
Ai Docenti

All’albo On Line d’Istituto

Al Sito Web dell’istituto

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 “PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE
ALL’ IMPRENDITORIALITA’” a supporto dell’offerta formativa.  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  cultura di
impresa.   Avviso  pubblico  n.AOODGEFID/2775  del  08.03.2017  per  la  realizzazione  di  “Progetti  per  il
potenziamento dell’ educazione all’imprenditorialità”.

PROGETTO: Facciamo impresa CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-83 CUP: G38H17000350007

Oggetto:  RIAPERTURA TERMINI AVVISO di selezione interno per n.1 referente per la valutazione e n. 1
figura di supporto alla gestione e al coordinamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Decreto Legislativo 165/2001 recanti “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il  Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il DPR 275/99 , concernenti norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  Avviso  MIUR  Prot.  AOODGEFID/2775  del  08/03/2017  “PROGETTI  PER  IL  POTENZIAMENTO





DELL’EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ” a supporto dell’offerta formativa.  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

cultura di impresa;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 19/04/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell'08/03/2017;

VISTA la candidatura di questo Istituto n.47782 inoltrata il 13 maggio 2017;

VISTA l’autorizzazione al progetto del 17/07/2019;

VISTA la  nota del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/27036 del  21/08/2019 che autorizza  formalmente l’Istituto

all’avvio  all’attività  del  progetto dal  titolo  “Facciamo impresa”,  identificato dal  codice  10.2.5A-FSEPON-SI-

2019-83;

VISTO il decreto Dirigenziale prot.n.7839/2019 del 07/12/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento;

VISTO il proprio Provvedimento prot.n.1921 del 25/02/2021 di assunzione di incarico di RUP del Progetto in

oggetto;

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009;

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del Progetto;

VISTA  la delibera n. 2 del verbale n. 6 del Consiglio di Istituto del 21.12.2020,con cui sono state definite le

griglie contenenti i criteri per l’individuazione di docenti tutor, docenti esperti, facilitatore e valutatore del

Piano Integrato di Istituto;



VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTE  le note dell’Autorità di Gestione: Prot. 34815 del 02/08/2017 relativa al reclutamento del personale

esperto; Prot. 3131 del 16/03/2017, richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la

programmazione  2014-2020;  Prot.  11805  del  13  ottobre  2016,  Indicazioni  operative  –  Informazione  e

pubblicità;

ACCERTATO che occorrerà procedere alla composizione del Gruppo Operativo di Progetto con la presenza di

specifiche figure;

VISTE le indicazioni contenute nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai

Fondi  Strutturali  Europei  2014-2020”  in  merito  al  reperimento  delle  figure  professionali  relative  all’Area

organizzativo-gestionale;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è richiesta la figura del referente per la valutazione  e la

figura di supporto alla gestione e al coordinamento  da individuare tra docenti disponibili  all’interno della

scuola 

VISTA la propria Determina Prot.n. 1922 del 25/02/2021

VISTO l’Avviso di selezione per le figure: di n 1 Referente per la valutazione e n 1 Figura di supporto alla
gestione e al coordinamento prot. n. 2795 del 18/03/2021;

VISTO  il verbale della commissione di selezione per le figure: di n 1  Referente per la valutazione e n 1
Figura di supporto alla gestione e al coordinamento prot. n.3877 del 13/04/2021;

PRESO ATTO  che non è pervenuta alcuna candidatura per la figura di n.1 referente per la valutazione 
PRESO ATTO  che la candidatura pervenuta per n. 1 figura di supporto alla gestione e al coordinamento è
soggetta ad esclusione ai sensi dell’articolo 2 dell’avviso di selezione (prot.2795 del18/03/2021), perchè la
documentazione risulta incompleta; 



EMANA

L’Avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E N. 1 FIGURA DI
SUPPORTO ALLA GESTIONE E AL COORDINAMENTO per i 3 moduli del seguente progetto: 

PROGETTO: Facciamo impresa CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-83 CUP: G38H17000350007

Come articolato nella tabella seguente:

Tipologia del modulo Titolo del modulo Finalità

Promozione  della  cultura
d’impresa, dello spirito di iniziativa,
della  cultura  del
successo/fallimento  e
consapevolezza  della
responsabilità sociale

UN MOSAICO DI IDEE

Modulo ore 30

Marzo/Giugno 2021

Monreale

Alunni triennio Liceo Artistico
Monreale

Definizione/sviluppo  di  un’idea
progettuale.  Acquisizione,  sviluppo
e  applicazione  delle  competenze
specifiche  previste  dai  profili
educativi,  culturali  e  professionali
del corso di studio, formazione alla
cultura  di  impresa.  Acquisire
competenze al fine di creare valore
aggiunto  alla  formazione  e
generare un vantaggio competitivo
spendibile  nel  mercato del  lavoro.
Potenziamento  dello  spirito  di
iniziativa,  capacità  di  risolvere
problemi,  della  creatività  e  della
promozione dell’autonomia.

Promozione  della  cultura
d’impresa, dello spirito di iniziativa,
della  cultura  del
successo/fallimento  e
consapevolezza  della
responsabilità sociale

NOI LICEALI FACCIAMO IMPRESA

Modulo ore 30

Definizione/sviluppo  di  un’idea
progettuale.  Potenziamento  dello
spirito  di  iniziativa,  capacità  di
risolvere  problemi,  della  creatività
e della promozione dell’autonomia.

Acquisizione,  Sviluppo  e



Marzo/Giugno 2021

Monreale

Alunni triennio Liceo
Classico/Scientifico Monreale

applicazione  delle  competenze
specifiche  previste  dai  profili
educativi,  culturali  e  professionali
del corso di studio, formazione alla
cultura  di  impresa.  Acquisire
competenze al fine di creare valore
aggiunto  alla  formazione  e
generare un vantaggio competitivo
spendibile nel mercato del lavoro.

Rafforzamento  delle  competenze
per  lo  sviluppo  di  un’idea
progettuale

IO…GIOVANE IMPRENDITORE

Modulo ore 30

Marzo/Giugno 2021

Monreale

Alunni triennio IPSASR San
Cipirello

Definizione/sviluppo  di  un’idea
progettuale.

Acquisizione di competenze per lo
sviluppo  di  un’idea  progettuale:
dall’elaborazione  di  un’idea  fino
alla redazione di un vero Progetto
formalizzato in un business plan.

Potenziamento  dello  spirito  di
iniziativa,  capacità  di  risolvere
problemi,  della  creatività  e  della
promozione dell’autonomia.

ART.1 COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E DELLA FIGURA DI SUPPORTOALLA GESTIONE E AL 

COORDINAMENTO



Referente per la Valutazione

 Coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto 

 Interfacciarsi  costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione

del progetto. 

 Curare  la  tempestività,  l’integrità  e  la  completezza  dell’immissione  dei  dati  richiesti  dal  Sistema

informativo ed il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche  di

sua competenza. 

 Proporre almeno un bilancio delle competenze iniziale, una verifica intermedia e una finale ai corsisti

di ogni modulo

 Coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo;

 Curare la documentazione cartacea di competenza

 Misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali

 Valutare la coerenza dei percorsi  formativi con il PTOF

 Redigere relazione finale

 La suddetta figura è componente di diritto del Gruppo operativo di Progetto insieme al Dirigente 

Scolastico e al DSGA.

Figura di supporto alla gestione e al coordinamento del progetto :  

 Collaborare  con  il  DS  per  la  comparazione  dei  curricula  e  stesura  della  graduatoria  ai  fini  della
designazione delle figure coinvolte

 Collaborare col D.S. e col referente per la valutazione dei PON per qualsiasi esigenza

 Essere di supporto alle fasi di progettazione, esecuzione e rendicontazione PON;

 Curare i rapporti con tutte le figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto



 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività

 Curare la verbalizzazione degli incontri di coordinamento

 Verificare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli
operatori impegnati nella Gestione Finanziaria) nel Sistema della Gestione dei Piani e del Monitoraggio
dei Piani siano coerenti e completi 

 Seguire lo svolgimento delle attività e provvedere affinché si svolgano secondo quanto programmato; 

 Controllare e provvedere al regolare svolgimento di tutte le operazioni di comunicazione e diffusione
interne ed esterne alla scuola; 

 Curare l’aggiornamento sul sito web dell’istituto con le informazioni relative al progetto; 

ART.2 PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati al conferimento dell’incarico di referente per la valutazione e/o della figura di supporto alla 

gestione e al coordinamento dovranno presentare apposita domanda, utilizzando il modello allegato (allegato 

A)

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia di un documento di identità valido e del codice fiscale;

- Curriculum vitae in formato Europeo  con  pagine numerate  ( I  titoli  e  le  esperienze inerenti  la  candidatura,

considerati ai fini della valutazione nel curriculum vitae, dovranno essere debitamente evidenziati in giallo);

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica del

rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (allegato C)

- Scheda valutazione titoli REFERENTE PER LA VLUTAZIONE e/o E DELLA FIGURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E

AL COORDINAMENTO(allegato B)

L’istanza, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati e indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto ISS “BASILE-D’ALEO” MONREALE dovrà pervenire  entro le ore 14:00 del 19/04/2021 in formato



digitale alla casella di posta elettronica certificata (PEC) pais00800I@pec.istruzione.it, riportante nell’oggetto
della  mail  la  seguente dicitura:  ”invio candidatura  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e/o per FIGURA DI
SUPPORTO  ALLA  GESTIONE  E  AL  COORDINAMENTO  per  il   progetto:  10.2.5A-FSEPON-SI-2019-83  -
POTENZIAMENTO  DELL’EDUCAZIONE  ALL’IMPRENDITORIALITA’  a.s.  2020/21”,  esclusivamente  in  formato
PDF.Ove l’aspirante  non fosse in possesso di una casella di posta elettronica certificata potrà  fare pervenire
l’stanza  mediante  posta  elettronica  ordinaria  al  seguente  indirizzo:  pais00800l@istruzione.it con
oggetto”invio candidatura REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e/o per FIGURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E
AL  COORDINAMENTO  progetto:  10.2.5A-FSEPON-SI-2019-83  -  POTENZIAMENTO  DELL’EDUCAZIONE
ALL’IMPRENDITORIALITA’ a.s. 2020/21”, esclusivamente in formato PDF.
In  tal  caso  il  candidato  dovrà  chiedere  conferma  dell’avvenuta  ricezione,  entro  la  data  di  scadenza  di
presentazione della domanda, all' ufficio di segreteria.
Questa istituzione scolastica 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. E’ responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la
documentazione richiesta dal bando.

Non saranno prese in esame le istanze:

- pervenute oltre il termine sopraindicato;
- incomplete;
- presentati in maniera difforme da quanto sopra indicato o predisposti su modelli diversi rispetto alle schede 

allegate.

ART. 3  SELEZIONE DEI CANDIDATI

Ai  fini  della  valutazione  delle  domande verrà  costituita  dal  Dirigente  Scolastico  un’apposita  commissione
costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e da un docente a tempo indeterminato da lui scelto
tra quelli non partecipanti alla selezione per le varie figure professionali.
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i criteri di
valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato Eed F del presente bando. 
In presenza di più istanze per una stessa figura professionale si procederà, con insindacabile giudizio, a una
valutazione comparativa della documentazione prodotta.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della scuola https://www.iisbasiledaleo.edu.it.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
ricorso  entro e non oltre 5 (cinque) giorni  dalla data della pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si

mailto:pais00800l@istruzione.it
https://www.iisbasiledaleo.edu.it/


intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme della legge.
Prima  della  stipula  dei  contratti,  agli  aspiranti  che  supereranno  la  selezione  potrà  essere  copia  delle
certificazioni attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura.

ART.4 DURATA E COMPENSO DEGLI INCARICHI

L’attribuzione dell’ incarico aggiuntivo  avverrà tramite lettera di incarico.
Il compenso  orario è stabilito in  € 23,22 lordo stato complessivi e onnicomprensivi per un numero massimo di
21  ore  per  il  referente  per  la  valutazione  e  di  39  ore  per la  figura  di  supporto  alla  gestione  e  al
coordinamento dei tre moduli, nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2021. 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei
beneficiari.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate)e
non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. 
Il  numero di  ore  effettivamente prestate si  desumerà da appositi  registri/verbali  debitamente compilati  e
firmati,  che  il  Referente  per  la  valutazione  e  la  figura  di  supporto  alla  gestione  e  al  coordinamento
presenteranno al termine della propria attività. 
Il predetto compenso è suscettibile di diminuzione, in relazione all’eventuale mancata implementazione di uno
o più moduli, nonché all’effettivo andamento delle assenze degli studenti nel caso in cui le stesse dovessero
determinare una diminuzione del budget dell’aria gestionale del progetto. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione
dei fondi comunitari assegnati a codesta Istituzione Scolastica.

ART.5 PUBBLICITA’

Il presente Avviso sarà pubblicato:

- all’ Albo Pretorio dell’Istituto;
- sul  Sito  della  Scuola:  https://www.iisbasiledaleo.edu.ited  ha  valore  di  notifica  per  tutto  il  personale

dell’Istituto.
 I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel
rispetto del regolamento del Parlamento Europeo 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati
personali, d.lgs.196/2003, e successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

https://www.iisbasiledaleo.edu.it/


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 il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Loredana Lauricella.

ALLEGATI:

Allegato A - Istanza Di Partecipazione-Referente Per La Valutazione  / Figura Di Supporto Alla Gestione E Al 
Coordinamento 

Allegato B - Scheda Valutazione Titoli Referente Per La Valutazione / Figura Di Supporto Alla Gestione E Al 
Coordinamento 

Allegato C – Privacy - Autorizzazione Al Trattamento Dei Dati Personali Esperto

Allegato - E - Tabella Di Valutazione Esperto - Valutatore

Il Dirigente Scolastico

                                                             Prof.ssa Loredana Lauricella

                                                                 (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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