
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avviso n. 3/2018 ODS - Innalzamento competenze 2018 Settore Istruzione Leggo al quadrato
2
” 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE VALUTATORE ESPERTO ESTERNO 

COLLABORAZIONE PLURIMA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

istituzioni scolastiche “Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione Siciliana; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 

VISTO il programma annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/03/2019; 

 

VISTO l’avviso pubblico n. 3 DDG 1514 del 24/04/2018 per l’intervento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione 

Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale;  

 

VISTO il DDG n. 447 del 04/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 

Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale – di approvazione della graduatoria 

definitiva, dal quale il progetto presentato da questa istituzione scolastica, denominato “Nuove opportunità 

di crescita”, risulta utilmente collocato al posto n° 54;  

 

PRESO ATTO che nel DDG 447 del 04/03/2019 all’art. 2 del nuovo schema di Atto di adesione si evince la 

possibilità di poter avviare le attività in essere all’interno del progetto autorizzato prima della registrazione 

del provvedimento dalla Corte dei Conti;  

 

VISTA la nota 33354 del 27/03/2019 del Dipartimento regionale Istruzione e Formazione professionale che 

proroga la scadenza della conclusione al 30/09/2019. ;  

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del verbale del 06 settembre 2018 e del Consiglio di Istituto del 

6 settembre 2018 relativa ai criteri per l’individuazione dei titoli progetti  - personale esperto esterno ed 

interno; 

 

VISTA  la Determina Dirigenziale n. 5950/Bil  del 29/04/2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019; 





 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

l’istitut

o delle collaborazioni plurime ai sensi dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura professionale di esperto cui affidare lo svolgimento delle 
attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, di cui all’art. 8, comma 8, del predetto Avviso pubblico 
n. 3; 

VISTA la determina avvio selezione personale esperto esterno -collaborazione plurima- in ossequio all'art. 

35 del CCNL Comparto Scuola prot.n.6484/A22b del 9/05/2019; 

 

EMANA 

Il presente bando di reclutamento di n. 1 valutatore esperto delle scuole statali -collaborazione plurima- in 

ossequio all'art. 35 del CCNL Comparto Scuola  per il progetto “NUOVE OPPORTUNITA’ DI CRESCITA 

“ a valere sull’Avviso 3/2018 Leggo al quadrato 2  per l’attuazione dei moduli di seguito indicati: 

 
COMPETENZE TITOLO MODULO n.ore Importo lordo 

orario 

onnicomprensivo 

modulo 1 Competenze di base (Italiano): - “Una Lingua per 

amica” 
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50,00 modulo 2 Competenze di base 

(Matematica - Scuola Primaria) 

- “Matematica 3.0”  
 

modulo 3 Competenze di base 

(Matematica-Scuola Sec. I grado) 

- “Matematica 3.0”  
 

modulo 4 tematico: Potenziamento di 

Lingua Inglese 

- “Game on…” 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTI 
 

• Titolo di studio: laurea per gli Ambiti tematici per cui si propone candidatura 

• Master di primo, secondo livello e/o specializzazioni per gli Ambiti tematici per cui si 
propone candidatura 

• incarichi di docenza/relatore, in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 
espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti  l’Ambito Tematico 
per cui si propone candidatura. 

 

• Incarichi di esperto/referente di attività inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone 
candidatura. 

• Incarichi di tutoraggio in corsi di formazione inerenti l’Ambito Tematico per cui si 
propone candidatura 

 

• Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti l’ambito tematico 
per cui si propone candidatura 

 

 

 

 

• possesso di certificazioni informatiche e digitali (ECDL, ecc) 



 

 

 

 

 

 

 

C
R

ITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI 
SELEZIONE 

 

 

Criteri per l’individuazione dei titoli  progetti 

Personale interno/esterno 
 
punteggio complessivo per  tutti i titoli di 110  punti così articolati: 

 Punti 38 per esperienze lavorative specifiche nel settore 

 Punti 42 per titoli culturali – Istruzione e formazione attinenti all’incarico richiesto 

 Punti 17 conoscenza Lingue straniere se richiesta dal progetto 

 Punti 13 Capacità e Competenze 

ESPERIENZA LAVORATIVA   Fino ad un massimo di 38 punti 

1 ) Esperienze significative nella formazione.. 

(esperienze di:  docenza – formazione digitale-

valutazione – monitoraggio  -accoglienza – baby 

sitter -  etc ) 

Valutabili quando  attinenti all’incarico per cui si fa 

richiesta fino ad un max di 16 punti  

 

 

 

punti  2  per ogni esperienza 

 

2)Servizio e tirocinio presso pubbliche 

amministrazioni (Compresi gli incarichi di 

Docenza) 

 (Valutabili solo se attinenti all’ incarico per cui si fa 

richiesta fino ad un max di 14 punti) 

Incarico annuale 

 

Inferiori all’anno 

 

 

 

 

 

punti  2 per  ciascun anno 

 

punti   1 per semestre 

 

3)  Esperienze di collaborazione presso studi 

professionali  esperienze lavorative nel settore (solo 

se attinenti all’incarico per cui si fa richiesta fino ad 

un max di 6 punti) 

    

punti 2 per ogni esperienza 

4) Prestazioni d’opera volontarie (solo attinenti 

all’incarico per cui si fa richiesta 

Punti 2 

 

Tutti i titoli non attinenti all’incarico richiesto non vengono valutati 
 
 
 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  ( titoli culturali) fino ad un massimo  di punti  42 

 
 

T
IT

O
L

O
 

D
I 1) Laurea specifica nel settore (*) Punti 7 

2) Altro tipo di Laurea non specifica (*) Punti 5 

3) Diploma universitario (*) Punti 3 

4) Diploma di scuola secondaria di 2° grado (*) 

Considerato solo se non in possesso di laurea 

Punti 1 

 Seconda Laurea Punti 3 

 Dottorato di ricerca specifico nel settore Punti 3 



 

 

 

 

 

 

 Abilitazioni specifiche nel settore – specializzazioni 

specifiche nel settore – master specifici nel settore – corsi di 

perfezionamento specifici nel settore – corsi di formazione 

specifici nel settore  

Fino ad un max di punti 10 

Punti 2  

 Qualifiche nel settore richiesto (fino ad un max di 6 punti) Punti 2 

 Attestati specifici – seminari – convegni solo se specifici nel 

settore (fino ad un max di 5 punti) 

Punti 1 per attestato/seminario/ 

convegno 

 Pubblicazioni e stampe relative al settore 

Fino ad un max di 3 punti 

Punti 1 per attività 

 Articoli e stampe relative al settore su riviste specializzate 

(fino a  un max di 2 punti) 

Punti 1per attività 

 Lavori originali – prodotti multimediali – software specifici – 

ricerche (solo se pertinenti all’incarico fino ad un max di 3 

punti) 

Punti 1 

   
 
 (*)  I punti 1) – 2) – 3) – 4) non sono cumulabili per cui si assegna un solo titolo  

  
 
LINGUE STRANIERE (fino ad un max di 17  punti ) 

 

 
 

Docente di madrelingua 10 

Conoscenza della lingua richiesta dal progetto 

Livello ottimo 

Livello buono 

Livello scolastico- elementare 

 

Punti 3 

Punti 2 

Punti 1 

Conoscenza della seconda lingua 

 

2 

Conoscenza della terza lingua 2 

 

 

Il punteggio viene calcolato solo se la conoscenza della lingua straniera è richiesta dal bando.   

Il punteggio della seconda e terza lingua viene calcolato solo se richiesta dal  progetto 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE  (fino ad un max di 13 punti) 
( relazionali – Organizzative – tecniche - Didattiche – artistiche) 

Il punteggio verrà calcolato in base alla seguente tabella 

 

Somma dei titoli lavorativi e culturali inferiori a 13 Punti 5 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 

13 e 27 

Punti 6 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 

27 e 37 

Punti 7 

Somma dei titli lavorativi e culturali compresa tra 37 

e 47 

Punti 8 

 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 

47 e 57 

Punti 9 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 

57 e 67 

Punti 10 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 

67 e 77 

Punti 11 



 

 

 

 

 

 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 

77 e 87 

Punti 12 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 

87 e 97 

Punti 13 

 

 
A parità di punteggio, è criterio prioritario di scelta l’avere svolto in precedenza proficuamente attività di collaborazione nella 

scuola “Alessio Narbone” di Caltagirone, quindi,  sempre a parità di punteggio, la precedenza sarà determinata dalla maggiore 

quantità di esperienze relazionali con gli adulti e in caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato di più  giovane età, in 

applicazione del principio di cui all’art.3, comma 7, Legge 15/05/1997 N.127, così come integrato dall’art.2, comma 9, 

Legge16/06/1998 N. 191.  

 

A conclusione della comparazione, si provvederà alla formazione della graduatoria di merito che 

sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni 

successivi dalla data di pubblicazione. 

Tale graduatoria sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata per 

assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività 

per motivi di salute o altro giustificato impedimento. 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane in 

regime di collaborazione plurima 

La scuola  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.  

 

COMPITI DELL’ESPERTO 
 

• Partecipare alle riunioni programmate.  

• Svolgere le attività̀ 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 replicabilità̀ delle buone pratiche, i risultati 
raggiunti, l’impatto e la disseminazione, nonché́ ogni altro dato utile a rendere chiara e 

rendicontabile l’implementazione dell’intero Progetto di rete.  

• Elaborare una relazione finale sull’attività̀ svolta.  
• Registrare tutte le attività̀ svolte su apposito registro di firma e/o timesheet.  

 

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto 

un compenso: 

 

Figura 

Costo orario lordo Stato n. ore 



 

 

 

 

 

 

Esperto € 50,00 per ogni ora 

effettivamente svolta 

30 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, 
che l’Esperto presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Non saranno prese in 

considerazione eventuali richieste di interessi legati e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 

indipendenti alla volontà di questa Istituzione scolastica. 

 

Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni e/o eventi organizzativi 

programmati dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività 

rientra nel suo incarico. . 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali, nonché gli 

oneri a carico dello Stato ove  previsti dalla normativa vigente. 

 

L'incarico di  esperto   avrà  durata  sino alla  conclusione degli  adempimenti  finali richiesti nella 

piattaforma 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di 

evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno 

essere indirizzate preferibilmente , in busta chiusa, al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire 

all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 13,00 

del 24 maggio  2019. 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “ Bando Selezione valutatore esperto collaborazione plurima  

– Avviso 3/2018 – Leggo al quadrato2 

 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

- Consegna brevi manu della busta chiusa presso gli uffici di segreteria; 

- Email al seguente indirizzo: ctic82500n@istruzione.it 

- Pec al seguente indirizzo: ctic82500n@pec.istruzione.it  

Si fa presente che: 

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

- Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- L

’

a

mministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati 

- L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 

- L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto 

- Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata 

al rilascio di detta autorizzazione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, D. L.vo n. 165/2001. 

 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma in originale ; 
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
E. sprovviste della tabella di valutazione. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 
guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

Clausola di salvaguardia 
In caso di impedimento alla organizzazione del progetto (ad esempio, un numero di alunni 

insufficiente ad avviare i moduli, mancanza delle altre figure  (impedimenti logistici...),  non si 

procederà all’affidamento dell’incarico. 

Il presente Bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito www.alessionarbone.edu.it ed affissi 

all’Albo della scuola. 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

All. A- Modello di domanda di partecipazione alla selezione esperto valutatore- collaborazione plurima  

Avviso 3/2018 – Leggo al quadrato2 

All. B – Tabella criteri di valutazione titoli 

All. C – Curriculum vitae in formato europeo 

All. D – Scheda di valutazione 

All. E – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

                                                                  
 Il DS Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


