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Oggetto: Avviso pubblico  n. 3/2018  -  “Interventi per l'innalzamento dei livelli di  istruzione della
popolazione scolastica siciliana  “Leggo al quadrato2”- terza edizione, piano d'Azione Obiettivi di
Servizio Regione Sicilia- settore istruzione.  
Progetto formativo: “RICOMINCIO DA TRE”

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO PER AFFIDAMENTO INCARICO VALUTATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’ I.I.S. “RENATO GUTTUSO”

VISTO Avviso n. 3/2018 ODS - “Leggo al quadrato2”-  Innalzamento competenze 2018;
VISTO il DDG n.447 del 4/03/2019 che approva la graduatoria definitiva delle proposte progettuali a
valere sull'avviso pubblico 3/2018;  
CONSIDERATO che  l'I.I.S.  “Renato  Guttuso”  di  Milazzo  è  stato  ammesso  a  finanziamento  con  il
Progetto dal titolo “RICOMINCIO DA TRE”, per  l’importo complessivo di € 77.838,00   di cui nello
specifico:  importo di   € 47.838,00 per la realizzazione dei percorsi  formativi, inclusa l’attività di
valutazione indipendente; importo di  € 30.000,00 per l’acquisto  di arredi scolastici e attrezzature
informatiche e/o  attrezzature  funzionali alla realizzazione dei progetti.
VISTO che l'art. 8.8 dell'Avviso n. 3/2018 ODS - “Leggo al quadrato2” approvato con D.D.G. 1514 del
24/04/2018  prevede  che  l'attività  di  valutazione  deve  essere  svolta  da  figure  esperte  esterne
all'istituzione scolastica

INDICE

Il bando per il reclutamento di n. 1 Esperto Esterno per affidamento incarico di valutatore
la  procedura  di  selezione  per  l'acquisizione  delle  disponibilità  di  figura  idonea  a  svolgere  incarico  di
prestazione  d'opera  per  l'attività  di  valutazione  ex  ante,  in  itinere  ed  ex  post,  per  la  realizzazione  del
progetto. La predetta figura ha il compito di coordinare le attività valutative inerenti a tutto il progetto della
scuola. In particolare tale figura: - cura la valutazione e la verifica dei risultati dei moduli formativi avviati,
predisponendo la documentazione volta a monitorare i miglioramenti degli studenti che partecipano alle
attività -  garantire la conservazione del materiale e lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la
costruzione di prove comparabili.
● Deve, inoltre, partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico
 ● Attenersi al calendario formulato dal Dirigente Scolastico
 ● Consegnare, a conclusione dell’incarico, le verifiche effettuate, la valutazione degli allievi ed una relazione
finale sull’attività





Il  progetto dal  titolo “Ricomincio da tre…” diretto agli  allievi  del  primo biennio e del  terzo anno
dell’istituto sia ad indirizzo artistico che professionale,  in coerenza con il  PTOF e il PDM,  mira ad
accrescere le competenze di base attraverso una didattica attiva e innovativa, ludica ed interattiva, di
tipo laboratoriale, con l’obiettivo di ridurre il rischio di dispersione scolastica. Dato l’alto numero di
studenti, si è scelto di realizzare più moduli, anche di una stessa area tematica, ciascuno rivolto a 20
allievi, in genere per un numero di 30 ore. I moduli sono così articolati: 4 moduli di recupero delle
competenze di base, 2- italiano, 2- matematica; 1 modulo di potenziamento linguistico - inglese; 1
modulo  di  innovazione  digitale.  Il  progetto  formativo  prevede 1  modulo  tematico di  laboratorio
riferito al settore gastronomia-pasticceria.
Si  è scelto, inoltre,  per un maggiore coinvolgimento delle famiglie,  di  realizzare un modulo per i
genitori degli allievi iscritti, sul tema della conoscenza delle problematiche degli adolescenti e del
contrasto agli atteggiamenti violenti e /o asociali.
Gli studenti, protagonisti, fruitori ed attori degli interventi, saranno coinvolti fin da subito nella fase
di  attivazione  dei  moduli,  mediante  la  presentazione  dell’iniziativa  e  la  condivisione  di  temi  da
trattare, e saranno anche protagonisti nella fase dell’autovalutazione e del bilancio dell’esperienza.
I  genitori  saranno  chiamati  a  partecipare  a  tutte  le  iniziative,  sia  nella  fase  preliminare  di
presentazione dell’iniziativa che in in quella conclusiva di disseminazione dell’esperienza realizzata,
allo  scopo  di  sensibilizzarli  maggiormente  al  dialogo  educativo  e  di  prevenire  atteggiamenti  di
prevaricazione e comportamenti asociali dei propri figli. A tal proposito  i genitori saranno coinvolti in
un  modulo  diretto  alla  conoscenza  delle  problematiche  giovanili  attraverso  laboratori  di
comunicazione emotiva.
L'  incarico  sarà  attribuito  anche  in  presenza  di  un  solo  curriculum  pervenuto  pienamente
corrispondente alle richieste 
Nel  caso  di  più  domande  per  la  stessa  tipologia,  il  Dirigente  procederà  ad  una  valutazione
comparativa  della  documentazione  prodotta,  utilizzando  la  griglia  approvata  dagli  OO.CC.  sotto
riportate.

Griglia selezione 

1. TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Esperienza didattica/professionale  nel settore specifico di riferimento  
(1 punto per anno) Max 10 p

Titoli aggiuntivi  (Master, seconda laurea, certificazioni linguistiche, ECDL, pubblicazioni )
(2 punti per titolo) Max 10 p

PUNTEGGIO TOTALE     /20

Presentazione domande 
L'  istanza  di  partecipazione  per  la  figura  richiesta,  redatta  sull’allegato  modello  A  debitamente
firmato in calce, corredato dal curriculum redatto secondo il modello europeo deve pervenire, entro
le ore 12:00 del giorno 07/10/2019  esclusivamente agli  indirizzi email: meis01600t@istruzione.it;
meis01600t@pec.istruzione.it
Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 
● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
● istanza di partecipazione non firmata o non corredata da curriculum vitae 
●  istanza di partecipazione in qualità di esperto e/o tutor 
 

Selezione 

La selezione verrà effettuata  dal  Dirigente  Scolastico,  previa  nomina di  apposita commissione di
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula. 



Responsabile del Procedimento 

Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016  (art.  9  e  10  del  D.P.R.  n.207/10),  il  Responsabile  del
Procedimento è il Direttore dei Servizi Amministrativi, Dott.ssa Maria La Cava. 

Massimali compensi 

Per i  moduli  indicati  del  percorso formativo e per le ore previste i  massimali  dei  costi  per l’area
formativa per l'esperto sono pari a € 70,00 lordo stato per 30 ore. Il costo orario è omnicomprensivo. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse  comunitario  relativi  allo  sviluppo  del  progetto:  avvisi,  bandi,  pubblicità  ecc.  saranno
tempestivamente  visibili  sull’Albo  Pretorio  e  sul  sito  della  scuola  al  seguente  indirizzo:
http://www.isguttusomilazzo.edu.it   - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Gare. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Prof.ssa DELFINA GUIDALDI

               Firma  autografa sostituita a mezzo stampa 
                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

                            
                                       

http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it/
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   Domanda di partecipazione alla selezione di VALUTATORE
 LEGGO AL QUADRATO2  - “RICOMINCIO DA TRE”

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _______________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a _______________________________via__________________________________________ 

recapito tel. ________________________________ recapito cell. _____/_________________________

indirizzo E-Mail ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

❏    VALUTATORE per il progetto formativo “RICOMINCIO DA TRE”

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

●  di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
●  di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

●  di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico 

● di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma  vigente 

● di avere adeguata competenza informatica 

Il/la  sottoscritto/a   _______________________________________al  fine  dell’attribuzione  dell’incarico
come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di
possedere i seguenti titoli:



TITOLI CULTURALI e PROFESSIONALI:

❏ Diploma specifico ______________________________________________________________

❏ Laurea triennale  conseguita presso   _______________________________________________

❏ Laurea magistrale specifica in relazione al modulo conseguita presso _____________________
           _________________________________________________nell’anno ____________________

❏ Titoli aggiuntivi specifici per la disciplina del modulo (master, seconda laurea, etc..) _________
_____________________________________________________________________________

❏ Altri titoli pertinenti ____________________________________________________________

❏ Iscrizione all’albo  ______________________________________________________________

❏ Docenza  dal    ____________________________________________________

❏ Esperienza didattica/professionale nel settore specifico di riferimento ____________________

           ___________________________________________________________________________________________________________________

Data, ____/____/_____
Firma

___________________________

Si allega: 
 Curriculum Vitae redatto secondo il modello Europeo
 Fotocopia del proprio documento di riconoscimento

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.I.S. "Guttuso" al trattamento dei dati contenuti
nella  presente  autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  della  Pubblica
Amministrazione.

Data, ____/____/_____
Firma

___________________________

                


