punta a rafforzare le competenze di comunicazione 

attraverso l’uso della lingua italiana e l’uso del linguaggio musicale. Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi: 

 

 

Progetto formativo 2 “PROTAGONISTI DEL NOSTRO FUTURO” :  S.S. di I grado L. Castiglione (Scuola 

Partner) 

FINALITÀ 

Il progetto è finalizzato a contrastare l’insuccesso formativo e la dispersione scolastica, ridurre le situazioni di disagio 

socio-relazionale e le difficoltà di apprendimento, con il diretto coinvolgimento dei genitori nelle attività, attraverso la 

realizzazione di laboratori in cui sperimentare in modo creativo l’utilizzo dei vari linguaggi, valorizzando le potenzialità 

individuali e nel rispetto dei diversi stili e ritmi di apprendimento. Si punta a rafforzare le competenze logico-matematiche 

e l’uso del linguaggio musicale. Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi:  

 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO ORE OBIETTIVI 

 

Modulo competenze di base 

 

Matematica 

 

 

 

MATEMATIC@MENTE  

 

 

 

100 

Il modulo é finalizzato allo sviluppo di 

competenze logico-matematiche e della 

capacità di risolvere problemi in modo 

creativo ed efficiente e all’acquisizione del 

pensiero divergente, attraverso il linguaggio 

della matematica, in un contesto creativo e 

produttivo. 

Modulo tematico 

 

Musica strumentale e canto corale 

 

 

 

 

 

Il modulo é finalizzato allo sviluppo delle 

capacità espressive, alla consapevolezza di sé 

e delle proprie potenzialità, all’affinamento 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO ORE OBIETTIVI 

Modulo competenze di base 

 

Italiano 

 

IL MAGICO MONDO 

DEI LIBRI 

 

100 

Il modulo é finalizzato allo sviluppo delle 

competenze in lingua italiana come capacità 

di esprimersi, comunicare, interpretare, 

interagire in vari contesti e situazioni. 

Modulo tematico 

 

Musica strumentale e canto corale 

 

 

IN…CANTIAMO  

 

 

60 

Il modulo é finalizzato allo sviluppo delle 

capacità espressive, alla consapevolezza di 

sé e delle proprie potenzialità, 

all’affinamento del gusto estetico, attraverso 

l’utilizzo della musica e del canto. 

Modulo genitori 

 

Studio e riconoscimento della realtà socio-

culturale del territorio 

 

 

ANCHE NOI INSIEME A 

VOI  

 

 

30 

Il modulo é finalizzato a realizzare nella 

scuola un presidio di socialità, come luogo 

aperto di scambio, di confronto e di dialogo, 

attraverso la conoscenza e la valorizzazione 

del patrimonio storico culturale locale. 
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MUSI..CANTANDO 60 del gusto estetico, attraverso l’utilizzo della 

musica e del canto. 

Modulo 

genitori 

 

Studio e riconoscimento della realtà socio-

culturale del territorio 

 

 

MIGLIORIAMO 

INSIEME 

 

 

30 

Il modulo é finalizzato a realizzare nella 

scuola un presidio di socialità, come luogo 

aperto di scambio, di confronto e di dialogo, 

attraverso la conoscenza e la valorizzazione 

del patrimonio storico culturale locale. 

 

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO 

Per l’accesso alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento.  

 Comprovate conoscenze ed esperienze in materia di progetti europei. 

 

ART. 2 COMPITI DELL’ESPERTO VALUTATORE 

- Partecipare alle riunioni programmate. 

- Svolgere le attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post per ogni modulo di ciascun Progetto formativo; 

- Svolgere le attività secondo il calendario predisposto. 

- Predisporre strumenti per la verifica, la valutazione, il monitoraggio e la rendicontazione dell’intero Progetto. 

- Raccordarsi con tutor ed esperti per la raccolta dei dati relativi alla valutazione dei corsisti e alla valutazione 

dell’intero Progetto. 

- Elaborare un report del Progetto contenente tutte le procedure processuali, 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 di rete. 

- Elaborare una relazione finale sull’attività svolta. 

- Registrare tutte le attività svolte su apposito registro di firma e/o timesheet. 

 
ART. 3 COMPENSI 

La prestazione professionale dell’esperto sarà retribuita con un compenso orario onnicomprensivo di euro 70:00 

(settanta/00),  per un monte orario obbligatorio pari a n. 30 ore di attività per l’intero progetto di rete, per un totale 

complessivo di euro 2.100 (duemilacento/00), secondo quanto previsto  dall’art. 9, comma 3 del predetto Avviso pubblico 

n. 4 del 9/08/2017. 

La somma, commisurata alle ore effettivamente svolte, risultanti dai registri di firma, sarà erogata tenendo conto delle 

tempistiche di accreditamento dei fondi dei progetti autorizzati. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero 

subire delle variazioni in quanto derivanti dall'effettiva erogazione e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere 

attribuita alla scuola. 

 

ART. 4 PRESENTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE. 

Gli aspiranti dovranno presentare: 

- Istanza in carta semplice riportante le generalità, la residenza e il recapito telefonico, l’e-mail, il codice 

fiscale, l’attuale status professionale (allegato A); 

- Autodichiarazione dei titoli (allegato B); 
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- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo (nel CV dovranno essere indicati solo i dati attinenti 

all’incarico da svolgere e i titoli suscettibili di valutazione ai sensi della tabella di cui all’art. 8 del 

presente Avviso); 

- Autorizzazione del Dirigente, in caso di esperti appartenenti ad una Pubblica Amministrazione. 

 

L’istanza, recante ad oggetto: “Avviso 4/2017 ODS –“Migliorare si può”-  ESPERTO ESTERNO VALUTATORE 

dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 01 Giugno 2018, secondo le seguenti modalità: 

1. tramite peo all’indirizzo ctee04800c@istruzione.it 

2. tramite pec all’indirizzo ctee04800c@pec.istruzione.it 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato, quelle mancanti dei dati richiesti. La 

scuola declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal presente Avviso, per qualsiasi tipo di 

motivazione.  

Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello (allegato A) e corredata dal CV redatto in 

formato europeo recante firma autografa e data, dalla autodichiarazione dei titoli (allegato B) gli aspiranti dovranno 

dimostrare competenze specifiche, in rapporto all’incarico. 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno: 

- esprimere il loro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. n. 196/03, solo per i fini 

istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure relative al progetto. 

- Dichiarare la propria disponibilità ad effettuare le ore previste dal progetto secondo la programmazione 

prevista dall’Istituzioni Scolastica.  

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto 

sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, D. L.vo n. 165/2001. 

La prestazione è personale e non sostituibile. 

 

ART. 5 REQUISITI DEGLI ASPIRANTI. 

Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani o dell’UE 

- non aver riportato condanne penali 

- godere dei diritti politici 

- non essere stati interdetti dai pubblici uffici 

- non avere in corso procedimenti penali 

- non essere stati destituiti dall’impiego presso Pubblica Amministrazione 

- non trovarsi in stato di quiescenza dal servizio. 

 

ART. 6 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E GRADUATORIA 

In presenza di più istanze un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico della scuola capofila del progetto, 

procederà ad una valutazione comparativa dei curricula secondo le tabelle A e B di cui all’art. 8 del presente Avviso. In 

caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 

Completata la valutazione delle istanze, la commissione provvederà a redigere una graduatoria provvisoria che sarà 

pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola capofila all’indirizzo: www.brontesecondocircolo.gov.it  entro giorni cinque 

dalla scadenza di presentazione delle domande. 

mailto:ctee04800c@istruzione.it
mailto:ctee04800c@pec.istruzione.it
http://www.brontesecondocircolo.gov.it/
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L’affissione delle graduatorie provvisorie ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine saranno pubblicate le 

graduatorie definitive e il Dirigente Scolastico della scuola capofila del progetto procederà all’individuazione del vincitore 

della selezione e all’assegnazione dell’incarico. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite stipula di contratto di 

prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del Codice Civile; la durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze 

operative dell’Amministrazione scolastica e, comunque, dovrà svolgersi entro il 31 Agosto 2018, salvo eventuali proroghe 

concesse dall’Ente erogatore dei finanziamenti. Qualora l’aspirante dovesse rinunciare alla nomina si scorrerà la 

graduatoria di riferimento. 

La scuola capofila si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza, 

purché pienamente rispondente alle richieste; si riserva, altresì, di non assegnare alcun incarico, qualora si ravvisi la non 

corrispondenza dei curricula ai requisiti richiesti. 

 

ART. 7 SEDI E PERIODO DELLE ATTIVITÀ 

I moduli formativi si svolgeranno presso il Circolo Didattico Bronte II – plessi “Mazzini”, “Marconi”, “Sciarotta” e presso 

la Scuola Secondaria di I grado “L. Castiglione” - Bronte - nel periodo Giugno/Agosto 2018, in orario extracurriculare, 

compreso il sabato. Tutte le attività dovranno concludersi entro il mese di Agosto 2018, fatte salve eventuali proroghe 

concesse dall’Ente finanziatore. 

 

ART.  8 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Laurea specialistica/magistrale/VO 

 
Votazione: 

 da 66 a 76: punti 1 

 da 77 a 87: punti 2  

 da 88 a 98: punti 4  

 da 99 a 109: punti 6  

110 punti: 8  

110 e lode: punti 10 

Ulteriori titoli culturali (altra laurea - master- 

dottorati…etc) attinenti all’incarico da svolgere 

Altra Laurea  
Punti 3 

Master di I livello: punti 3 per ciascuno, max 6 

Master di II livello: punti 5 per ciascuno, max 10 

Dottorato: punti 5 

Comprovate conoscenze ed esperienze in materia 

di progetti europei 

 Valutazione di progetti europei 

 punti 5 per ciascuna esperienza max 20 

 Collaborazione alla redazione di progetti europei 

 punti 5 per ciascuna esperienza max 20 

 Coordinamento di progetti europei 
punti 5 per ciascuna esperienza max 20 

Comprovate competenze informatiche 

 

Partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo delle tecnologie digitali  

punti 2 per ciascun corso, max 6 

 

Eventuali certificazioni informatiche 

punti 2 per ciascuna Certificazione, max 6 

Corsi di 

specializzazione/formazione/aggiornamento 

attinenti all’incarico da svolgere 

Specializzazioni post universitarie 

punti 5 (si valuta una sola specializzazione) 

Corsi di formazione e/o aggiornamento 

punti 2 per ciascun corso max 6 
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ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali saranno sottoposti al trattamento previsto dalla L. 196/03 e ss.mm.ii, sulla base del consenso espressamente 

indicato dagli interessati, contestualmente alla presentazione dell’istanza di partecipazione. Titolare del trattamento dei dati 

è il Dirigente Scolastico della Scuola capofila del progetto, Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri. Responsabile del trattamento 

dei dati è il DSGA della Scuola capofila del progetto, Sig.ra Francesca Maria Reale. 

 

ART. 10 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il  RUP è il Dirigente Scolastico della Scuola capofila del progetto, Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri. 

 

ART. 11 PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Bando viene pubblicato in data odierna all’Albo e sul Sito-Web della scuola, sezione Albo Pretorio, 

all’indirizzo: www.brontesecondocircolo.gov.it. 

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Avviso valgono 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 e le disposizioni del Vademecum per l’attuazione del PO FSE 

Sicilia 2014-2020. 

 

http://www.brontesecondocircolo.gov.it/
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