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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. 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 diffusione 
della cultura d'impresa. 

Progetto “EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco 

dell’Etna” 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-296 

CUP :H18H19000150001 

Ai Docenti in servizio presso questo Istituto scolastico  
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente  

Sito web, Atti dell’Istituto  
 
 

AVVISO per la selezione interna di un docente Coordinatore del progetto 
                         “EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco 

dell’Etna” 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-296 

CUP :H18H19000150001 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/4427 del 
02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
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 diffusione della cultura d'impresa. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 diffusione della cultura d'impresa. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.174 prot. n. 1203 del 13/03/2017, di adesione 
generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati 
nel PTOF; 

VISTA la delibera n.32 del Consiglio di Istituto prot. n. 1362 del 20/03/2017 di adesione 
generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati 
nel PTOF; 

VISTA la candidatura del progetto “EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal giardino 

scolastico al Parco dell’Etna” presentata dall'Istituto Comprensivo “G. Tomasi di 
Lampedusa” di Gravina di Catania 

VISTA la lettera di autorizzazione dei progetti “EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal 

giardino scolastico al Parco dell’Etna” inviata all'Istituto Comprensivo “ G.Tomasi di 
Lampedusa” di Gravina di Catania, Prot.n. AOODGEFID/9292 del 10.04.2018; 

VISTO il proprio decreto Prot. n.1983  del 10/05/2018  di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019  per un importo autorizzato di 
euro 28.410,00 

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 
evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 
formativo, personale interno o esterno.  

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento.  
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Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
di sperimentazione; 

Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. lgs 
297/94 – D. lgs 165/2001 – D. Lgs 150/2009;  

Tenuto conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti con delibera n. 203 del 06/12/2017 
e dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 58  del 06/12/2017 ;  

Preso atto  che per la realizzazione del progetto occorre selezionare n. 1 docente che ricopra 
il ruolo di coordinatore per le attività inerenti i moduli didattici programmati, prioritariamente 
tra il personale interno, come chiarito dal MIUR con nota prot. n. 34815 del 02.08.2017 e 
ribadito con le nuove Disposizioni emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018;  

AVVISA 

che è aperta la selezione interna del personale docente, mediante procedura 
comparativa di titoli, per il conferimento di un incarico  di Coordinatore per i 
seguenti moduli, da svolgere entro e non oltre il 31.08.2019, salvo proroghe 

 

TIPOLOGIA MODULO 

 

TITOLO MODULO 
MONTE ORE 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

Caratteristiche del Paesaggio e dello 

spazio in cui viviamo. Concepire l’Aula 

all’aperto  

 
30 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

Il rapporto tra giardino e Paesaggio 

naturale. Progettare l’Aula all’aperto  
 

30 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, 

anche attraverso percorsi in lingua straniera 

 

Paesaggi a confronto: dalla Riviera dei 

Ciclopi al Parco dell’Etna  
 

30 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, 

anche attraverso percorsi in lingua straniera 

Paesaggi a confronto: dal Parco dell'Etna 

alla Riviera dei Ciclopi  
 

30 
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Produzione artistica e culturale 

 

Quando il Paesaggio crea miti e leggende 

 

30 

COMPITI DEL COORDINATORE 
 
Il coordinatore, individuato nell’ambito del personale docente della scuola, coopera con il Dirigente 

scolastico, il DSGA,  i tutor, gli esperti  curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione 

prefissata, predisponendo un cronogramma delle attività e organizzando  gli spazi e il personale, 

garantendo la fattibilità con funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione  

del progetto.  

Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di 

Monitoraggio  siano coerenti e completi. 

Collabora con il DS per la  documentazione,  nella sezione specifica del  GPU e  cura le operazioni di 

verbalizzazione delle riunioni organizzative, le fasi di definizione dei criteri di selezione dei tutor e degli 

esperti, le fasi di iscrizione dei partecipanti, la definizione del programma e del calendario degli 

incontri e la puntuale registrazione di tutte le attività didattiche e di valutazione come anche gli 

eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi. 

 
TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 
scolastica con adeguate competenze informatiche.  
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con 
firma autografa (pena esclusione) corredata da curriculum vitae su modello europeo. 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI AMMESSI E RELATIVI PUNTEGGI 

           
Diploma di scuola secondaria di II grado  
Per ogni titolo di studio posseduto  
 

 
Punti 1 

 
Fino a un massimo di 1 titolo 
valutabile  

Laurea triennale 1° livello  Punti 3 Fino a un massimo di 1 titolo 
valutabile 

Laurea specialistica Punti 2 Fino a un massimo di 1 titolo 
valutabile 
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Laurea vecchio ordinamento o 
quadriennale  

Punti 5 Fino a un massimo di 1 titolo 
valutabile 

Master biennale Punti 2 Fino a un massimo di 1 titolo 
valutabile 

Esperienza di facilitatore/ Valutatore nei 
progetti PON P.O.R.  

Punti 2 
per ogni 
anno 

Fino a un massimo di tre anni 

Per ogni certificazione di competenze 
informatiche, ECDL o altro titolo 
equivalente 

Punti 2 
 

Fino a un massimo di due corsi 

Per ogni corso di formazione del PNSD  Punti 3 Fino a un massimo di un corso 

                                            
Modalità di presentazione dell’istanza: 

I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 dell’11/06/2019 

 consegna a mano presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE- “Patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”  Coordinatore; 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ctic828005@pec.istruzione.it   con 
oggetto "Invio candidatura PON oggetto "Invio candidatura PON FSE  
“Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Coordinatore; 

  Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: "Invio candidatura PON FSE”  “Patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” Coordinatore 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con 
firma autografa (pena esclusione) corredata da: 
˗ curriculum vitae su modello europeo; 
˗ tabella dei titoli di valutazione; 
˗ fotocopia di un documento di riconoscimento. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro 
postale di partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero 
incomplete non verranno prese in considerazione. 
Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita 
commissione costituita dal Dirigente Scolastico medesimo e dal DSGA.  
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, 
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del 
presente Bando. 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola  

mailto:ctic828005@pec.istruzione.it
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i 
quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere 
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

COMPENSO 
Il compenso omnicomprensivo è stabilito per il Coordinatore  per un max di 40 ore  a € 
17,5/ora. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
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 desumeranno da appositi registri/verbali debitamente 
compilati e firmati, che il Coordinatore presenterà 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.  

PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.noidellalampedusa.edu.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, 
saranno trattati nel rispetto della L. 196/2003 e sue modifiche. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Maria Virginia Filippetti in 
qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la 
stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
In allegato: 
Allegato A - Domanda di partecipazione. 
Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli; 
Allegato C - Modello Curriculum vitae in formato europeo.            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 

 
 

http://www.noidellalampedusa.edu.it/
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Allegato A – Domanda Valutatore 
     Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S.  

“ G. Tomasi di Lampedusa” 

    Via Aldo Moro, 22- 95030- Gravina di Catania 

 
OGGETTO: Domanda per la selezione di docente Valutatore del progetto :  

“EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco dell’Etna” 

Il_ sottoscritt___________________________________________nat_ a____________________il 

___________ 

residente a ______________________________prov._____ 

nazionalità__________________________________ 

recapiti telefonici______________________________status 

professionale_______________________________ 

indirizzo e-mail____________________________________________ codice 

fiscale________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al bando pubblico di selezione di Valutatore del progetto   

“EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco dell’Etna” 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 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 della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non 
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essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  
 di essere in servizio, nell’a.s. 2018-19 presso l’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di 

Lampedusa”.  
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

ALLEGA  

 curriculum Vitae in formato europeo  

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.  

 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):  

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

  

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 

competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.”  

 

Luogo e Data          Firma 
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Allegato B – Autodichiarazione Titoli-  Valutatore 

   II/La  sottoscritt_  ________________________________________________ al fine dell’attribuzione dell’incarico come              

da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di avere diritto 

all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI AMMESSI E RELATIVI 
PUNTEGGI 

PUNTI RISERVATO DS 

           
Diploma di scuola secondaria di 
II grado  
Per ogni titolo di studio 
posseduto  
 

 
Punti 1  

 
Fino a un massimo di 1 
titolo valutabile  

  

Laurea triennale 1° livello  Punti 3 Fino a un massimo di 1 
titolo valutabile 

  

Laurea specialistica Punti 2 Fino a un massimo di 1 
titolo valutabile 

  

Laurea vecchio ordinamento o 
quadriennale  

Punti 5 Fino a un massimo di 1 
titolo valutabile 

  

Master biennale Punti 2 Fino a un massimo di 1 
titolo valutabile 

  

Esperienza di facilitatore/ 
Valutatore nei progetti PON 
P.O.R.  

Punti 2 
per ogni 
anno 

Fino a un massimo di tre 
anni 

  

Per ogni certificazione di 
competenze informatiche, ECDL 
o altro titolo equivalente 

Punti 2 
 

Fino a un massimo di 
due corsi 

  

Per ogni corso di formazione del 
PNSD  

Punti 3 Fino a un massimo di un 
corso 

  

                                               

Luogo e Data          Firma 

 


		2019-06-03T13:55:31+0200




