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CODICE PROGETTO: 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-62                                                             Avviso interno personale docente 

Prot. n. Vedi segnatura                                  

     A tutto il personale docente 

 All’Albo Pretorio d’Istituto  

                                                                                                                    Al sito web dell’Istituto 
 

Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – 2° edizione “ 

Titolo: “TECNOLOGIE MULTIMEDIALI APPLICATE AL BAROCCO CATANESE” 

 

Codice Progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-62 

CUP: F68H19000120007 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO 

(Referente per la Valutazione - Tutor) 
 

LA DIRIGENTE  
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753 della Regione Sicilia, recante il regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 
 

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  prot.  n.  AOODGEFID/9901  del  20/04/2018,  concernente la programmazione dei 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro 2^ edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 26/10/2016 con la quale è stata approvata la  
partecipazione a tutti i progetti PON; 
 

VISTA 
 
 
VISTA 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 31/10/2016 con la quale è stata approvata la 
partecipazione a tutti i progetti PON; 
 
la delibera del Collegio dei Docenti n. 9/2-25/09/19 con cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione dei titoli per il personale docente interno; 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 10674 del 18/10/2019; 

Firmato digitalmente da
SALVINA GEMMELLARO
CN = GEMMELLARO SALVINA
O = non presente
C = IT
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RILEVATO che il progetto prevede la necessità di nominare n. 1 Referente per la valutazione (Valutatore) e  
n. 3 Tutors; 
 

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare 

orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno 

orario; 

EMANA 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente alla categoria Docente, 
disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti il proprio profilo e connesse 
all’attuazione del progetto PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Azione 10.6.6A-FSEPON-
SI-2019-62 - CUP F68H19000120007 

FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di  N. 1 Referente per la Valutazione 
(Valutatore) per tutti i moduli e n. 1 Tutor per ogni modulo come di seguito elencati: 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

ART 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare tutti i docenti a tempo indeterminato e deteminato (incaricati annuali) in servizio 

presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giovan Battista Vaccarini ”. 

ART. 2 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. A – istanza di 

partecipazione; All. B – scheda di autovalutazione) firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in 

formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere 

consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo CTIS01700V@pec.istruzione.it. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 06/02/2020. Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della e-mail 

dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE oppure TUTOR - Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-62 - Titolo “TECNOLOGIE 

MULTIMEDIALI APPLICATE AL BAROCCO CATANESE” Non saranno prese in considerazione domande 

incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a 

disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della e-mail. Non saranno esaminate domande pervenute 

tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati 

personali in conformità del D.lgs. 196/03 e ss.mm.. 

ART. 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Un modulo verrà svolto, presumibilmente, a partire da febbraio 2020 e gli altri due moduli nell’anno 
scolastico 2020/2021. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 
assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

 

 

TIPOLOGIA E TITOLO MODULO FIGURE COMPETENZE 

PER TUTTI I MODULI Valutatore 
Conoscenza della piattaforma GPU ai fini della 

gestione del progetto 

L’App del barocco catanese Tutor 
Conoscenza della piattaforma GPU ai fini della 

gestione del progetto 

Sito Web del barocco catanese  Tutor 
Conoscenza della piattaforma GPU ai fini della 

gestione del progetto 

Cartografia del  barocco catanese  Tutor 
Conoscenza della piattaforma GPU ai fini della 

gestione del progetto 
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ART. 4 - FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono: 

1. 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;  

2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 
stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 
costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e 
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.  

ART. 5 - FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

I compiti attribuiti al Tutor  all'interno del Piano Integrato di Istituto sono: 

1. predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti  
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 
acquisire; 

2. cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 
degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

3. accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

4. segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende ; 

5. cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

6. si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato; 

7. mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare. 

8. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.  

9. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 
l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 
revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere 
ammesso alla frequenza. 

 

ART. 7 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze pervenute verranno valutate da una Commissione appositamente costituita, sulla base dei criteri 
individuati dalla Dirigente Scolastica e secondo le seguenti modalità: 

1. la Commissione si riunirà il giorno 07/02/2020 alle ore 15:00 presso l’ufficio della Presidenza; 

2. per ogni candidato sarà effettuata una valutazione basata sull’esame della Scheda di valutazione titoli 
(Allegato B) e del Curriculum vitae in formato europeo, firmato in ogni sua parte, pena esclusione, 
presentati dall’interessato, nonché di qualunque altro elemento che la Commissione ritenga utile ai fini 
di una corretta valutazione dello stesso;  

TITOLI da valutare REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/TUTOR - PERSONALE INTERNO 

FSE 2014-2020 

A. Titolo di studio (Si valuta un solo titolo) 

DA 1 PUNTO A 10 PUNTI come di seguito specificato: 

A1. Laurea magistrale/specialistica specifica 

Voto  

Da 66 a 76  : punti 6 

Da 77 a 87  : punti 7 

Da 88 a 98  : punti 8 

Da 99 a 109 : punti 9 

Da 110 a 110 e lode : punti 10 
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A2. Laurea triennale specifica 

Voto  

Da 66 a 87 : punti 3 

Da 88 a 109 : punti 4 

Da 110 a 110 e lode : punti 5 

 

A3. Diploma specifico 

Voto 

 Da 60 a 79 : punti 1 

Da 80 a 99 : punti 2 
Da 100 a 100 e lode : punti 3 
 

B. Titoli culturali: 

Vincitore di concorso 3 punti; 

Master I e II livello 1 punto fino a max 3 punti; 

Dottorato di ricerca 3 punti; 

Post dottorato 1 punto; 

Diploma di specializzazione post laurea 2 punti; 

Corso di perfezionamento (minimo200 ore) 1 punto 

 

C. Esperienze di docenza nella scuola secondaria di secondo grado nel settore di pertinenza 

0,5 PUNTI PER OGNI ANNO, FINO A 5PUNTI 

3. a parità di punteggio precede il dipendente più giovane; 

4. la graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto della scuola il 08 febbraio 2020. 
Avverso tale graduatoria  è ammesso reclamo scritto alla Dirigente entro il termine di 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria provvisoria sarà ritenuta definitiva;  

5. i destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere  
prima dell’inizio delle attività progettuali; 

6. in caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Gli incarichi 
saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza.  

ART. 8 - INCARICHI  E COMPENSI 

La durata dell’incarico e i relativi compensi verranno compiutamente descritti nell’incarico che sarà stipulato 
all’atto della nomina. 

ART. 9 - REVOCHE E SURROGHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le 

precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 

rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico.  

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse 
rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata all’Ufficio 
protocollo dell’Istituto. 

ART. 10 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990 n.241, del 
decreto legislativo 184/06 e del D.M. dell’ex M.P.I. n.60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse 
tutte le operazioni. 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 
di legge, la facoltà di accedervi. 
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ART.12 - 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 la Dirigente Prof.ssa Salvina Gemmellaro 

ART.3 PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.vaccarinict.edu.it e nell’ Albo on line di questa 
Istituzione Scolastica  

 

Allegati:                                                                                                                   

Allegato A: istanza di partecipazione                                                        

Allegato B: scheda di valutazione                                                                          

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                    La Dirigente 

                                                                                                                         Prof.ssa Salvina Gemmellaro 
                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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Allegato A 

 

                                                                                                  ALLA DIRIGENTE  

                                                                                                   dell’ I.I.S. ”Giovan  Battista Vaccarini”                        

                                                                                                    Via Orchidea, 9 - Catania 

 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per procedura di selezione per il reclutamento di personale DOCENTE 

da impiegare nelle attività formative - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo.  

CODICE PROGETTO: 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-62 - CUP F68H19000120007 

 

 

Il/La sottoscritto/a        ______________                             Codice fiscale   

 

nato/ a il   prov    e residente in ___          _          _______________ 

 

via  cap  ______  tel/cell     _______________ 

      

E-mail:   

 

Chiede 

 

in riferimento all’Avviso interno per il reclutamento del PERSONALE DOCENTE ,   prot. n° ________  

del_______________  di poter svolgere le attività connesse all’incarico di seguito indicato con una 

crocetta: 

 Referente per la valutazione; 

 Tutor 

A tal fine allega: 

 Allegato B 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)   ____ 

 

Data,   In fede 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.. 

 

 ,  /  /   

                                                                                                                           Firma 

                                                                                                      ___________________________________   
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Allegato B 
 

 

 

 
dda  

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Reclutamento personale DOCENTE INTERNO 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-30 – CUP: F68H19000110007  

TITOLI da valutare 

FSE 2014-2020 

Punteggio da 

indicare a cura 

dell’aspirante 

Punteggio 

assegnato dalla 

Commissione 

A. Titolo di studio (Si valuta un solo titolo) 

DA 1 PUNTO A 10 PUNTI come di seguito 

specificato: 

A1. Laurea magistrale/specialistica specifica 

Voto 

 Da 66 a 76  : punti 6 

Da 77 a 87  : punti 7 

Da 88 a 98  : punti 8 

Da 99 a 109 : punti 9 

Da 110 a 110 e lode : punti 10 

  

A2. Laurea triennale specifica 

Voto  

Da 66 a 87 : punti 3 

Da 88 a 109 : punti 4 

Da 110 a 110 e lode : punti 5 

  

A3. Diploma specifico 

Voto  

Da 60 a 79 : punti 1 

Da 80 a 99 : punti 2 
Da 100 a 100 e lode : punti 3 

  

B. Titoli culturali: 

- Vincitore di concorso 3 punti; 

- Master I e II livello 1 punto fino a max 3 

punti; 

- Dottorato di ricerca 3 punti; 

- Post dottorato 1 punto; 

- Diploma di specializzazione post laurea 2 

punti; 

- Corso di perfezionamento (minimo200 

ore) 1 punto. 

  

C. Esperienze di docenza nella scuola 

secondaria di secondo grado nel settore di 

pertinenza 

0,5 PUNTI PER OGNI ANNO, FINO A 5PUNTI 

  


