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Codice progetto  

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-267 
 

ESSERE IMPRENDITORIALE 
CUP: B78H17000450007 

 

CIRCOLARE N. 152 

All’albo d’Istituto 

Al sito web 

Agli atti 

 

SELEZIONE ESPERTO REFERENTE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

 

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 18 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dalla 

Regione Sicilia con D.A.7753 del 28 dicembre 2018;  

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 (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento “approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”  

VISTA  la nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019;  

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014/2020; 

VISTA  la determina dirigenziale 150/2019 del 28/08/2019 prot. N. 5657/06-03 di modifica al P.A. 2019 per 

il finanziamento pari a € 17.349,60 

VISTA  la delibera del C.d.I. n.119 del 02/09/2019 di assunzione a bilancio, per un importo pari a € 17.349,60 
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VISTA  la normativa vigente in materia, le note esplicative, le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 emanate dall’Autorità di gestione con 

protocollo n. 1498 del 9 febbraio 2018;  

VISTA  la legge 190/2012 e alla contrattazione d’istituto che garantiscono la rotazione degli incarichi; VISTO

  il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria nei moduli sotto indicati: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO ORE MODULO 

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-267 

“Essere imprenditoriale” 

A SCUOLA SI FA IMPRESA 30 

IMPARIAMO A FARE IMPRESA 30 

FACCIAMO IMPRESA A 

SCUOLA 

30 

 

VISTA  la determina dirigenziale n. 168 prot. n. 6944 del 7/10/2019 di avvio attività del progetto 10.2.5A-

FSEPON-SI-2019-267 “Essere imprenditoriale”. 

VISTA  la griglia, per il conferimento di incarichi deliberata dal Consiglio di Istituto, all’interno del 

Regolamento, contenente i criteri per la selezione degli esperti e dei tutor la definizione dei punteggi 

da attribuire ai titoli posseduti al fine di effettuare una valutazione oggettiva e trasparente; 

RILEVATA  pertanto la necessità e l’urgenza di individuare il personale docente di comprovata esperienza 

ed alta professionalità per la realizzazione del progetto; 

 

EMANA 

la presente circolare avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di 

 

REFERENTE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Art. 1 - Finalità della selezione  
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di docenti interni ai quale affidare l’attività di referente per 

il monitoraggio e la valutazione nell’ambito Progetto 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 – Azione 10.2.5. Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-267 “Essere 

imprenditoriale”, a supporto dell’offerta formativa;  

L’impegno orario complessivo previsto è di 14 ore. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  
Sono ammessi alla selezione di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, pena l’inammissibilità della 

candidatura, gli aspiranti docenti con contratto a tempo indeterminato in possesso dei sotto elencati requisiti 

essenziali:  

 Possesso di conoscenze relative al piano proposto;  

 Possesso di adeguate competenze di tipo informatico,  

 Godere dei diritti civili e politici;  
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 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;  

 Possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta.  

 Aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza riserva 

ogni contenuto.  

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione.  

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 

sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula 

del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa 

o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

 

Art.3 - Compiti di pertinenza del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
Il VALUTATORE assicura il MONITORAGGIO delle attività formative nel rispetto delle indicazioni delle 

tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale 

elaborato dalla Scuola  

In particolare deve:  

 Cooperare con DS, DSGA e personale impegnato nel progetto per garantirne la migliore realizzazione;  

 garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  

 coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso 

target, garantendo lo scambio di esperienze, e la circolazione dei risultati;  

 Costituire l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna facilitandone la 

realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti;  

 costituire il collegamento dell’Istituto con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 

valutazione del programma;  

 Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;  

 Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa;  

 Coordinare la comunicazione sul territorio e con il responsabile dell’attività di pubblicizzazione dei 

contenuti che verranno utilizzati nelle attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali 

manifestazioni ed eventi;  

 registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate. 

 

Art. 4 – Compenso orario previsto e durata dell’incarico  
Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, individuato a seguito di comparazione dei CV, sarà destinatario 

di apposito incarico che definirà la sede di svolgimento dell’incarico, gli orari e il compenso. Il costo orario, è 

di € 23,23 al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente e omnicomprensivo 

di tutti gli altri oneri anche a carico dell’Amministrazione che conferisce l’incarico.  

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
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Art. 5 – - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati a pena esclusione:  

iculum vitae in formato Europeo  

La domanda di partecipazione (ALL 1) firmata e scansionata dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 17/01/2020 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

pais02400e@pec.istruzione.it  avente per oggetto: Avviso 2775 – ESSERE IMPRENDITORIALE 

referente. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di Comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, 

a caso fortuito o di forza maggiore 

 

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura  
La Commissione di valutazione, all’uopo costituita alla scadenza dell’Avviso, provvederà a redigere una 

graduatoria attribuendo un punteggio globale massimo di 100 punti. La Commissione valuterà i titoli, posseduti 

alla data di scadenza del presente Avviso, pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

auto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo. (ALL.2)  

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione e pubblicazione della graduatoria 

di merito provvisoria, che diverrà definitiva il 7° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo e nel sito 

della scuola. Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi eventuali reclami – il provvedimento 

diventa definitivo e si procede a conferimento dell’incarico.  

Nel principio della rotazione degli incarichi e pari opportunità, previste nella contrattazione citata in premessa, 

verrà data la precedenza a coloro che non risultino già assegnatari, nello stesso anno scolastico, di ruolo 

equivalente, ossia avente come oggetto la stessa figura professionale – referente- e la stessa fonte di 

finanziamento. Nel caso in cui non vi fossero disponibilità di figure professionali aventi diritto di precedenza, 

le professionalità richieste verranno selezionate, sempre in ordine di graduatoria, tra coloro che risultano in 

possesso dei requisiti richiesti. 

 

Art. 7 - Validità temporale della selezione.  
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso potrà essere utilizzata fino alla completa realizzazione 

del progetto. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Battaglia. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del Regolamento UE 679 del 27/04/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I dati personali forniti dalla 

S.V. acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di sicurezza e riservatezza) Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
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svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode 

dei diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016. 

 

Art. 10 – Pubblicità  
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.iismedi.edu.it , su 

Amministrazione trasparente e su Albo on line. 

 

 

 

 

         F.to digitalmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof.ssa Giovanna Battaglia 
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