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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

   
 

OGGETTO:  BANDO SELEZIONE VALUTATORE ESTERNO - PROGETTO DI CUI 

ALL’AVVISO 6/2018 ODS –“INTERVENTI PER L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI 

ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA LEGGO AL QUADRATO2 – 

QUARTA EDIZIONE”– PIANO D’AZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE SICILIA – 

SETTORE ISTRUZIONE (D.D.G. N. 6974 DI GIORNO 06/12/2018 – GURS N. 53 DEL 14/12/2018 - 

“GENERAZIONI A CONFRONTO: CANTIERE DI EMOZIONI 2”–CUP F25E19000100001 

 

RISERVATO AL PERSONALE ESTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DDG n. 6974 di giorno 06/12/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale -Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto 

“Approvazione dell’Avviso Pubblico n. 6/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana –Leggo al quadrato2”- Quarta Edizione - Piano d’Azione Obiettivi di 

Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione; 

VISTO il DDG n. 999 del 26/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale -

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della 

graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenutea valeresull’Avviso pubblico n. 6/2018 “Interventi 

per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana –Leggo al quadrato2”- 

Quarta Edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Generazioni a confronto: cantiere di 

emozioni 2” utilmente collocato nella suindicata graduatoria al posto n. 3; 

VISTA la nota prot. n. 34149 del 28/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale -Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale con la quale l’Assessore 

comunica l’approvazione della graduatoria,  la collocazione del progetto presentato da questa Istituzione 

Scolastica dal titolo “Generazioni a confronto: cantiere di emozioni 2”, alla posizione n. 3 e gli adempimenti 

per l’avvio delle attività;  

CONSIDERATO che il DDG n. 999 del 26/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto 

“Approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso 

pubblico n. 6/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 
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siciliana – Leggo al quadrato2”- Quarta Edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – 

Settore Istruzione è stato registrato alla Corte dei Conti il 23.04.2019 Reg. n.1 fgl.n. 18. 

VISTO l’atto di Adesione inoltrato dal Dirigente Scolastico all’Assessorato dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale -Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, con prot. n. 

3711/B28 di giorno 07/05/2019 

VISTO che il Progetto “Generazioni a confronto: cantieri di emozioni” è costituito da tre progetti formativi 

per ognuna delle scuole della rete “Insieme per la scuola del futuro”  

 

DETERMINA 

ART. 1 OGGETTO 
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula per il 

reclutamento di n. 1 esperto valutatore per il Progetto “GENERAZIONI A CONFRONTO: 

CANTIERE DI EMOZIONI2 –”, a valere sull’Avviso pubblico n. 6/2019 “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al 

quadrato2”- Quarta Edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore 

Istruzione 

 

ART. 2 SPECIFICHE DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE 

Il Progetto persegue l’obiettivo di riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e soprattutto l’innalzamento delle competenze di base di alunne e alunni. Le attività 

verranno realizzate tenendo conto dell’età e delle specifiche esigenze formative degli alunni 

Il Progetto, presentato dalla Rete “Insieme per la scuola del futuro”, è costituito da 9 moduli 

formativi: 

 

SCUOLE COINVOLTE TITOLO PROGETTO 

CIRCOLO DIDATTICO “DON L. MILANI 

– CAPOFILA 

 

I.I.S.S. “E. MEDI” DI RANDAZZO 

 

I.I.S.S. “VEN. I. CAPIZZI” DI BRONTE 

GENERAZIONI A CONFRONTO: CANTIERE 

DI EMOZIONI – SECONDA EDIZIONE 
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MODULI SCUOLA 

Matematica in gioco C.D. “Don L. Milani” di Randazzo 

Musica insieme C.D. “Don L. Milani” di Randazzo 

Laboratorio di italiano:  comunicare per “crescere tra le righe” I.I.S.S. “E. Medi” di Randazzo 

Laboratorio teatrale I.I.S.S. “E. Medi” di Randazzo 

Mi esibisco a scuola I.I.S.S. “E. Medi” di Randazzo 

Parole dell’adolescenza I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte 

Suoni dell’adolescenza I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte 

Learning English I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte 

Impariamo insieme I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte 

TOTALE   

 

ART. 3 TIPOLOGIA DEI MODULI  E FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

 
1. PROGETTO FORMATIVO “EMOZIONI IN GIOCO 2”  - C.D. “DON LORENZO MILANI” DI 

RANDAZZO 

 

MODULO N. 1 - TITOLO  

Matematica in gioco 

TEMATICHE: Potenziamento delle 

competenze di base in  matematica 

Scuola Primaria Via Veneto 

 

Scopo dell’educazione logico-matematica è quello di stimolare lo sviluppo cognitivo del bambino aiutandolo a 

“costruire ragionamenti, comprendere, interpretare, comunicare informazioni, formulare ipotesi e congetture, 

generalizzare, porre in relazione, rappresentare.” 

Il progetto si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli apprendimenti agli alunni incentivando lo 

sviluppo logico ed emotivo. 

 

FINALITÀ 

Migliorare le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area logico-matematica 

Utilizzare la matematica come strumento di gioco individuale e colletti-vo. 

Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche. 

Effettuare interventi al fine di rispondere ai bisogni degli alunni rispettandone stili cognitivi e tempi di apprendimento. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

Conoscere e utilizzare il significato della notazione posizionale. 

Consolidare e potenziare l’abilità nel calcolo orale e scritto usando strategie e strumenti diversi. 

Decodificare immagini, consegne, testi, tabelle e grafici. 

Comprendere un testo problematico e trarre possibili soluzioni. 

Riconoscere relazioni tra forme e oggetti nello spazio e la loro rappresentazione. 

Compiere confronti diretti, indiretti e ordinamenti in relazione a diverse grandezze. 

Comprendere, interpretare e comunicare informazioni. 

Imparare a costruire ragionamenti. 

Sviluppare capacità di osservazione, analisi e sintesi. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

materiale strutturato 

schede didattiche 

materiale non strutturato 

esercizi e problemi con soluzione guidata 

LIM e kit di robotica 

Stampante 3D 

software didattici 

materiale di facile consumo 

 

STRATEGIE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Attività laboratoriali e metodologie didattiche attive 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Manifestazione finale con la presentazione del percorso e dei prodotti realizzati 

 

MODULO N. 2 - TITOLO  

Musica insieme 

TEMATICHE: Musica strumentale e canto 

corale 

Scuola Primaria Via Veneto 

 
Il progetto indirizzato alla scuola primaria intende avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali (suono, 

ritmo, melodia e armonia) attraverso un approccio ludico ed esperienziale. 

Verranno proposte attività per migliorare la coordinazione, stimolare la fantasia, la collaborazione, la comunicazione e 

la comprensione dei vari linguaggi e delle fonti sonore. 

 

FINALITÀ 

Sviluppare abilità comunicative attraverso l'utilizzo dei diversi linguaggi espressivi 
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Diffondere la cultura musicale (vocale e strumentale) nelle nuove genera-zioni. 

Potenziare le attitudini canore e musicali per favorire l’inclusione di tutti gli alunni. 

Promuovere la cooperazione con enti, associazioni e istituzioni locali. 

 

OBIETTIVI 

-Saper discernere la qualità dalla quantità del suono. 

-Saper usare la voce impiegando timbri diversi. 

-Saper riconoscere alcuni elementi fondamentali di un brano musicale (timbro, intensità, strumento). 

-Eseguire brani utilizzando lo strumentario Orff, gli strumenti ritmici e melodici. 

- Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e strumentali, anche a canone, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

-Eseguire brani di musica d’insieme 

 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO 

Questionari di gradimento per alunni e famiglie. 

 

VALUTAZIONE 

Il progetto prevede i seguenti strumenti di valutazione: 

-osservazioni sistematiche in itinere, 

-valutazione periodica con questionari strutturati (intermedi e finali). 

-verifica finale: evento musicale di fine progetto. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Filmati durante l’iter del progetto 

Concerto finale. 

 

2. PROGETTO FORMATIVO “EMOZIONI IN SCENA 2” - ISTITUTO SUPERIORE “ENRICO MEDI 

DI RANDAZZO 
 

MODULO N. 1 - TITOLO  

Laboratorio di Italiano:  

comunicare per “crescere 

tra le righe” 

TEMATICHE: Potenziamento delle 

competenze di base in  lingua italiana 

I.I.S.S. “Enrico Medi” 

 

Il modulo è finalizzato all’inclusione e al sostegno nei confronti di alunni che manifestano difficoltà di apprendimento e 

particolari fragilità nonché all’attivazione di specifici interventi per il raggiungimento del successo scolastico attraverso 

il potenziamento delle competenze disciplinari e metodologiche di lingua italiana. 
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OBIETTIVI 

- Favorire lo sviluppo di competenze comunicative; 

- Sviluppare competenze di scrittura attraverso attività guidata di laboratori, tanto di lettura/analisi quanto di 

produzione; 

- rendere consapevoli gli studenti del ruolo ricoperto dai media nella costruzione del senso di cittadinanza; 

- contribuire a creare nel gruppo un clima di fiducia e di collaborazione; 

- sfatare la concezione di una informazione diretta, non mediata da interessi soggettivi. 

 

METODOLOGIA 

Il percorso formativo, disegnato sul modello della RICERCA-AZIONE, è strutturato in momenti di studio assistito di 

gruppo, laboratori di produzione di gruppo, lezioni addizionali a piccoli gruppi e/o individuali, realizza-zione personale 

di prodotti di informazione e comunicazione. 

Gli studenti sceglieranno liberamente l’argomento da trattare poi, attraverso la tecnica del role playing, simuleranno il 

lavoro di redazione. 

 

PRODOTTI 

Stesura di articoli di giornale. 

Creazione di una pagina, sul sito della scuola, di un periodico d’informazione. 

Condivisione, attraverso la rete, di materiale prodotto dagli studenti. 

 

ARTICOLAZIONE 

Modulo extracurriculare di 30 ore 

 

MODULO N. 2 - TITOLO  

Laboratorio teatrale 

TEMATICHE: Arte, scrittura creativa, teatro  

e performances espressive 

I.I.S.S. “Enrico Medi” 

 

Il laboratorio teatrale è rivolto agli allievi del biennio, con particolare attenzione per quelli meno motivati nel normale 

lavoro scolastico, ai quali offrirà l’occasione e l’alternativa per raggiungere gli obiettivi stabiliti e per vivere 

serenamente nell'ambiente scolastico 

 

OBIETTIVI 

- Sviluppare abilità espressive di tipo gestuale e verbale; 

- Saper rapportare se stessi agli altri e all’interno di uno spazio; 

- Creare l’occasione per superare insicurezze e paure tipiche dell’età giovanile; 

- Contribuire a creare una coscienza critica ed una capacità di individuare i propri errori ed il modo per correggerli; 
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- Approfondire argomenti e problematiche relative ai giovani e al la società suscitando interessi e motivazioni di 

impegno; 

Conoscere il teatro nei suoi aspetti e in relazione alla sua storia, evidenziandone il valore e i caratteri rispetto ad altre 

forme di spettacolo contemporanee; 

- Sviluppare abilità nell’ambito umanistico, imparando le tecniche di costruzione di un copione teatrale, anche 

attraverso l’utilizzo di un linguaggio specifico e in relazione alle esigenze della scena. 

 

METODOLOGIA 

Sotto la guida di esperti si cercherà di mettere in luce, di arricchire, valorizzare, “far venir fuori” (maieutica) ma anche 

contenere e canalizzare verso vie più proficue la spontaneità, l’istintività, la naturalezza degli studenti. 

In particolare, si utilizzeranno le seguenti strategie didattiche: 

- esercizi di dizione, lettura espressiva di testi, esercizi di mimica facciale e corporea; 

- esercizi per la gestione dello spazio e del tempo; trasposizione di un messaggio dal linguaggio verbale a quello non 

verbale; 

- roleplaying; 

- lavoro di gruppo; 

- alternanza di diverse tecniche di comunicazione. 

 

PRODOTTI 

- Copioni e testi di vario genere 

- Rappresentazione finale 

 

ARTICOLAZIONE 

Modulo extracurriculare di 30 ore 

 

MODULO N. 3 - TITOLO  

Mi esibisco a scuola 

TEMATICHE: Musica strumentale e canto 

corale 

I.I.S.S. “Enrico Medi” 

 

Il modulo, che si svolgerà in orario extracurriculare, coinvolgerà studenti con difficoltà di apprendimento e con disagio 

socio-culturale a rischio di evasione che, quotidianamente, vivono, per diversi motivi, l'esperienza scolastica con senso 

di inadeguatezza e notevoli problematiche sia dal punto di vista relazionale che da quello della motivazione ad 

apprendere. 

 

OBIETTIVI 

-Sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi; 

-apprendere le diverse metodologie del rilassarsi, autoconcentrarsi, auto-gestirsi e l'utilizzo di diverse modalità 

espressive per le diverse situazioni; 
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-padroneggiare strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale attraverso l'espressione corporea, la danza 

creativa e la danza collettiva, il canto, la produzione sonora; 

-sviluppare le diverse capacità moto-rie e relazionali, liberandosi dagli stereotipi motori, sviluppando le capacità 

attentive e di concentrazione, attraverso il dominio delle risposte motorie inadatte e aggressive, incanalandole 

costruttivamente; 

-esplorare le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi; 

-promuovere lo sviluppo della capacità 'metarappresentativa', attraverso l'uso di un linguaggio complesso e 

pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine. 

 

METODOLOGIA 

Il percorso formativo sarà strutturato in momenti di lezioni/seminari tenuti da esperti, laboratori di musica/canto, 

produzione di lavori di gruppo e realizzazione di prodotti da condividere con le famiglie e la comunità scolastica. 

 

RISULTATI ATTESI 

Rimotivare alla frequenza scolastica a rischio di dispersione; riavvicinare alla scuola soggetti che hanno ab-bandonato 

prematuramente l'iter formativo; facilitare l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del 

benessere e nella prevenzione del disagio scolastico; incentivare la motiva-zione individuale, prevenire il rischio di 

disinteresse e atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza. 

 

VERIFICA E PRODOTTI 

La verifica sarà effettuata in itinere attraverso l’osservazione durante l’attività laboratoriale e la realizza-zione di un 

prodotto finale. 

 

3. PROGETTO FORMATIVO “EMOZIONI IN MUSICA” – ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE “VEN. I.CAPIZZI” DI BRONTE 
 

MODULO N. 1 - TITOLO  

Parole dell’adolescenza 

TEMATICHE: Potenziamento delle 

competenze di base in  lingua italiana 

I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte 

 

Realizzazione di attività formative attraenti e accessibili per stimolare la curiosità degli studenti  e motivarli a 

frequentare una scuola “amica”, partecipe e solidale, in grado di  proporre l’acquisizione di competenze e conoscenze in 

maniera più consona agli interessi e ai linguaggi delle nuove generazioni. 

 

ARTICOLAZIONE 

Modulo extracurriculare di 30 ore 

 

MODULO N. 2 - TITOLO  TEMATICHE: Musica strumentale, canto I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte 
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Suoni dell’adolescenza corale 

 

Il modulo è finalizzato a favorire la socializzazione e la condivisione di contesti esperienziali attraverso l’esperienza 

pratico - musicale.  

 

OBIETTIVI  

- utilizzare la musica come mediatore di emozioni, come strumento per la collaborazione e la cooperazione 

con gli altri;  

- stimolare la socializzazione, la disponibilità e la collaborazione  

- esprimersi attraverso l’utilizzo di strumenti melodici, ritmici e  della propria voce  

- eseguire canti anche a più voci attraverso la lettura del codice musicale; 

- conoscere e utilizzare le tecniche esecutive dello strumenta-rio didattico; 

- cogliere il valore espressivo del brano ascoltato; 

- collegare i contenuti semantici e strutturali di un brano ascolta-to e/o eseguito ad altri contesti disciplinari. 

 

ARTICOLAZIONE 

Modulo extracurriculare di 30 ore 

 

MODULO N. 3 - TITOLO  

Learning English 

TEMATICHE: Potenziamento 

dell’apprendimento di lingue straniere 

I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte 

 

Il modulo è destinato agli studenti dei vari indirizzi dell’Istituto.  

 

OBIETTIVI 

- Rafforzare e acquisire abilità d’interazione con particolare riguardo alla lingua di uso quotidiano; 

- Accrescere le competenze chiave del curricolo delle lingue straniere; 

- Rafforzare la motivazione allo studio delle lingue straniere; 

- Offrire una preparazione finalizzata alla certificazione Cambridge PET for schools (B1). 

 

METODOLOGIE 

Le attività saranno impostate sull’approccio comunicativo in modo da stimolare la comunicazione partendo da 

situazioni reali che sia-no motivanti e rilevanti per la realtà e gli interessi degli studenti.  

- role play; 

- lavori di coppia e di gruppo che prevedano il peer-learning e peer-tutoring; 

- attività di listening e note-taking, di prove di discriminazione fonetica. 

È previsto:  

-l’utilizzo della LIM  
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-l’utilizzo di applicazioni didattiche su smartphone o tablet anche in modalità BYOD; 

- l'utilizzo di una piattaforma MOODLE. 

 

RISULTATI ATTESI   

- Miglioramento delle competenze linguistiche certificabili da parte di Enti certificatori accreditati dal 

MIUR; 

- Maggiore motivazione nello studio della lingua. 

- Aumento del numero di studenti che conseguono una certificazione linguistica.  

- Spendibilità delle competenze nella mobilità degli studenti (intercultura, Erasmus...Alternanza scuola-

lavoro) e nel mondo del lavoro. 

 

MODULO N. 4 - TITOLO  

Impariamo insieme 

TEMATICHE: Modulo genitori I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte 

 
Il modulo ha la finalità di migliorare il coinvolgimento delle famiglie. 

 

OBIETTIVI 

- riflettere sui problemi degli adolescenti in riferimento ad una corretta educazione alle relazioni di vita 

civile; 

- migliorare il coinvolgimento delle famiglie; 

- informare su temi di emergenza educativa; 

- migliorare il confronto tra geni-tori, docenti e studenti sui bi-sogni della scuola, intesa come comunità 

educativa e accogliente. 

 

ARTICOLAZIONE 

Modulo extracurriculare di 30 ore 

 

Per tutti i moduli è richiesto un esperto esterno valutatore in possesso dei requisiti richiesti  

 

ART. 3 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

Per la valutazione saranno usate i criteri deliberati dagli organi collegiali. Di seguito vengono 

indicati i criteri di ammissione e i criteri di valutazione con relativi punteggi. 

Si sottolinea che saranno presi in considerazione i corsi e le esperienze di durata non inferiore 

a 25 ore. 
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TABELLA ESPERTO VALUTATORE ESTERNO 

Requisiti di ammissione 

1. Laurea  

2. Esperienze di valutazione progetti scolastici 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di intervento) 

MAX 30 PUNTI 

Laurea magistrale (ex specialistica) o vecchio ordinamento 

Con voto inferiore a 80: punti 6 

Con voto  da 81 a 85: punti 8 

Con voto da 86 a 90: punti 10 

Con voto fino da 91 a  95: punti 12 

Con voto da 96 a 100: punti 14 

Con voto da 101 a 105: punti 16 

Con voto 110: punti 18 

Con voto 110 e lode: punti 20 

max 20 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Ulteriore Laurea  

Con voto inferiore a 95: punti 1 

Con voto da 96 a 100: punti 2 

Con voto da 101 a 105: punti 3 

Con voto 110: punti 4 

Con voto 110 e lode: punti 5 

5 punti max 10 
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CORSI DI FORMAZIONE E/O 

AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di intervento 

- durata minima 25 ore) 

MAX 30 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento 5 punti max 15 

  

 

15 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari specifici per la 

tipologia dell’intervento  

3 punti max 15 

  

 

15 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di intervento 

-durata minima 25 ore) 

MAX 30 PUNTI 

Esperienze professionali di valutazione di progetti regionali, 

nazionali o europei nelle scuole 

5 punti per ogni esperienza 

 

  

 

30 

TOTALE   100 
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*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 110 

 

 

ART. 4 IMPORTO 
Il compenso orario omnicomprensivo per le attività di Esperto valutatore (n. 30 ore) è stabilito in € 

70,00 (settanta/00). 
Il personale sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte, dopo l’erogazione delle specifiche 

risorse da parte dell’Autorità di gestione. 

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto 

derivanti dall'effettiva erogazione e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere 

attribuita alla scuola.  

 

ART. 5 PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, 

dovranno essere corredate da: 

- griglie di valutazione firmate 

- curriculum vitae  formato europeo firmato 

- documento di identità in corso di validità  

Tali documenti devono pervenire, entro le ore 12.00 di venerdì 20 dicembre 2019 presso la 

segreteria di questa Istituzione o tramite mail all’indirizzo ctee073005@istruzione.it 

Sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere inserita la seguente dicitura: SELEZIONE 

ESPERTO VALUTATORE ESTERNO AVVISO 6/2018” . 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno:  

- esprimere il loro consenso al trattamento dei dati personali 

- dichiarare la propria disponibilità a effettuare le ore previste dal progetto secondo la 

programmazione  prevista dalle Istituzioni Scolastiche delle rete.   

La prestazione è personale e non sostituibile. 

 

ART. 5 CAUSE ESCLUSIONI  

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 
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2. Istanze non complete 

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4. Documento di identità scaduto o illeggibile  

 

ART. 6 COMPITI DELL’ESPERTO VALUTATORE 

L’esperto dovrà collaborare con il tutor e con tutte le figure coinvolte nella realizzazione del 

Progetto (Dirigente Scolastico, Referente per la valutazione, DSGA,…). Nello specifico, 

l’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 

 Partecipare alle riunioni programmate. 

 Svolgere le attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post per ogni modulo di ciascun 

Progetto formativo; 

 Svolgere le attività secondo il calendario predisposto. 

 Predisporre strumenti per la verifica, la valutazione, il monitoraggio e la rendicontazione 

dell’intero Progetto. 

 Raccordarsi con tutor ed esperti per la raccolta dei dati relativi alla valutazione dei corsisti e 

alla valutazione dell’intero Progetto. 

 Elaborare un report del Progetto contenente tutte le procedure processuali, i materiali 

didattici prodotti, i modelli di sperimentazione e replicabilità delle buone pratiche, i risultati 

raggiunti, l’impatto e la disseminazione, nonché ogni altro dato utile a rendere chiara e 

rendicontabile l’implementazione dell’intero Progetto di rete. 

 Elaborare una relazione finale sull’attività svolta. 

 Registrare tutte le attività svolte su apposito registro di firma e/o timesheet 

 Autorizzare il trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e 

ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 

 

ART. 7  SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata da una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

Completata la valutazione delle istanze, la commissione provvederà a redigere una graduatoria 

provvisoria che sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola capofila all’indirizzo 

www.cdrandazzo.edu.it e all’albo delle scuole in rete. La pubblicazione delle graduatorie 
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provvisorie ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine saranno 

pubblicate le graduatorie definitive e il Dirigente Scolastico della scuola capofila del progetto 

procederà all’individuazione dei vincitori della selezione e all’assegnazione dell’incarico. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico; la durata dell’incarico sarà 

determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione scolastica e, comunque, 

dovrà svolgersi entro il 31 ottobre 2018. Qualora l’aspirante dovesse rinunciare alla nomina si 

scorrerà la graduatoria di riferimento. La scuola capofila si riserva la facoltà di procedere 

all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza, purché pienamente rispondente 

alle richieste; si riserva, altresì, di non assegnare alcun incarico, qualora si ravvisi la non 

corrispondenza dei curricula ai requisiti richiesti. 

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle 

attività previste.  

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano 

 

Copia del presente bando e del modello di domanda viene pubblicata in data odierna all’albo on 

line e sul sito della scuola www.cdrandazzo.gov.it 

 
Per quanto non espressamente contenuto nel presente Avviso valgono le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e le 

disposizioni del Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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