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Prot. N. 653 del 9/02/2017

Palermo, 8-2-2017
All’Albo Pretorio on line
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA
Per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per
l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4“Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”
CODICE PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-19
CUP assegnato al progetto D79G16000560007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle
candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per
l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi”;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto – VERBALE n. 10 del 18/04/2016 con la quale è stato approvata
la candidatura al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016;
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 7/01/2016, con la quale è stata approvata l’adesione al
PNSD
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 29/04/2016 verbale n.11 in cui sono deliberati i criteri per la
selezione degli esperti e dei tutor e la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli posseduti al fine di
disporre di una griglia di valutazione oggettiva e trasparente;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi
allegati;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si pubblicavano le
graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi Formativi Territoriali;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati rivolto agli
Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e
organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti
finanziabili ; VISTA la nota Miur prot.n.AOODGEFID/6535 del 15/04/2016,con la versione aggiornata degli
Istituti individuati per l’organizzazione della formazione del personale;
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di selezionare un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE di
comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste, per il D.S, il
DSGA e altro personale della scuola, dal PON Snodi Territoriali ;
VISTA l’autorizzazione MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV Prot. n. AOODGEFID/7732 del
12/05/2016
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, VERBALE n. 10, del 18/04/2016, in cui è stato formalmente
assunto in bilancio il finanziamento autorizzato di € 87.684,80
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di 1
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”.
I percorsi formativi sono rivolti a Dirigenti scolastici, Direttori amministrativi, personale amministrativo,
Animatori digitali, Team per l’innovazione, personale tecnico, docenti, secondo quanto sotto specificato
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TITOLO DEL PROGETTO “Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie ed approcci
metodologici innovativi”.
TITOLO
PERCORSO
FORMATIVO
Dirigere
l'innovazione
Abilitare
l’innovazione

ORE

DESTINATARI

30

Amministrazion
e digitale 1
Amministrazion
e digitale 2
Tecnologie per
la scuola
digitale
Disegnare ed
accompagnare
l’innovazione
digitale
Soluzioni per la
didattica
digitale
integrata 1
Soluzioni per la
didattica
digitale
integrata 2
Soluzioni per la
didattica
digitale
integrata 3
Strategie per la
didattica
digitale

36

Dirigenti
scolastici
Direttori dei
servizi generali
ed
amministrativi
Personale
amministrativo
Personale
amministrativo
Personale
tecnico

30

36
36

NUMERO
DESTINATARI
30
30

26
26
26

24

Animatori
digitali

28

18

Team per
l’innovazione

28

18

Team per
l’innovazione

28

18

Team per
l’innovazione

28

18

Docenti

26
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integrata 1
Strategie per la
didattica
digitale
integrata 2
Strategie per la
didattica
digitale
integrata 3
Strategie per la
didattica
digitale
integrata 4
Strategie per la
didattica
digitale
integrata 5
Strategie per la
didattica
digitale
integrata 6
Strategie per la
didattica
digitale
integrata 7
Strategie per la
didattica
digitale
integrata 8
Strategie per la
didattica
digitale
integrata 9
Strategie per la
didattica
digitale
integrata 10

18

Docenti

26

18

Docenti

26

18

Docenti

26

18

Docenti

26

18

Docenti

26

18

Docenti

26

18

Docenti

26

18

Docenti

26

18

Docenti

26
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L’avviso è disciplinato secondo le indicazioni riportate di seguito
Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE esperti al quale
affidare le azioni di valutazione nell’ambito delle attività formative volte all’integrazione del PNSD nella
progettualità delle Istituzioni scolastiche.
La nuova programmazione 2014-2020 evidenzia la necessità di orientare gli investimenti alla
massimizzazione dei risultati in termini di efficienza ed efficacia dell’uso dei Fondi Europei in ordine al
conseguimento degli obiettivi previsti. In questo quadro diventa fondamentale ragionare in termini di risultati
attesi e, quindi, studiare e costruire le azioni da intraprendere in diretta corrispondenza degli obiettivi da
perseguire.
In ragione di ciò la Commissione Europea pone l’accento sulla valutazione ed auspica l’attivazione di
adeguati e sistematici processi valutativi, che siano in grado non solo di identificare chi ha ottenuto benefeci
dagli interventi finanziati e, in che modo, ma che consentano anche di quantificare i risultati.
Nello specifico, l’Autorità di Gestione , come richiesto dal Regolamento (UE) 1303/13 all’art.114 (1), ha
predisposto un Piano di valutazione da realizzare nel periodo di programmazione, al fine di verificare il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma e gli effetti prodotti.

Nel quadro di questa rinnovata attenzione al tema della valutazione e dell’orientamento ai
risultati, l’Autorità di Gestione ha il compito di acquisire informazioni sul funzionamento del
Programma che siano fondate su evidenze ed elementi oggettivi. A tal fine è necessario creare le
condizioni più favorevoli alla realizzazione delle attività valutative e alla loro valorizzazione e
utilizzo, garantendo la disponibilità delle valutazioni, la diffusione dei risultati, e la trasmissione di
feedback a supporto ai processi decisionali.
A tal fine, è stato individuato un set di indicatori di realizzazione e di risultato, strettamente
connessi alle azioni del programma. Gli indicatori di realizzazione hanno come finalità la
misurazione dei prodotti realizzati attraverso gli interventi attivati. Gli indicatori di risultato sono
finalizzati a catturare gli effetti generati dagli interventi attivati sui partecipanti e sulle entità
coinvolte. Il loro utilizzo risulta di grande rilevanza poiché essi consentono di catturare i
cambiamenti intercorsi nell’ambiente di riferimento. Per consentire la misurazione del
raggiungimento di un obiettivo, gli indicatori di risultato prevedono la qualificazione del dato di
partenza (baselina) e del target da raggiungere a fine programmazione.
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In tale senso assumeranno uno specifico rilievo i processi di valutazione volti a misurare i
risultati correlati con gli indicatori del Programma, in particolare per verificare l’impatto degli
interventi sugli esiti delle competenze degli corsisti e sulla regolarità del percorso di ciascun
iscritto, anche al fine di favorire il superamento degli squilibri fra le diverse aree geografiche e i
diversi istituti scolastici e garantire maggiore equità del sistema e coesione territoriale.
In conseguenza di quest’ultimo aspetto, si opererà in stretto accordo con l’INVALSI, che,
attraverso la rilevazione censuaria degli apprendimenti, offre un contributo chiave alla misurazione
dell’impatto del Programma sull’innalzamento delle competenze dei corsisti
In questo contesto, nazionale ed europeo, l’Autorità di Gestione intende favorire la massima
implementazione dei processi di autovalutazione/valutazione nelle scuole ed orientare la
progettazione didattica e l’organizzazione del servizio verso il miglioramento continuo anche a
sostegno della completa messa a regime del Sistema Nazionale di Valutazione, il cui
rafforzamento risulta fondamentale per accompagnare le scuole a monitorare gli indicatori di
efficacia e di efficienza dell’offerta formativa e a spingersi in direzione di un miglioramento
progressivo e costante. E le scuole beneficiarie saranno tenute a garantire la registrazione
sistematica e puntuale di tutte le informazioni relative alle attività svolte richieste dal sistema di
monitoraggio.
A conclusione del progetto una scheda di autovalutazione raccoglierà le indicazioni sulle risorse
impiegate e le criticità riscontrate nella realizzazione dell’intervento.
Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE avrà il compito di coordinare le attività valutative
inerenti tutto il progetto, nonché di costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione,
gli atri soggetti coinvolti nella valutazione, all’interno della scuola, e dell’intero programma, e con
l’INVALSI. Ai processi di valutazione degli esiti potranno essere collegati anche meccanismi di
premialità verso le scuole che registreranno risultati misurabili attraverso i processi messi a punto
per la valutazione, come indicato nell’allegato III della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016,
contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa
all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
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Sono ammessi alla selezione per Referente per la Valutazione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli
aspiranti docenti con contratto a tempo indeterminato, in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali per
le azioni di valutazione e di monitoraggio dei percorsi formativi:
− esperienze pregresse nell’ambito del monitoraggio e della valutazione dei progetti PON o in corsi analoghi
realizzati nell’Istituto
− documentate attività formative attinenti alle aree tematiche trattate nei moduli.
. esperienze di esperto, tutor, progettazione, GOP nell’ambito dei progetti PON
- adeguate competenze informatiche
- buone capacità relazionali ed organizzative .
In relazione ai percorsi di cui all’allegato III della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016,
contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, gli aspiranti possono presentare domanda,
utilizzando il modello allegato al presente bando ALL.1
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 o la
decadenza dalla graduatoria.
Non possono partecipare alla selezione coloro che ricoprono già, nell’ambito del PON, incarichi
remunerati (es. tutor, esperti, ecc….)

Art. 3 - Descrizione del profilo di referente per la valutazione e attività da svolgere
In particolare il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ha il compito di L’esperto assicura la conduzione
delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato III della nota prot. n.
AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi,

Liceo Ginnasio Statale “G. Garibaldi”
Tel.091.589624 - Fax 091.6110757 Via Canonico Rotolo , 1 - 90143
Cof.Fis.80025620826 -Palermo
PAPC04000P@ISTRUZIONE.ITPAPC04000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice CUP: D79G16000560007 - Codice Identificativo del Progetto: 10.8.4.A1 FSE PON-SI-2016-19
“Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi

conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. In
particolare l’Esperto ha il compito di:






coordinare le attività valutative inerenti tutto il progetto
costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione
raccordarsi con gli atri soggetti coinvolti nella valutazione, all’interno della scuola
costituire un punto di collegamento con l’intero programma nazionale e con l’INVALSI
Stilare, a conclusione del progetto, una scheda di autovalutazione che raccoglierà le
indicazioni sulle risorse impiegate e le criticità riscontrate nella realizzazione
dell’intervento.
Art. 4 – Incarichi e Compensi

Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, individuato a seguito di comparazione dei requisiti, sarà
destinatario di apposito incarico. Per lo svolgimento dell’incarico di Referente per la valutazione, conferito
dalle Scuole Snodo Formativo Territoriale, verranno attribuito n.40 ore, retribuite con il costo orario lordo
previsto dal CCNL scuola vigente, do 17.50 Euro, al lordo di tutte le ritenute previste dalla normativa
vigente.
Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico della Scuola Snodo Formativo territoriale
Liceo classico statale G. Garibaldi di Palermo, Prof.ssa Anna Maria Catalano, con funzioni di Presidente, e
dal DSGA, dott.ssa Bendetta Giunta, provvederà a redigere una graduatoria. La Commissione valuterà i titoli
pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in
formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1). La Commissione di valutazione procederà a valutare
esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del
presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, sono attribuiti i punteggi secondo i
seguenti criteri:
TABELLA DI VALUTAZIONE
Titoli di studio e Diploma di laurea di vecchio ordinamento
o magistrale
qualificazione
Punti 3
professionale
Master I/II livello congruente con la
finalità del progetto
punti 5 per ciascuno

A cura del
richiedente

A cura
dell’amministrazione
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Max p.10
Dottorato
di
ricerca/
Scuola
di
specializzazione
congruente con la
finalità del progetto
Punti 5
Master I/II Livello, Dottorato di ricerca,
Corso di perfezionamento di durata
annuale, scuola di specializzazione non
congruenti con la finalità del progetto
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 5
Diploma di scuola secondaria
Punti 1
Formazione

Esperienze
professionale

Per ogni corso di formazione specifico su
tematiche di valutazione (OCSE-PISA e/o
INVALSI e/o SNV)
Punti 5 per ciascuno
MAX Punti 10
Per ogni corso di formazione su didattica
innovativa in dimensione europea
Matbel/Poseidon/ LIM/ Moodle/Cisco,
ecc.
Punti 5 per ciascuno
MAX Punti 10
Per ogni corso di formazione su didattica
innovativa inferiore alle 30 ore
Punti 1 per ogni corso
Max Punti 5
Per ogni incarico in progetti PON in
qualità di referente facilitatore
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 3
Per ogni incarico in progetti PON in
qualità di referente valutatore
Punti 3 per ciascuno
Max Punti 9
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Per ogni incarico in progetti PON in
qualità di esperto (minimo 10 ore)
Punti 2 per ciascuno
Max Punti 6
Per ogni incarico in progetti PON in
qualità di tutor (minimo 15 ore)
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 3
Per ogni collaborazione documentata in
progetti PON in ambito di progettazione o
componente del GOP
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 5
Per ogni incarico scolastico relativo alla
Gestione ed Organizzazione dell’Istituto
(Funzione strumentale, Collaboratore del
D.S., ecc)
Punti 2 per ciascuno
Max Punti 6
Anzianità di servizio di ruolo
Da 6 a 10 anni punti 4
Da 11 a 15 anni punti 6
Oltre 15 anni punti 8
Max Punti 8
TOTALE
In caso di parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane
Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1), nonché i titoli
valutabili. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato a pena esclusione:


curriculum vitae in formato Europeo

La domanda di partecipazione (ALL 1), il CV e la scheda per la dichiarazione dei titoli (ALL. 2)
FIRMATI E SCANSIONATI dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 14,00 del
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“Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi

giorno 17/02/2017 all’indirizzo di posta elettronica papc04000p@istruzione.it, o consegnata brevi
manu all’ufficio di protocollo. 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.
L’esito della presente selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica
www.liceogaribaldi.gov.it e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Contro la
graduatoria provvisoria che verrà formulata sarà ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.
Decorsi 5 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva..
Art. 7 - 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 Anna Maria
Catalano.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Snodo Formativo
Regionale www.liceogaribaldi.gov.it, all’Albo pretorio online ed all’albo della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Anna Maria Catalano)

