PON/FSE – Orientamento Formativo e Ri-Orientamento Titolo: Verso il mio futuro
Codice: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145 CUP: J95B18000230006

Scuola Secondaria di Primo Grado “Luigi Castiglione” - Bronte”
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct)
TEL. 095/691180 FAX 095/7725146
c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875
e mail ctmm119008@istruzione.it pec : ctmm119008@pec.istruzione.it

Al personale docente
Sito web – Albo scuola
Amministrazione Trasparente
Autorità di Gestione PON
Argoscuolanext
DSGA

Oggetto: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno – Referente per la
valutazione - Coordinatore del progetto e raccordo con il PTOF per l’ attuazione del progetto
PON/FSE Orientamento Formativo e ri-Orientamento – Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017
Tipolo del progetto “Verso il mio futuro” - Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145 –
CUP J95B18000230006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PTOF e il Piano di miglioramento 2016/2019;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”.

VISTO

l’avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rioorientamento”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi;

VISTA

la proposta progettuale presentata dalla S.S.P.G. “L. Castiglione”;

CONSIDERATO
CHE

la presentazione della proposta progettuale era stata precedentemente
autorizzata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 28 del 30/03/2017 e
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del Consiglio d’Istituto con delibera n. n. 61 del 08/06/2017;
VISTA

la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 del
progetto “Verso il mio futuro” presentato da questo Istituto per il
complessivo imposto di € 22.728,00;

VISTE

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

VISTI

i Regolamenti UE , le linee guida, i manuali operativi e tutta la normativa
di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTA

la delibera n. 103 del 27/04/2018 del Consiglio d’Istituto di formale
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “ Verso il mio
futuro”;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 1679 del 27/04/2018 ;

VISTA

la formale presa d’atto degli OO.CC. e inserimento del progetto “Verso il
mio fututo” nel Piano dell’Offerta Formativa, annualità 2018/2019;

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle di pendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

VISTA

la contrattazione integrativa di istituto 2017/18;

VISTA

la pubblicazione del manuale di procedura di avvio progetto ,avviso FSE
prot. 2999 del 13/03/2017;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 31652 del 07/12/2018 - Chiarimenti
sull’individuazione figure di progetto;

VISTO

Il D. I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n.7753 del
20/12/2018;

VISTO

Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti;

VISTO

il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia;

VISTA

La Legge 241 del 1990;

ATTESA

la necessità di procedere all’individuazione di due docenti interni ai quali
assegnare la funzione di referente per la valutazione e coordinatore delle
aree progettuali e raccordo con il PTOF per la realizzazione del progetto
“Verso il mio futuro”;

CONSIDERATO
CHE

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;

VISTE

la delibera del Collegio Docenti n. 51 del 25/01/2018 e la delibere del
Consiglio di Istituto n. 96 del 12/02/2018 circa la individuazione delle
figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto e i relativi
criteri di selezione;
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VISTA

la determina dirigenziale di avvio procedure di selezione del progetto
“Verso il mio futuro” , prot. n. 764 del 01/03/2019,

EMANA
l’avviso interno per la ricognizione di due professionalità in base al curriculum vitae per
l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo di n. 1 referente per la valutazione e n. 1
docente coordinatore del progetto e raccordo con il PTOF per i moduli formativi riportati
di seguito e relativi al progetto “Verso il mio futuro” - Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-SI2018-145:
Modulo
1
2

3
4

Titolo
Orientamento per il primo
ciclo:
Laboratorio
1
–
Elettronica
Orientamento per il primo
ciclo: Laboratorio 2 - Fisica e
chimica
Orientamento per il primo
ciclo:
Laboratorio
3
Robotica educativa
Orientamento per il primo
ciclo:
Laboratorio
4
Robotica educativa

Durata
30h

Tipologia di proposta
Orientamento per il primo ciclo

30h

Orientamento per il primo ciclo

30h

Orientamento per il primo ciclo

30h

Orientamento per il primo ciclo

1. Breve descrizione dei moduli formativi
l 4 moduli sono finalizzati ad aiutare e sostenere gli alunni e le alunne , con difficoltà
scolastiche o con non facilmente rilevabili attitudini, nel processo di scelta del percorso
scolastico/formativo.
Si intende aiutare e sostenere tutti quegli studenti che lungo il percorso scolastico hanno
manifestato evidenti criticità dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi didattici e
formativi, anche per problematiche socio-ambientali, oltre che di apprendimento.
Inoltre si ritiene utile sostenere quella fascia di studenti e studentesse che durante il triennio
non hanno maturato degli interessi, delle passioni, delle attitudini in qualsiasi ambito
scolastico, in modo da allargare i loro orizzonti conoscitivi e anche da sostenere le famiglie in
questa delicata fase di passaggio.
Laboratorio 1 – Elettronica presso L’Istituto Superiore “Benedetto Radice” di Bronte
Laboratorio 2 – Fisica e chimica presso l’Istituto Superiore “Ven. Capizzi” di Bronte
Laboratorio 3 – Robotica educativa presso l’Istituto Superiore “Ven. Capizzi” di Bronte
Laboratorio 4 - Robotica educativa presso l’Istituto Superiore “Benedetto Radice” di Bronte
Il progetto si rivolge agli studenti che frequenteranno le classi seconde della scuola secondaria
di primo grado.
Il docente esperto esporrà, inoltre, all’interno degli incontri le opportunità di sbocco lavorativo
dei vari indirizzi di studio offerti dalle due scuole superiori dei vari indirizzi.
Finalità ed obiettivi
- Favorire l’autoconsapevolezza e le capacità di auto-orientamento;
- Allenare i ragazzi ad essere attenti alle esperienze ed informazioni che la scuola può
offrirgli per operare una scelta più consapevole;
- Conoscere l’offerta formativa del territorio e le sue specifiche caratteristiche;
- Promuovere la didattica laboratoriale.
- Favorire la conoscenza e integrazione delle varie percezioni del Sé;
- Acquisire maggiore conoscenza di sé in relazione al gruppo;
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Valorizzare le diversità di genere nei vari contesti, contrastando pregiudizi, stereotipi o
discriminazioni legati ai ruoli maschile/femminile che possano concorrere all'insuccesso
e/o all'abbandono scolastico.

Strumenti e metodologia:
Gli studenti dell'Istituto Benedetto Radice e dell’Istituto Ven. Capizzi di Bronte svolgeranno il
ruolo di peer educator per far entrare nel vivo delle discipline “cardine” dei vari indirizzi, i
nostri allievi della scuola secondaria di I grado.
Lo strumento principale sarà il laboratorio inteso sia come luogo fisico sia esperienziale.
2. Ammissibilità delle istanze a ricoprire il ruolo di referente per la valutazione e
il ruolo di coordinamento delle aree progettuali e raccordo con il PTOF.
Gli interessati dovranno far pervenire:
- Istanza per l’incarico riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di
recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, utilizzando il modello allegato A;
- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, firmato dall’interessato;
- Scheda autodichiarazione punteggi, modello allegato B;
- Copia del documento di identità;
- La dichiarazione di ricevuta dell’informativa al trattamento dei dati personali, rivolta al
personale dipendente - ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13
Regolamento UE 2016/ 679 ("RGPD")
a) Compiti specifici richiesti al referente per la valutazione
Al Valutatore si richiede di:
Cooperare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il docente coordinatore del piano al fine
di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata,
degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la
presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze;
Coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei
risultati;
Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun
destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;
Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle
competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione
dei risultati raggiunti;
Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e,
indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione;
Stilare un report grafico sull’andamento di ogni singolo modulo;
Stilare una relazione da dove emergono i punti di forza e di criticità dell’intero percorso
progettuale da presentare in Collegio dei Docenti, al fine di programmare in maniera
efficiente futuri e similari interventi didattici ed educativi extrascolastici.
Il referente per la valutazione si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a
fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico.
b) Compiti specifici richiesti al coordinatore delle aree progettuali e raccordo con
il PTOF
Al Coordinatore Aree Progettuali e raccordo on il PTOF si richiede di:
Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Valutatore al fine di garantire la
fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi,
delle strutture, degli strumenti;
Curare i rapporti con la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli
di classe;
Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie
articolazioni, per facilitare la gestione dell’intero progetto e il suo raccordo con il Piano
dell’offerta formativa;
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Verbalizzare le riunioni di progetto;
Monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione
della piattaforma PON;
Curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione siano coerenti e completi;
Promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e
la gestione e/o l’organizzazione di manifestazione ed eventi;
Raccordo con le Funzioni Strumentali al PTOF per eventuali modifiche alle azioni
extrascolastiche di arricchimento dell’offerta formativa;
Raccordo con la funzione strumentale dell’area orientamento per l’aggiornamento ed
integrazioni al progetto orientamento della scuola;
Raccordo con i Consigli di classe per la ricaduta degli interventi sul curricolo degli
alunni;
Stilare una relazione finale, da dove emergono i punti di forza e di criticità dell’intero
percorso progettuale da presentare in Collegio dei Docenti, al fine di programmare in
maniera efficiente futuri e similari interventi didattici ed educativi extrascolastici.

3. Istanze
L’istanza di partecipazione deve essere inviata via mail all’indirizzo ctmm119008@istruzione.it
o consegnata brevi manu presso la segreteria dell’Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 16/03/2019,
pena di esclusione dalla selezione,
con apposita domanda di
partecipazione utilizzando i moduli allegati al presente avviso
indirizzata al Dirigente
Scolastico della S.S.P.G. “L. Castiglione”, piazza Avv. Castiglione, n. 2 95034 Bronte (Ct)con
l’indicazione in oggetto “SELEZIONE COORDINATORE AREE PROGETTUALI PON” ovvero
“SELEZIONE VALUTATORE PON/FSE Orientamento Formativo e ri-Orientamento –
Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 Tipolo del progetto “Verso il mio futuro” Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145
Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale incarico intende porre la propria
disponibilità.
Questa Istituzione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o
errore di recapito.
La domanda, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita
con altre.
In essa le esperienze lavorative e i titoli dichiarati dovranno contenere dati chiari e facilmente
verificabili dal dirigente scolastico. In caso contrario non saranno presi in considerazione.
a)
-

Motivi di inammissibilità
Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso;
Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo;
Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso;
Carenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità.

b) Motivi di esclusione
- Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum
vitae;
- Mancanza della fotocopia del documento di identità;
c) Procedure di selezione
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente
Scolastico, che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri Deliberati dal Consiglio
d’Istituto. A discrezione della Commissione potrà essere richiesta la presentazione della
documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da
quelli richiesti. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione
dalla selezione.
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4. Criteri di selezione del docente referente per la valutazione individuati dagli
Organi Collegiali ( Delibera del Collegio dei Docenti n. 51 del 25/01/2018 – Delibera
del Consiglio d’Istituto n. 96 del 12/02/2018)
Criteri referente della valutazione

Punteggio (max punti 100)

Abilità informatiche avanzate

Punti 20 (max 2 certificazioni) Tot. max Punti
40

Esperienza in Valutazione ed Autovalutazione
d’Istituto

Punti 5 ( max 6 esperienze )
Tot. max Punti 30

Esperienza sull’utilizzo della piattaforma

Punti 5 (max 6 esperienze)
Tot. max Punti 30

A parità di punteggio prevale la minore età.
Coordinatore aree progettuali :
Criteri coordinatore aree progettuali

Punteggio (max punti 100)

Abilità informatiche avanzate

Punti 20 (max 2 certificazioni) Tot. max Punti
40

Esperienza in attività di coordinamento e
progettuali

Punti 5 ( max 6 esperienze )
Tot. max Punti 30

Esperienza sull’utilizzo della piattaforma

Punti 5 (max 6 esperienze)
Tot. max Punti 30

Precedenza al candidato più giovane.
Alla domanda dovrà essere allegato:
il curriculum vitae in formato europeo;
l’allegato A - ISTANZA;
l’allegato 1/B ovvero 2/B debitamente compilato;
copia del documento di riconoscimento personale;
dichiarazione presa visione trattamento dati personali (allegato C)
5. Approvazione della graduatoria
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa
nota mediante affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicata sul Sito web della
Scuola. Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 7 giorni dalla data
di pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa
definitiva ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo.
6. Periodo e modalità di intervento
Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di
chiusura. Il termine previsto per la chiusura del progetto è fissato al 31/08/2019.
7. Retribuzione
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Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo di n. 40 ore per i 4 moduli
formativi finanziati (10 ore/modulo). Il compenso è assegnato sulla base dello svolgimento
delle attività, calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente.
8. R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico
Magaraci Maria quale Responsabile Unico del Procedimento.
9. Informativa per il trattamento dei dati personali - personale dipendente ex art.
13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
("RGPD").
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività
istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i diritti elencati nell’informativa per i
dipendenti
pubblicata
sul
sito
istituzionale
al
seguente
indirizzo:
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTMM119008 . Il dipendente è tenuto a
dichiarare di aver letto le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.
196/2003 e degli Artt. 13-14 del Regolamento (“personale dipendente”)
10. Pubblicizzazione dell’avviso
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
- pubblicazione sul sito web (area dedicata all’avviso specifico accessibile tramite link
dalla homepage);
- pubblicazione su amministrazione trasparente;
- Pubblicazione su Albo pretorio;
- pubblicazione sul Argoscuolanext per la firma di presa visione di ogni docente;
11.Disposizioni finali
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.
Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione
dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito
agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.

Allegati
Allegato A - Istanza di partecipazione;
Allegato 1/B ovvero 2/B debitamente compilato - Punteggi.
Allegato C - dichiarazione di ricevuta dell’informativa al trattamento dei dati personali, rivolta
al personale dipendente
- ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13
Regolamento UE 2016/ 679 ("RGPD")

