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Palermo 27/10/2022 

       All’Albo on-line dell’istituto 
    Al sito della scuola – Amministrazione trasparente 

 
 
Oggetto:  AVVISO pubblico per la selezione di personale interno per la figura di Referente per 
la Valutazione 
POC - Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A 
Avviso Pubblico n. AOOGABMI  33956 del 18/05/2022 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
Programma Operativo Nazionale (POC)   “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” -  2014-2020  finanziato con FSE e FDR   -    Asse I – Istruzione   
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Obiettivo specifico 10.1.1 –Riduzione della dispersione scolastica e formativa -  Interventi di sostegno agli 
studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali  -     
Azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti 
CODICE  IDENTIFICATIVO  PROGETTO:   10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160            
CUP  E74C22000340001 
Titolo del Progetto: “Crescere in musica e sport” 

Obiettivo specifico 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I° e II° ciclo  -     
Azione 10.2.2A - Competenze di base 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 
CUP  E74C22000350001 
Titolo del Progetto: “In corsa per …. il futuro!” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi della legge del 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO 
 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n. 267 del 16/11/2018 

VISTO 
 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado operanti nella Regione Sicilia” 

VISTO 
 

il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 
2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto 
Sblocca Cantieri),  ed  in particolare l’art. 31 

VISTO 
 

il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” deliberato dal 
Consiglio di Circolo in data 13/03/2019 delibera n. 42,  finalizzato alla realizzazione 
dei progetti didattici funzionali all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

VISTO 
 il Programma Annuale dell’E.F.  2022,  approvato con delibera del Consiglio di 
Circolo  nella seduta del 21/01/2022 

VISTO 
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I 

VISTO 

L’Avviso Pubblico prot. n.  33956 del 18/05/2022 del Ministero dell’Istruzione - Unità 
di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma operativo 
nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020:   
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI 
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  -  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 



 

VISTO 
Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura N. 1081592 -  33956 
del 18/05/2022 - FSE – Socialità, apprendimenti e accoglienza 

VISTO 
Il Manuale operativo dell’Avviso – FSE e FdR – Avviso pubblico “Realizzazione di 
Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

VISTA 

La nota prot. AOOGABMI.Decreti Direttoriali n. 27 del 21/06/2022 del Ministero 
dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020:  AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  -  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
con la quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie di valutazione del 
17/06/2022, relative all’Avviso FSE/FDR prot. n. 33956 del 18/05/2022  

PRESO ATTO 
Che sono state pubblicate le graduatorie degli istituti scolastici ammessi al 
finanziamento e con successiva nota  Prot. 53488 del 21/06/2022, sono stati 
formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi, completi di codice CUP 

VISTA 

La nota  Prot. N. 53488 del 21/06/2022,  che  individua la  D.D.  Rosolino  Pilo  di 
Palermo tra i beneficiari del programma operativo di cui all’Avviso n. 33956 del 
18/05/2022 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA 

La   nota  prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del    Ministero 
dell’Istruzione  - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020:  AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  -  
che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e 
all’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Avviso prot. n. 33956 del 
18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A  
Programma Operativo Complementare - "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020, finanziato con il fondo di rotazione (FdR) - obiettivi 
specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza: 
 
codice identificativo progetto:   10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160            
CRESCERE IN MUSICA E SPORT  
importo autorizzato € 15.246,00 
 
codice identificativo progetto:   10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 
IN CORSA PER IL …FUTURO!   
importo autorizzato € 20.328,00 

PRESO ATTO 
Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  
Istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico è autorizzato a valere sulle 
risorse del Programma suddetto 

VISTA 

la delibera n. 7 del Consiglio di Circolo nella seduta del 30/06/2022, verbale n. 12, 
relativa  alla formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 del 
finanziamento assegnato 
POC - Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A 



 
Programma Operativo Complementare - "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020, finanziato con il fondo di rotazione (FdR) - obiettivi 
specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza - Azione 10.1.1A e 10.2.2A 
- Autorizzazione progetti - Nota del M.I. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 
 
Azione 10.1.1A – 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160 
Azione 10.2.2A - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 
 
 mediante l’inserimento di due nuovi Progetti   identificati  con i codici:  
  
P02/P34 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza” – Avviso n. 
33956/2022 – cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160 
       
P02/P35 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza” – Avviso n. 
33956/2022 – cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 

VISTO 
Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6382/VI-1 del 08/07/2022  relativo alla 
variazione del Programma Annuale dell’e.f. 2022 per la formale assunzione in bilancio 
del finanziamento ottenuto 

VISTO 

L’importo complessivo autorizzato per la realizzazione del progetto  
CRESCERE IN MUSICA E SPORT  - P02/P34 - “Progetti di Socialità, 
Apprendimenti e accoglienza” – Avviso n. 33956/2022 – cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-
2022-160       

PRESO ATTO 
Che il progetto prevede una quota per le spese organizzativo-gestionali, quota 
pari a € 6.246,00 

VISTO 

L’importo complessivo autorizzato per la realizzazione del progetto  
IN CORSA PER IL …FUTURO!   
P02/P35 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza”  – Avviso n. 
33956/2022 – cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 

PRESO ATTO 
Che il progetto prevede una quota per le spese organizzativo-gestionali, quota 
pari a € 8.328,00 

PRESO ATTO 
Della necessità di individuare un Referente per la Valutazione dei progetti di cui al 
progetto  POC - Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A, 
prioritariamente tra il personale interno all’istituzione scolastica 

VISTO 
Il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione degli incarichi agli esperti 
interni/esterni approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 29/06/2021 

VISTO 
Il decreto del Dirigente scolastico del 01/08/2022  prot. n. 6581/VII-6,  con il quale si 
determina di assumere l’incarico RUP  

VISTO 

Il decreto del Dirigente scolastico del 01/08/2022  prot. n. 6583/VII-6,  con il quale si 
determina di assumere l’incarico per la direzione, il coordinamento e la supervisione per 
la realizzazione del progetto “CRESCERE IN MUSICA E SPORT “ - P02/P34 - 
“Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza” – Avviso n. 33956/2022 – 
cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160       

VISTO 
Il decreto del Dirigente scolastico del 01/08/2022  prot. n. 6582/VII-6,  con il quale si 
determina di assumere l’incarico RUP  

VISTO 

Il decreto del Dirigente scolastico del 01/08/2022  prot. n. 6584/VII-6,  con il quale si 
determina di assumere l’incarico per la direzione, il coordinamento e la supervisione per 
la realizzazione del progetto  IN CORSA PER IL …FUTURO!   
P02/P35 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso   n. 
33956/2022 – cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 

VISTI 
i criteri per la valutazione comparativa delle candidature per la selezione delle figure 
interne ed esterne destinatarie di incarichi nell’ambito di tutti i Progetti PON e POR 
della Direzione Didattica Statale “Rosolino Pilo”, approvati dal Consiglio di Circolo 



 
nella seduta del 19/05/2021 

 

 
EMANA  

 
Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 
titoli,  per la seguente figura: 
 

a) Referente per la Valutazione 
 

 
IL PRESENTE AVVISO E’ RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 

 
 

ART. 1  -   Interventi previsti 
 

Sottoazione  Progetto  tipologia del modulo Titolo Modulo  

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160 Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 
Sport e movimento 

CRESCERE IN MUSICA E SPORT 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160 Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 
Olimpiadi in erba 

CRESCERE IN MUSICA E SPORT 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160 Musica e Canto 

Musica Maestro! 
CRESCERE IN MUSICA E SPORT   

 
 

Sottoazione  Progetto  tipologia del modulo Titolo Modulo  

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 Competenza multilinguistica 

Figli dell’Europa 
IN CORSA PER IL …FUTURO!     

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 Competenza digitale 

Pensare in digitale 
IN CORSA PER IL …FUTURO!     

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturale 

Ballando con la cordella 
IN CORSA PER IL …FUTURO!   

10.2.2A  
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturale 

A scuola con la chitarra 
IN CORSA PER IL …FUTURO!   

 
 

Art. 2 -  Figura professionale richiesta 
 

Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale: 
 

a) REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 
Il referente per la valutazione, deve essere individuato nell’ambito del personale docente della 
scuola. Egli coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo 
proposte dagli esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e 



 
internazionali, di valutazione. Il referente per la valutazione, pertanto, assume una funzione 
specifica prevista nel Piano Integrato di Interventi elaborato dalle scuole per partecipare al 
Programma Operativo finanziato con il F.S.E.  e con il F.D.R..  
Il referente avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della 
scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli 
interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti 
nella valutazione del Programma. Tutti i percorsi formativi devono sempre prevedere momenti di 
valutazione formativa e sommativa, finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti, 
ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza 
dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti 
e a restituire ai corsisti, infine, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli 
raggiunti. 

 
Il referente alla valutazione deve svolgere i seguenti compiti: 

1. Partecipare agli incontri per la realizzazione, l’organizzazione dei progetti formativi presso 
l’istituto; 

2. Monitorare la realizzazione del progetto nel suo insieme e verificare la corretta gestione 
della piattaforma GPU e alla stesura dei verbali; 

3. Cooperare con il D.S.,  il DSGA e lo staff dirigenziale e tutte le figure coinvolte al fine di 

garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della tempistica prefissata, degli spazi, 

delle strutture, degli strumenti; 

4. coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli 

esperti e dai tutor; 

5. garantire l’interfaccia con le azioni di valutazione esterna; 

6. Verificare in ingresso, in itinere ed ex-post, l’andamento e gli esiti dell’intervento nel suo 

complesso; 

7. Curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei piani e Monitoraggio dei Piani degli 

operatori selezionati siano coerenti e completi; 

8. Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite per ciascun allievo, in collaborazione con gli esperti e tutor. 

9. Gestire in modo integrale e autonomo la piattaforma di gestione del progetto (GPU)  e a tal 
proposito si fa presente che in base alle nuove direttive dell’Autorità di gestione,  la 
piattaforma deve essere aggiornata tempestivamente e in modo preciso da parte del 
referente alla valutazione che deve necessariamente possedere adeguate competenze 
informatiche. 

 
 

Art. 3  -   Domanda di partecipazione 
Gli aspiranti all’incarico dovranno fare pervenire tramite posta elettronica PEO all’indirizzo 
paee039009@istruzione.it entro e non oltre il 04/11/2022,  apposita domanda compilata ed inviata 
compilando l’apposito modello corredata da dettagliato curriculum in formato europeo, pena 
l’esclusione. 
L’oggetto della mail dovrà indica il mittente e la dicitura: 
 
“ISTANZA SELEZIONE REFERENTE VALUTATORE”  Progetto Avviso Pubblico n. 
AOOGABMI  33956 del 18/05/2022 – Azione 10.1.1A 
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“ISTANZA SELEZIONE REFERENTE VALUTATORE”  Progetto Avviso Pubblico n. 
AOOGABMI  33956 del 18/05/2022 – Azione 10.2.2A 
 

Gli aspiranti devono compilare la modulistica in ogni sua parte e il CV in formato europeo, per 
ciascuna azione per cui intendano candidarsi. 
 
 

Art. 4  -  Selezione 
 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, che sarà nominata qualora dovessero 
pervenire più candidature per lo stesso incarico e presieduta dal Dirigente Scolastico che, in 
ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020, procederà alla valutazione e comparazione dei curricula pervenuti, 
tendendo conto dei criteri deliberati dal Consiglio di Circolo in data   20/09/2017   delibera n. 100 
(verbale n. 25) 
I requisiti richiesti:  

• Priorità ad un docente dell’interclasse di riferimento del modulo formativo 

• Competenze informatiche necessarie per operare autonomamente nella piattaforma GPU 

• Esperienze pregresse nell’area di intervento 

• Esperienze pregresse di gestione di progetti, di coordinamento, di valutatore, di facilitatore 
in progetti PON o POF  (figure specifiche) 

 
La nomina del Referente alla valutazione sarà pubblicata sul sito web della scuola 
www.scuolapilopalermo.edu.it , nell’apposita sezione di pubblicità legale – albo on line, e nel sito 
sezione amministrazione trasparente.  
La pubblicazione ha valore di notifica all’ interessato/a. 

 
 

Art. 5 -  Incarichi e compensi 
 

L’incarico sarà definito dal Dirigente Scolastico e nell’atto di nomina saranno definiti  la sede, gli 
orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alle attività di valutazione 
ed il compenso. 
Per lo svolgimento del suddetto incarico, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

figura 
professionale 

ore compenso orario lordo  

Referente alla 
valutazione  

15   ore     Azione  10.1.1A € 23,23 Lordo stato 

Referente alla 
valutazione  

25  ore      Azione  10.2.2A € 23,23   Lordo stato 

 
 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente nominato. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal 
contratto di cui sopra e comunque solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, 
cui fa riferimento l’incarico. 
 

http://www.scuolapilopalermo.edu.it/


 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Ne consegue che 
in caso di annullamento di uno o più moduli per riduzione degli alunni rispetto al numero 
previsto o per altre circostanze, il compenso sarà rimodulato. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico  Prof.ssa   Maria Ausilia Lupo. 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito di questa Istituzione Scolastica 
www.scuolapilopalermo.edu.it , nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, oltre che 
all’albo pretorio on line. 

 
 
 

                     Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

     

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
            per gli effetti  dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 
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