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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - AVVISO 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE “CONTRASTO ALLA POVERTÀ E 

ALL’EMERGENZA EDUCATIVA” ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 3, CO 1, LETT. A) DEL 

D.M. 48/2021 - DECRETO DIPARTIMENTALE N. 39 DEL 14 MAGGIO 2021 – CUP 

F29J21003580001 

 
RISERVATO AL PERSONALE INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Lgs.  n. 165/2001 art. 7 e, in particolare, il c. 6 bis secondo cui “Le amministrazioni pubbliche 

disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione”. 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2019 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia ; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal Collegio dei docenti con 

delibera n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 91 di giorno 11/12/2018 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato con delibera del Collegio dei Docenti 

n° 43 del 29 ottobre 2019 e dal Consiglio di Circolo con delibera n° 155 del 29 ottobre 2019 

VISTO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto Dipartimentale del 14 

maggio 2021,n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di selezione per l’erogazione a favore delle scuole di 

somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta 

di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 76 di giorno 14 giugno 2021 relativa all’adesione e organizzazione 

del Progetto 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata don Decreto Dipartimentale prot. n. 43 di giorno 17 giugno 2021 

CONSIDERATO che la scuola risulta assegnataria del finanziamento per la realizzazione delle attività previste nel 

Progetto presentato 

CONSIDERATA la necessità di individuare un docente referente per la valutazione 

 

INDICE 

il presente avviso per individuare un docente responsabile per la valutazione delle attività del Progetto 

“SCUOLATTIVA” – “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” adottato ai sensi dell’art. 3, co 1, 

lett. a) del D.M. 48/2021 

 

COMPITI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

Il referente per la valutazione dovrà collaborare con tutte le figure coinvolte nella realizzazione del 

Progetto per: 

• garantire la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne 

l’attuazione; 
• coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 
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• fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI, 

facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.  
Il Referente per la valutazione dovrà inoltre: 

- Partecipare alle riunioni stabilite 

- Predisporre il materiale per i monitoraggi 

- Verificare la ricaduta degli interventi formativi realizzati 

- Effettuare la valutazione delle attività e del Piano nel suo complesso utilizzando strumenti di 

rilevazione oggettivi 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno produrre istanza in carta libera, secondo la scheda allegata. 

La documentazione dovrà pervenire entro martedì 22 giugno 2021 all’indirizzo mail della scuola 

ctee07300@istruzione.gov.it   

 

TEMPI  

Le attività inizieranno nei mesi giugno – luglio e continueranno nel mese di settembre 2021. 

 

ORE PREVISTE E COMPENSO 

Per le attività del Progetto sono previste complessivamente massimo 40 ore funzionali, secondo quanto 

previsto dal CCNL vigente. Il compenso verrà liquidato, salva verifica delle prestazioni effettivamente 

rese, a conclusione delle attività del progetto e a effettiva erogazione del finanziamento da parte 

dell’autorità competente 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti 

dai candidati saranno raccolti presso il Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione 

del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all'Istituto è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente 

autorizzato dall'interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano, il Responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA Ragioniere Carmelo Martorana. 

In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento 

ai sensi dell'art. 7 del D.Lvo 196/2003 e ss.mm.ii. sopra richiamato. 

 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente bando è reperibile all’albo on line del sito della scuola  

www.cdrandazzo.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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ALLEGATO 1 

OGGETTO: RECLUTAMENTO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - AVVISO DEL 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE “CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMERGENZA 

EDUCATIVA” ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 3, CO 1, LETT. A) DEL D.M. 48/2021 - 

DECRETO DIPARTIMENTALE N. 39 DEL 14 MAGGIO 2021 – CUP F29J21003580001 

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________( ) il  

_____________, e residente in Via __________________________, n° _____, Comune di 

____________________ ( ), cap __________, tel _______________, cell. _______________ codice  

fiscale _____________________________, titolo di studio __________________________ professione 

_________________________________________, in possesso dei requisiti richiesti dal bando,  

 

si dichiara disponibile per ricoprire l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE delle attività 

previste Progetto “SCUOLATTIVA” – “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” adottato ai 

sensi dell’art. 3, co 1, lett. a) del D.M. 48/2021 

 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n.445 Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa.  

 

Firma ______________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ autorizza 

l’Istituto, ai sensi della normativa vigente, al trattamento dei dati personali esclusivamente in rapporto 

all’espletamento delle procedure inerenti al presente bando di selezione.  

 

__________(luogo), _________(data)                                                                     In fede  

                                                                                                    _____________________________ 
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