
 
 

RE PU BB LI CA I T ALI ANA -  RE GI O NE SI CI LIAN A  
IST IT UTO  T ECN IC O COM M ER CIALE EC O N OM ICO  E TEC NOL OGICO  

“Leonardo Sciascia” 
 

Distretto n°. 5 - Via Quartararo Pittore (Contrada Calcarelle) - 92100 AGRIGENTO 
Tel .Centr. 0922 619319 - Tel. Pres. 0922 619311 - Tel. Segr. 0922 619319 - Fax. 0922 604165 
E-Mail. agtd09000r@istruzione.it -  www.itcsciascia.gov.it - Codice Fiscale 930 069 10843 

 
 

Al personale Docente  
Al DSGA 

All’Albo Pretorio 
Al sito web dell’Istituto 

SEDE 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3  
Azione 10.3.1.  
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le 
sedi carcerarie.  

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
Per la selezione di n. 1 “Referente per la valutazione” e di n. 1 “Organizzatore di piano ” per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 
Obiettivo specifico 10.1. progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Percorsi per adulti e 
giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3  
Azione 10.3.1.  
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le 
sedi carcerarie.  
Codice identificativo Progetto: 10.3.1A-FSEPON-SI-2017- 22 
Titolo progetto: “ Verso la ECDL ” CUP: : H44C17000140007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

AVVISA 





 

che è aperta la procedura di selezione del personale docente interno per il conferimento di incarichi di 
n. 1 “Referente per la valutazione” e di n. 1 “Organizzatore di piano ” per la realizzazione dei 
seguenti moduli: 

Sottoazione Codice progetto 
Titolo 

Modulo 
Importo modulo autorizzato 

 
10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-SI-2017- 22 

 
ECDL Start 

 
 

 
€ 4.561,50 

 

 
10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-SI-2017- 22 

 
Cittadino digitale 

 
€ 4.561,50 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
É ammesso alla selezione il Personale docente interno con contratto a tempo indeterminato. 

ORARIO DI SERVIZIO 
L’orario di servizio previsto in relazione agli 2 moduli formativi da prestare in orario 
extrascolastico, presso la sede di Porto Empedocle, a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito 
registro firma ,a partire dalla data di incarico e fino alla fine dei moduli di chiusura del progetto è di: 

1. n°14 ore complessive per lì Organizzatore di Piano; 

2. n°08 ore complessive per il Referente per la Valutazione; 

COMPENSO  
Il compenso orario sarà corrisposto per le ore effettivamente svolte e precisamente: 

 Organizzatore di Piano - costo orario di euro 23,23, 
 Referente per la Valutazione - costo orario di euro 23,23 

Il costo orario è al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente e 
omnicomprensivo anche dei cd. “ oneri riflessi” posti a carico dell’Amministrazione. Si 
precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi. 
 
Compiti connessi all’incarico 

 Referente per la valutazione: 
1. Coopera con Dirigente Scolastico, DSGA e Organizzatore di Piano al fine di garantire la fattibilità 
di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 
strumenti. 
2. Coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo proposte dagli esperti 
e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione. 
3. Garantisce, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e ne facilita l’attuazione. 
4. Coordina, in accodo con gli esperti, le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con 



il compito di verificare, in ingresso, in itinere ed ex-post l’andamento e gli esiti degli interventi. 
5. Crea l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione 
e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti. 
6. Raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’ autovalutazione dei risultati raggiunti. 
7. Raccoglie dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, 
sui livelli di performance dell’amministrazione. 
8. Collabora attivamente con l’organizzatore di Piano condividendone i compiti 

 Organizzatore di Piano 
1.Coopera con Dirigente Scolastico, DSGA e Referente per la valutazione al fine di garantire la 
fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, 
degli strumenti. 
2.Cura assieme al DS che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor, ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e 
di Monitoraggio dati siano coerenti e completi. 
3.Verifica che tutti gli interventi da attuare siano collegati fra loro come tessere di mosaico all’interno di 
una strategia di sistema d’istituto. 
4. Raccorda tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione. 
5. Predispone un chiaro cronogramma delle attività, organizza gli spazi e il personale, gestisce le 
richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei partecipanti. 
6. Monitora la completezza dei dati e delle documentazioni inserite. 
7. Aiuta quanti non hanno dimestichezza con l’inserimento di dati online o anche con la documentazione 
o con entrambe. 
8. Ha funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli del 
Piano. 
9. Garantisce una completa ed attenta supervisione dell'andamento dei vari Obiettivi. 
10. Comunica tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che potrebbero 
inficiare il buon andamento del Piano e garantisce, quindi, la piena realizzazione nei tempi previsti. 
11.Collabora attivamente con il Referente per la Valutazione condividendone i compiti. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione, titoli e le esperienze possedute secondo il modello di candidatura (All. 1).  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione, il curriculum vitae 
in formato Europeo. 
Al candidato risultato utilmente collocato in graduatoria verrà assegnato l' incarico. La domanda di 
partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica, ordinaria o Pec, dell’Istituto: agtd09000r@istruzione.it e agtd09000r@pec.istruzione.it 
o in formato cartaceo presso l’ufficio di protocollo entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
13/02/2018. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
L’esito della presente selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione 
scolastica www.itcsciascia.gov.it, per la durata di 15 giorni e tale pubblicazione avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
Contro la graduatoria provvisoria che verrà formulata sarà ammesso reclamo entro 15 giorni dalla 
pubblicazione sull’Albo pretorio on line di questa Istituzione scolastica. Decorsi 15 giorni dalla 
predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva. 

CRITERI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione: gli aspiranti docenti interni in servizio c/o questa Istituzione 



Scolastica in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dalla scuola nonché quelli richiesti per la 
partecipazione ai pubblici concorsi, pena l’inammissibilità della candidatura: 

 conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

 competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica 

 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti al 
casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza riserva 
ogni contenuto. 

Il docente che non dichiari nella domanda di candidatura il possesso dei requisiti di ammissione e di 
valutazione posseduti per la partecipazione alla selezione si intende automaticamente escluso 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
I requisiti richiesti per le due figure professionali sono i seguenti: 
 

ORGANIZZATORE DI PIANO/ REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

CRITERIO PUNTI MAX 

 
 
 
 
 
 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

Punteggio inferiore a 
90/110               
punti 4 
91 a 94                 
punti 5 
95 a 99                 
punti 6 

100 a 104             
punti 7 

105 a 109             
punti 8 

110 /110              
punti 9 

110  e lode/110 e lode  
punti 10 

 

 

Componente GOP PON 2007/2020 
4 punti per ogni singola 

esperienza(Max.3 
esperienze) 

 

Esperienza nella progettazione e gestione dei PON FSE 
2007/2020 

4 punti per ogni singola 
esperienza(Max.3 
esperienze) 

 
 

Competenze informatiche certificate  Punti 1 per un 
massimo di  3   

 
Punteggio massimo  

 
A parità di punteggio,verranno reclutati docenti  che hanno frequentato come 
discenti  corsi di formazione con tematiche attinenti ai PON da attivare e rivolte  
ai ragazzi della fascia di età di un Istituto  Superiore (14-19 anni).   

  



 
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA 
Un’apposita Commissione di valutazione provvederà a redigere una graduatoria attribuendo il 
punteggio spettante. 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto 
dichiarato nel modello di candidatura. 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. In caso di parità di 
punteggio si procederà al sorteggio. 
A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della 
graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua 
pubblicazione nell’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. Trascorsi i quindici giorni sarà 
data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico aggiuntivo con lettera 
d’incarico del Dirigente Scolastico. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Patrizia Marino. 

PRIVACY 
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati 
personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti 
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque 
connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi dott.ssa 
Giovanna Tortorici. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o 
connessi alla gestione del progetto. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso a 
dati personali e gli altri diritti definiti dall'art.7 del D.Lgs 196/2003. 
Con la presentazione dell’istanza di candidatura si dichiara di avere ricevuto la suddetta 
informativa  
 
PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica www.itcsciascia.gov.it e 
nell’apposita sezione Albo Pretorio 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Marino 

Documento informatico firmato digitalment ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collega



 
 
ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto T.C.E.T. ”L. Sciascia” 

di Agrigento 
Domanda di partecipazione alla selezione di ”Organizzatore di Piano” e “Referente per la  
Valutazione” per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3  
Azione 10.3.1.  
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti 
comprese le sedi carcerarie.  

Il/La sottoscritt o/a ..................................................................................  

nato/a a .................................................................................................. il 

residente a ...............................................................................................  

in via/piazza ............................................................................................................... n.  ............  

C.F.  ................................................................................... tel. ........................................................  

E-mail .........................................................................................................................................  
 
Avendo preso visione dell’avviso relativo alla selezione per le risorse umane interne di supporto 
operativo per la realizzazione del progetto PON Asse I – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Percorsi per adulti e giovani 
adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3  
Azione 10.3.1.  
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese 
le sedi carcerarie.  

 
chiede di partecipare alla selezione come: 
 
ORDINE DI PREFERENZA FIGURA RICHIESTA 
 Organizzatore di Piano 
 Referente per la Valutazione 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste 
dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 
 

 
 
 



 
DICHIARA 

 
sotto la personale responsabilità di: 

     essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di selezione: 
 Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi 

iscritti al casellario giudiziale; 
 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 Aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza     

riserva ogni contenuto. 
 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella 

domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 
 

DICHIARA 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dal 
presente Avviso 
 
barrare la voce d’interesse 
 
 

ORGANIZZATORE DI PIANO 
 

TITOLI VALUTATI PUNTI 

da 
compilare a 

cura del 
candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

Punteggio 
inferiore a 

90/110               
punti 4 
91 a 94                 
punti 5 
95 a 99                 
punti 6 

100 a 104             
punti 7 

105 a 109             
punti 8 

110 /110              
punti 9 

110  e lode/110 e 
lode   

punti 10 
 

  

Componente GOP PON 2007/2020 

4 punti per ogni 
singola 

esperienza(Max.3 
esperienze) 

  

Esperienza nella progettazione e gestione dei PON 
FSE 
2007/2020 

4 punti per ogni 
singola 

esperienza(Max.3 
esperienze) 

  



Competenze informatiche certificate  
Punti 1 per un 
massimo di  3 

  

Punteggio totale

 

  

A parità di punteggio,verranno reclutati docenti  che hanno 
frequentato come discenti  corsi di formazione con tematiche 
attinenti ai PON da attivare e rivolte  ai ragazzi della fascia di età di 
un Istituto  Superiore (14-19 anni).   

 

  

 
 
barrare la voce d’interesse 
 

 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

TITOLI VALUTATI PUNTI 

da 
compilare a 

cura del 
candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

Punteggio 
inferiore a 

90/110               
punti 4 
91 a 94                 
punti 5 
95 a 99                 
punti 6 

100 a 104             
punti 7 

105 a 109             
punti 8 

110 /110              
punti 9 

110  e lode/110 e 
lode   

punti 10 
10 

  

Componente GOP PON 2007/2020 

4 punti per ogni 
singola 

esperienza(Max.3 
esperienze) 

  

Esperienza nella progettazione e gestione dei PON 
FSE 
2007/2020 

4 punti per ogni 
singola 

esperienza(Max.3 
esperienze) 

  

Competenze informatiche certificate  
Punti 1 per un 
massimo di  3 

  

Punteggio totale

 

  



A parità di punteggio,verranno reclutati docenti  che hanno 
frequentato come discenti  corsi di formazione con tematiche 
attinenti ai PON da attivare e rivolte  ai ragazzi della fascia di età di 
un Istituto  Superiore (14-19 anni).   

 

  

 
 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 
 
 
Come previsto dall’Avviso, allega: 
1) CV formato europeo sottoscritto 

 

Luogo e data 
Firma leggibile 
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