
         
DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

 

Al personale docente 

Al DSGA 

Sito web – Atti 

Albo scuola - Sito web  

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno: VALUTATORE 

Progetto “ Uguali opportunità per tutti 2a edizione ”. Codice Progetto-10.2.2A-FSEPON-SI-2019-

112 – CUP – F98H18000420001 Progetto “Bambini, cambiate sempre....ma non siate mai quello che vogliono 

gli altri!” Codice Progetto - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-63 – CUP – F98H18000410001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  Programma  Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo -  

Obiettivo Specifico 10.2-Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018  per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa;

 

VISTI 

 

i progetti presentati da questa Istituzione scolastica; 

 

VISTA

 

la nota MIUR autorizzativa, prot. n. AOODGEFID 18425 del 05 giugno 2019; 

 

VISTA 

 

la lettera di autorizzazione all’Istituto, prot. n. AOODGEFID-22750 del 
01/07/2019;  

 

VISTE 

 

le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 

VISTO   il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche 

 

VISTA 

 

la nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017 con la quale si precisa 

che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di 

personale interno dotato di specifiche competenze; 

 

VISTA la Circolare n. 36 del 22.10.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – 

Legge 30.07.2010, n.122; 

 

 





CONSIDERATO    che per la realizzazione del piano integrato è necessario avvalersi di figure di 

elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi 

costituenti l’azione formativa; 
 

VISTA                       la tabella titoli deliberata dai competenti OO.CC; 

 

EMANA 

 

l’avviso interno per la selezione di personale interno per l’affidamento di eventuale incarico 

aggiuntivo di n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE dei progetti “ Uguali opportunità per 

tutti 2a edizione ” e “Bambini, cambiate sempre....ma non siate mai quello che vogliono gli altri!” costituiti 

dai moduli di seguito indicati:  

 

Codice Progetto-10.2.2A-FSEPON-SI-2019-112 – Progetto: Uguali opportunità per tutti 2a edizione ”. 

 

Modulo Titolo modulo Destinatari Profilo richiesto ore 

Italiano  Gioco con le parole 1 
 

Alunni classi 5 Docente interno 30 

Italiano  Gioco con le parole 2 
 

Alunni classi 5 Docente interno 30 

Italiano  Gioco con le parole 3 
 

Alunni classi 2 Docente interno 30 

Matematica  Gioco con i numeri 1 
 

Alunni classi 5 Docente interno 30 

Matematica  Gioco con i numeri 2 
 

Alunni classi 5 Docente interno 30 

Matematica  Gioco con i numeri 3 
 

Alunni classi 2 Docente interno 30 

Lingua Inglese  Imparo giocando 1 
 

Alunni classi 5 Docente interno 30 

Lingua Inglese  Imparo giocando 2 
 

Alunni classi 5 Docente interno 30 
 

Codice Progetto - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-63 - Progetto “Bambini, cambiate sempre....ma non siate 

mai quello che vogliono gli altri! “ 2a edizione 

 
Modulo Titolo modulo Destinatari Profilo richiesto ore 

Musica  Musicando 2 
 

Bambini 3, 4 e 5 anni Docente interno 30 

Espressione corporea 

(attività 

ludiche,attività 

psicomotorie) 

 Esplorando 2 
 

Bambini 3, 4 e 5 anni Docente interno 30 

Espressione creativa 

(pittura e 

manipolazione) 

Pasticciando 2 Bambini 3, 4 e 5 anni Docente interno 30 

 

Istanze 

Le istanze dovranno pervenire per posta elettronica all’indirizzo ctee04700l@istruzione.it in formato PDF/A  
e indirizzate alla Dirigente Scolastico del Circolo Didattico “Nicola Spedalieri” 

Piazza Spedalieri n.8 –95034 Bronte (Ct), secondo il modello allegato e corredate dei documenti richiesti, 

entro e non oltre giorno 30 gennaio 2020. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere apposta la dicitura “ Selezione Valutatore – progetto “Il Pon per le 

competenze” Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-112. 

 



Compiti del referente per la valutazione  

1. Proporre almeno una verifica delle competenze iniziali, una verifica intermedia ed una finale ai corsisti di 

ogni modulo; 

2. Interfacciarsi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 

programma, con il D.S. e il GdP; 

3. Predisporre modalità di autovalutazione per gli alunni iscritti ai diversi moduli formativi;  

4. Predisporre il monitoraggio del livello di soddisfazione dei partecipanti rispetto al percorso formativo e 

all’intervento dell’esperto;   

5. Consegnare, a conclusione del percorso, il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione finale ed 

eventuale presentazione su supporto magnetico di quanto svolto in presenza per la necessaria archiviazione; 

6. Partecipare, in qualità di membro effettivo, alle riunioni di coordinamento, di gestione e di verifica del GdP   

, nonché a quelle relative all’organizzazione della manifestazione finale senza ulteriori compensi; 

7.  Interagire  con i consigli di classe/interclasse di appartenenza degli alunni per  rilevare e monitorare nel 

tempo la ricaduta dell’intervento formativo; 

8. Promuovere  opportune modalità comunicative con le famiglie al fine di attivare e sostenere il loro 

coinvolgimento nelle attività progettuali, la consapevole partecipazione, la condivisione, la collaborazione e 

la corresponsabilità formativa.   

La funzione di Referente per la valutazione è incompatibile con la veste di esperto e/o tutor 
 

 

Corrispettivo della prestazione  

Il corrispettivo orario della prestazione oggetto del presente contratto è di € 23,22 lordo stato che corrisponde 

ad €.17,50 lordo dipendente (importo tabellare del CCNL vigente).  

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della 

nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.  

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:  

 

Allegati all’Avviso: 

Allegato A - Istanza di partecipazione); 

Allegato B - Scheda autodichiarazione punteggi; 

Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 

 

La Dirigente Scolastica 
Grazia Emmanuele  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 


