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Prot. n. 3751/2019 del 30/04/2019
Al personale Del 1° Istituto Comprensivo
G.E.Rizzo di Melilli
Al personale del 1° Istituto Comprensivo
Pirandello di Carlentini
Al personale dell’I.I.S. “A.Moncada”
Lentini
All’Albo della Scuola
Al sito WEB della Scuola
OGGETTO: Selezione Referente alla Valutazione e tutor personale interno Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa. 10.2.5C Competenze trasversali - In rete 1° I.C. G.E.Rizzo –Melilli (SR), 1° I.C.
Pirandello Carlentini (SR), I.I.S. “A.Moncada” Lentini (SR) –
Azione 10.2.5C CUP C77I18000150007
Codice Progetto: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-16
Titolo: Imprenditorialità e scoperta del territorio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (EU) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
VISTO Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTO Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge no4 del 2006 Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112);
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
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settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e Norme transitorie;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo
nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
VISTO Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché
di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22,
23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005;
VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016;
VISTO il D.I. 129/2017 concernente il Regolamento contabile per le istituzioni scolastiche;
VISTO l’avviso prot. n. 4427 del 02 maggio 2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico
e paesaggistico;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 8202 del 29 marzo
2018;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10 aprile 2018, che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
Vista la delibera del Collegio dei docenti dell’11 dicembre 2017 in riferimento alla selezione dei tutor e della referente
alla Valutazione;
Vista la delibera del consiglio d’Istituto del 12 aprile 2017;
VISTO il verbale di contrattazione del 11/12/2018
PRESO ATTO dell’assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2018 prot. n. 6410 del 13/05/2018;
VISTE tutte le istruzioni fornite dal Miur e dall’A.d.G;
CONSIDERATA la necessità di dare avvio al reclutamento della figura del Referente alla Valutazione e dei tutor;
VISTO il Verbale n. 1 della cabina di regia degli istituti facenti parte della rete: Istituto Comprensivo “ G.E.Rizzo” di
Melilli Istituto Comprensivo “Pirandello” di Carlentini e dell’Istituto Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 23 aprile 2019 n. 5;

INVITA
I docenti del 1° Istituto Comprensivo di Melilli, i docenti del 1° Istituto Comprensivo di Carlentini, i
docenti dell’IIS Moncada di Lentini a presentare la propria candidatura per la selezione delle figure
di Referente alla valutazione e tutors inerenti il PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”.
1. FIGURE INTERNE
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE– CONOSCENZE E FUNZIONI
 E’ personale a tempo indeterminato dell’Istituto degli alunni destinatari del modulo Formativo del
PON “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO”
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Possiede Conoscenza approfondita del PON “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” e di tutte le disposizioni ed
allegati al PON 2014-2020.
 Possiede Conoscenza dei sistemi di valutazione per l’accertamento delle competenze in ingresso, in
itinere ed in uscita.
 Possiede Conoscenza del sistema informativo per il monitoraggio e per la gestione dei programmi
2014-2020
 garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di
monitoraggio e valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione; ne
definisce la tempistica mediante la calendarizzazione delle attività. Cura con il Coordinatore la scelta
degli strumenti supervisionando l’utilizzo degli stessi mediante documentazione del Piano nella fase
iniziale, in progress e finale;
 coordina 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;
 fa da interfaccia a tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;
 cura, unitamente al Dirigente Scolastico, la restituzione agli organi collegiali di un quadro generale
delle attività e del loro stato di avanzamento, nonché dell’analisi dell’impatto degli interventi sulle
competenze dei corsisti;
 partecipa a tutte le riunioni del Gruppo di lavoro su convocazione del dirigente scolastico.
Tutti i moduli PON devono prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati a
verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di
apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a
riconoscere i progressi compiuti e a restituire ai corsisti un giudizio complessivo sulla loro
partecipazione e sui livelli raggiunti.
La valutazione del PON “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” 2014/20 va analizzata in connessione con le
valutazioni interne dei Consigli di classe e degli interventi del PON.
TUTOR ALUNNI PERCORSI FORMATIVI – CONOSCENZE E FUNZIONI
 E’ personale a tempo indetermionato dell’Istituto degli alunni destinatari del modulo Formativo del
PON “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO”
 Possiede Conoscenza approfondita del PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. A e di tutte le disposizioni ed allegati al PON 2014-2020.
 Conosce i Contenuti disciplinare ed interdisciplinare del modulo
 Facilita i processi di apprendimento degli allievi
 Collabora con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione.
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 Coordina, all’interno del suo tempo, le diverse risorse umane che partecipano all'azione
 Attiva, all’interno del suo tempo, collegamenti generali con la didattica istituzionale.
 Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
Il Tutor, in particolare avrà cura di :
 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovrà essere suddivisa in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare;
 immettere tutti i dati di sua competenza nel sistema informativo, in collaborazione con il Dirigente
Scolastico, l’Esperto ed il Referente alla Valutazione
 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività (non retribuito);
 Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa;
 Curare il monitoraggio del corso;
 Gestire la rilevazione presenze ai corsi;
 Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico, compresa la
rilevazione delle assenze;
 Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni
curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei
destinatari, ecc.).
 Relazionare circa le proprie attività̀ con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;
Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;
 Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il
minimo o lo standard previsto.
2. MODULI “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO”
Le attività relative ai moduli del PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”si svolgeranno, in orario extracurricolare dal mese di maggio 2019 al mese di giugno 2019,
salvo deroga da parte dell’Autorità di gestione e nelle seguenti sedi della rete secondo quanto sotto riportato.
“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO”
1° Istituto Comprensivo di Melilli

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

MODULO 3
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio – Un viaggio
Virtuale e reale a Melilli
30
N.20 alunni di Scuola Primaria - 1° Istituto comprensivo “G.e.Rizzo ” Melilli
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Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

MODULO 4
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio – Il futuro del
mio Patrimonio Culturale – Melilli
30
N.20 alunni Scuola Primaria - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo ” Melilli

MODULO 9
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) – Il Monumento ai
caduti a tutela della nostra storia – Melilli
30 ore
N.20 alunni Scuola Primaria - 1° Istituto Comprensivo “G.E.Rizzo ” Melilli

MODULO 11
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) - Il nostro sito: la
Pirrera ed i Manufatti di Melilli
30
N.20 alunni Scuola Primaria - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo ” Melilli

MODULO 13
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale
(Open Educational Resources)- Alla scoperta del territorio di Melilli
30
N.20 alunni Scuola Secondaria di 1° grado - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo ”
Melilli

MODULO 18
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale
(Open Educational Resources)- Alla scoperta delle tradizioni locali - Melilli
30
N.20 alunni 1° ciclo - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo ” Melilli
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Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

MODULO 20
Produzione artistica e culturale - L’arte nella cultura- Melilli
30
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado - 1° Istituto comprensivo
“G.E.Rizzo ” Melilli

MODULO 23
Produzione artistica e culturale- La cultura Patrimonio Artistico –Melilli
30
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo
” Melilli
1° Istituto Comprensivo di Carlentini

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

MODULO 1
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio- il futuro del
mio Patrimonio Culturale
30
N.20 alunni di Scuola Primaria – 1° Istituto comprensivo “Pirandello” Carlentini

MODULO 6
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio- Un Viaggio
Virtuale e reale a Carlentini
30
N.20 alunni di primo ciclo - Scuola Primaria 1° Istituto comprensivo “Pirandello”
Carlentini
MODULO 7
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) - La scuola Alicata
adotta una chiesa - Carlentini
30
N.20 alunni di Scuola primaria – 1° Istituto comprensivo “Pirandello” Carlentini

Pagina 6 di 13

SRIC84000X – 1° ISTITUTO COMPRENSIVO MELILLI
Via Matteotti n. 41, 96010 – Melilli (SR) – tel. 0931/551782 – Fax 0931/955555
C.F. 90009450892 - E-mail: sric84000x@istruzione.it; sric84000x@pec.istruzione.it

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

MODULO 8
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) - La scuola Alicata
adotta una chiesa - Carlentini
30
N.20 alunni di Scuola primaria –1° Istituto comprensivo “Pirandello” Carlentini

MODULO 15
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale
(Open Educational Resources)- Alla scoperta del territorio di Carlentini
30
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado – 1° Istituto comprensivo
“Pirandello” Carlentini
MODULO 16
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale
(Open Educational Resources)- Alla scoperta delle tradizioni locali - Carlentini
30
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado – 1° Istituto comprensivo
“Pirandello” Carlentini

MODULO 19
Produzione artistica e culturale- L’arte nella cultura- Carlentini
30
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado – 1° Istituto comprensivo
“Pirandello” Carlentini

MODULO 22
Produzione artistica e culturale - La cultura Patrimonio Artistico - Carlentini
30
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado – 1° Istituto comprensivo
“Pirandello” Carlentini
IIS Moncada Lentini
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Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

MODULO 2
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio- Un viaggio
Virtuale e reale a Lentini
30
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini

MODULO 5
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio – Il futuro del
mio Patrimonio Culturale – Lentini
30
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini

MODULO 10
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) – L’istituto Moncada
adotta un monumento di Lentini
30
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini

MODULO 12
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) - L’Istituto Moncada
adotta un palazzo di Lentini
30
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini

MODULO 14
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale
(Open Educational Resources)- Alla scoperta delle tradizioni di Lentini
30
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini
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Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

Titolo del percorso
Durata (ore)
Destinatari

MODULO 17
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale
(Open Educational Resources)- Alla scoperta del territorio - Lentini
30
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini

MODULO 21
Produzione artistica e culturale - La cultura Patrimonio Artistico - Lentini
30
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini

MODULO 24
Produzione artistica e culturale - L’arte nella cultura- Lentini
30
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado– Istituto Professionale
di Stato “A.Moncada” Lentini

3. SELEZIONE
Possono partecipare alla candidatura tutti i docenti a tempo indeterminato titolari nel 1° Istituto Comprensivo
di Melilli, nel 1° Istituto Comprensivo di Carlentini, nell’IIS Moncada di Lentini nell’anno scolastico in
corso per ciascun modulo riferibile all’istituto di appartenenza.
La commissione valuterà i curricula di tutti i candidati, in possesso dei requisiti prescritti, che abbiano
presentato domanda entro i termini di scadenza dell’avviso. I curricula saranno valutati sulla base della
scheda di valutazione relativa a ciascuna figura interna del “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE
AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”
L’Allegato B, domanda di partecipazione, dovrà essere compilato insieme agli allegati B1 e B2. Nella
Valutazione un titolo, un incarico o una esperienza verrà valutata per un solo descrittore. Il punteggio
complessivo determinerà la posizione finale in graduatoria. In caso di rinuncia o impedimento l’incarico
verrà affidato scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento.
Qualora dovessero pervenire più domande per la stessa tipologia di incarico, la commissione di valutazione
procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i criteri con i relativi
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descrittori trascritti nella griglia di valutazione allegata al presente avviso (allegato B1). In caso di parità di
punteggio sarà data precedenza ai docenti che hanno effettuato nell’anno scolastico minor numero di
assenze, le assenze sono riferibili a tutte le tipologie previste ed autorizzate; il computo di tali assenze
decorre dal 1° settembre 2018 alla data di scadenza dell’Avviso.
Qualora gli aspiranti volessero presentare istanza per più di due incarichi, dovranno specificare il titolo di
incarico richiesto in ordine di preferenza, ogni concorrente, utilmente incluso in graduatoria, non può
stipulare più di due incarichi per le attività relative alle figure interne del PON “POTENZIAMENTO
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” , gli
incarichi potranno essere estesi a tre in caso di mancanza di candidature.
Gli incarichi, per modulo, saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae che soddisfi i
requisiti richiesti.
Il personale interno selezionato dovrà essere disponibile a:
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 rispettare il calendario definito dal Gruppo Operativo;
 collaborare con le diverse figure previste dal PON “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE
AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” ;
 espletare l’attività informatica prevista dalla piattaforma Indire;
 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiale di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e finale, materiale documentativo;
 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite
per ciascun allievo.
4. PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di ammissione all’avviso, debitamente sottoscritte, redatte in carta libera, secondo lo schema
esemplificativo “Allegato B”, devono essere indirizzate al Dirigente scolastico del 1° Istituto Comprensivo
di Melilli in formato cartaceo e/o in formato digitale nella casella di posta elettronica/posta elettronica
certificata sric84000x@istruzione.it/sric84000x@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 08
maggio 2019. I candidati devono presentare istanza per ogni tipologia di incarico per il quale intendono
concorrere ed indicare l’ordine di preferenza di attribuzione degli incarichi richiesti, al fine di consentire alla
commissione l’attribuzione di due incarichi, massimo 3, così come previsto nel punto 3.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente avviso di
selezione. La domanda di partecipazione indicante i requisiti richiesti deve essere debitamente sottoscritta
dal candidato, pena esclusione dalla selezione. La sottoscrizione non deve essere autenticata. Alla domanda
dovranno essere allegati:
 fotocopia dei documenti relativi ai titoli o, in alternativa, una o più dichiarazioni sostitutive di
certificazioni sottoscritte dal candidato;
 fotocopia fronte e retro del documento d’identità valido;
 curriculum vitae, in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato in ogni pagina.
Il Curricolo, nella parte finale ,dovrà contenere la seguente dichiarazione “IL/La sottoscritto/a, ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria
personale responsabilità che quanto trascritto nel curriculm vitae corrisponde a verità”.
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L'assenza della firma nel curriculum vitae e la sua presentazione in un formato differente da quello europeo
renderà lo stesso NON VALUTABILE.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. Non saranno prese in considerazione le
domande pervenute oltre tale termine. Non fa fede il timbro postale. Non saranno prese in considerazione
domande inviate per fax.
Non è ammessa la presentazione o l’integrazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione. L’Amministrazione non risponde della eventuale dispersione o
smarrimento della domanda affidata al servizio postale o corrieri privati. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n.
445/2000, non viene richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.
Nella domanda di ammissione (Allegato B), oltre ad indicare il modulo per il quale si intende partecipare,
gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’unione
Europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non avere procedimenti
penali pendenti dei quali, eventualmente, deve essere specificata la natura;
5) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un impiego statale;
6) Il consenso in ordine al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento della selezione e
dell’eventuale successivo incarisco ( D.Lgs. 196/2003 ).
Nell’Allegato B, la mancata indicazione della figura interna del PON “POTENZIAMENTO
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” a cui il/la
Candidato/a intende concorrere, la mancanza di firma autografa di sottoscrizione del candidato, l’assenza
del documento di identità così come richiesto, comporteranno l’esclusione dalla selezione; l’omissione e/o
l’incompletezza degli altri elementi non certificati o dichiarati non produrranno l’esclusione ma non verranno
utilizzati ai fini della valutazione per la selezione.
L’assenza della dichiarazione di consenso in ordine al trattamento dei dati ai fini dello svolgimento della
selezione e dell’eventuale incarico ( D.Lgs. 196/2003 ) renderà la domanda esclusa dalla selezione e trattata
secondo le disposizioni di legge per la tutela dei dati.
La domanda (Allegato B) va integrata con l’allegato B1,B2, griglia di valutazione, dove il candidato
attribuirà i punteggi dei descrittori relativi a ciascun criterio valutativo. I titoli, gli incarichi e le
esperienze dei candidati relativi ai descrittori autovalutabili dal candidato in seno all’Allegato B1/B2
dovranno essere trascritti nel curriculum vitae o presentati con documentazione in originale o copia
conforme all’originale, pena la non attribuzione del punteggio da parte del Commissione di valutazione.
Nella domanda di partecipazione deve, altresì, essere indicato il domicilio presso il quale, ad ogni effetto,
sarà fatta ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al n. 1. Sarà utile indicare un eventuale recapito telefonico.
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Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente, con lettera firmata, le successive eventuali
variazioni di indirizzo e/o recapito.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. INCARICHI
Il GOP, effettuata la comparazione valutativa dei curricula, formula l’individuazione del personale secondo
le griglie di valutazione dell’allegato B1,B2, nel caso in cui i candidati dovessero per lo stesso incarico
essere a parità di punteggio si rimanda a quanto specificato nel punto 3. Le graduatorie provvisorie relative
ad ogni tipologia di incarico saranno pubblicate all’albo dell’Istituto e sul sito
www.comprensivomelilli.edu.it L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino
gli estremi, potranno produrre reclamo al GOP entro e non oltre 5 giorni dall’avvenuta pubblicazione.
Trascorso tale termine:
 in assenza di reclami, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva e l’Istituto procederà
all’affidamento dell’incarico ai candidati selezionati;
 in presenza di reclami, la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica e
sul sito www.comprensivomelilli.edu.it ed avrà valore di notifica.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, purchè rispondente ai
requisiti richiesti.
L’Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procede alla stipula dell’incarico. E’, in ogni modo,
condizione risolutiva dell’incarico, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura dell’avviso
che ne costituisce il presupposto.
L’Amministrazione può disporre, al momento dell’incarico, controlli relativamente a quanto dichiarato dal
candidato e non in possesso agli atti dell’Istituzione scolastica. Con provvedimento motivato,
l’Amministrazione può disporre l’esclusione dall’avviso per difetto dei requisiti prescritti.
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività programmate ed effettuate ed alla consegna di tutto il
materiale di competenza e, comunque, successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti all’Istituto
da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.),
Esso sarà soggetto alle ritenute fiscali e/o previdenziali previste dalla vigente normativa e sarà rapportato alle
ore programmate ed effettivamente prestate.
Per il tutoraggio, il compenso è di 30 € l’ora, omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti.
Per la referente alla valutazione il compenso è di 17,50 € lordo dipendente e di n. 5 ore per modulo
formativo.
6. PRIVACY
La tipologia dei dati previsti dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in
possesso dell’Istituto, sarà trattata nel rispetto della medesima normativa.
Gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati in sede di presentazione
della domanda, pena la non ammissione della stessa e la mancata stipula dell’incarico.
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7. AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA
L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere e
revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse o disposizioni normative e/o contrattuali sopravvenute, senza che per i partecipanti
insorga alcuna pretesa o diritto.
8. PUBBLICITA’
Il presente avviso, integrato dall’Allegato B, dagli Allegati B1-B2, sarà pubblicato su:
a) Albo del 1° Istituto Comprensivo di Melilli
b) Sito internet www.comprensivomelilli.edu.it
c)
Piattaforma Indire
Melilli, 30/04/2019

Data di affissione 30-04-2019
Data di defissione 08/04/2019
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