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AI DOCENTI 

AL FASCICOLO DEL PROGETTO 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

 

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO 
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE E SUPPORTO ORGANIZZATIVO   

Progetti PON 
10.6.6A-FSEPON-SI-2017-48 CUP: I37I17000730007  
“WORKING FOR ENERGY EFFICIENCY FIRST” 

 
10.6.6B-FSEPON-SI-2017-34 CUP: I17I17000230007  

“CTNS in MALTA: Connecting, Teaming, Networking and Sharing” 
 

Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Stage e tirocini 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro - 
10.6.6B Percorsi alternanza scuola/lavoro transnazionali 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e 

ss. mm.ii.; 

VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni generali”,  

e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTE 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; 
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VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta 

di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Stage e tirocini 10.6.6A Percorsi alternanza 

scuola/lavoro - 10.6.6B Percorsi alternanza scuola/lavoro transnazionali 

VISTO la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23076 del 11/07/2017 del Dipartimento per la 

Programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 

Ufficio IV: Autorizzazione dei Progetti;   

VISTA la lettera di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente per oggetto “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, approvato con delibera del Collegio Docenti n. 16 del 

26/04/2017  e del Consiglio d’Istituto n. 60 del 12/02/2018; 

 VISTO il proprio Decreto prot. n. 5423 del 01/11/2018 relativo all’ assunzione in bilancio nel Programma 

Annuale del finanziamento del progetto;  

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 15 del 30/10/2017 e del Consiglio di Istituto n. 57 del 31/10/2017, 

relative ai criteri di selezione del personale da impegnare nei progetti PONFSE; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali di Referente alla 

Valutazione e Supporto organizzativo per lo svolgimento delle attività relative ai moduli seguenti: 

 

PON 10.6.6A – FSEPON – SI – 2017-48 “WORKING FOR EFFICIENCY FIRST” 
TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO ORE OBIETTIVI 

Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in 

IL GIS E LO 
SVILUPPO 

120 Il modulo si propone di ripercorrere le fasi per la stesura di un Piano 

Regolatore dell’illuminazione analizzando i seguenti argomenti:  



 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“BENEDETTO RADICE” 

 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore  Economico:Amministrazione,  Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico:Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE Settore dei servizi: Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.gov.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it 

Via Sarajevo, 1 – 95034 Bronte (CT)  Tel: 0956136120 – Fax: 095691894 /Via Trapani, 52 – 95031 Adrano(CT) Tel. 0956136126 

 

 

 Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

3 

filiera 

 

Sede di Bronte 

Indirizzo CAT 

SOSTENIBILE 
NELL’ILLUMINAZI
ONE PUBBLICA 

 

1) Normativa italiana (nazionale e regionale) e direttive Europee in 

merito al risparmio energetico, all’uso virtuoso dell’illuminazione 
pubblica esterna e riduzione dell’inquinamento luminoso;  

2) Analisi degli strumenti impiegati nei PAES e PAESC per valutare 

l’efficienza di un comune in termini del risparmio energetico;  

3) Individuazione degli Enti preposti alla stesura di norme e 

regolamenti tecnici in materia impiantistica;  

4) Tipologie di illuminazione pubblica (stradale, piazze, palazzi, ecc);  

5) Apparecchi di illuminazione pubblica (lampade ai vapori di sodio, 

LED, Ioduri metallici, Fluorescente, Neon, Alogena, Incandescenti);  

6) Analisi delle principali disfunzioni dell'illuminazione pubblica 

 7) Analisi dei consumi e dei costi della rete di illuminazione pubblica 

e confronto con la media nazionale  

8) Modalità di censimento della rete di illuminazione pubblica di un 

comune ai fini della redazione del “piano regolatore dell’illuminazione 

comunale” (PRIC), attraverso una piattaforma GIS (software open 
source QGIS) per l’archiviazione e la gestione dei dati raccolti.  

9) Parametri tecnici (illuminamenti, luminanze, caratteristiche 

fotometriche delle sorgenti, ecc)  

10) Strumenti di misurazione impiegati (luxmetro, Misuratori di 

Luminanza, flusso luminoso, ecc) 

 

Percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro in ambito 
interregionale 
 

Sede Bronte 

Indirizzo CAT 

INNOVAZIONE E 
SOSTENIBILITA’ 
PER LA 
PROFESSIONE 
NELL’EDILIZIA 
FUTURA 

120 Il modulo è finalizzato a facilitare la transizione scuola-lavoro 

mediante il raccordo fra sistema dell’istruzione e la realtà produttiva, 
con l’attuazione di stage in una o più aziende, anche in ambiti extra 
regionali a supporto delle esperienze acquisite nell’ambito locale. Le 
tematiche trattate  sono le seguenti:  

1. La figura del professionista della progettazione nel mercato 
prossimo futuro. 1.1. La progettazione sostenibile e le certificazioni 

energetico-ambientali degli edifici. 1.2. La riqualificazione energetico-

ambientale del patrimonio edilizio esistente. 1.3. L’approccio 
imprenditoriale e lo spirito d’iniziativa nell’esercizio della libera 
professione. 1.4. Nuovi strumenti informatici per la professione: I 

software BIM (Building Innovation Modelling), I render 3D, gli 

strumenti mobili (Tablet, smartphone, ecc...). 

2. La sostenibilità in edilizia. 2.1. Approccio critico non ricette 

preconfezionate. 2.2. Strumenti di valutazione del livello di 

sostenibilità e focus di approfondimento del mercato di sistemi, 

materiali e componenti. 2.3. Tecnologie, sistemi costruttivi e materiali 

innovativi e valutazioni di fattibilità. 2.4. La gestione del cantiere 

sostenibile. 2.5. La progettazione partecipata. 
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3. Le strategie europee rispetto alle tematiche ambientali e allo 
sviluppo sostenibile. 3.1. Politiche comunitarie, nazionali e locali: 

situazione attuale e possibili trend evolutivi. 3.2. Attivazione di filiere 

virtuose e buone pratiche in contesti territoriali omogenei. 3.3. Gli 

esempi delle Amministrazioni e delle aziende virtuose in Italia e 

all’estero. 3.4. Le normative cogenti, le misure di incentivazione e le 
linee guida volontarie. 

 

Percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro in ambito 
interregionale 

  

Sede Adrano 

IPSASR 

FORMAZIONE, 
EDUCAZIONE E 
DIETA 
MEDITERRANEA 

120 Il presente modulo è finalizzato all’inserimento degli allievi 
partecipanti in strutture produttive dell’area mediterranea così da 
favorire la conoscenza di diversi modelli alimentari sostenibili sia 

economicamente che dal punto di vista ambientale. Inoltre, l’intento è 
quello di individuare pratiche e tipologie di iniziative più efficaci, 

eventualmente adattabili nel proprio contesto territoriale, nonché 

incentivare la diffusione delle produzioni, delle eccellenze e degli usi 

alimentari virtuosi riconducibili all’interno della dieta mediterranea, 
intesa come stile di vita, come chance di sviluppo sostenibile e di 

consumo consapevole. 

 

 
 

PON 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-34   
“CTNS in MALTA: Connecting, Teaming, Networking and Sharing” 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO ORE OBIETTIVI 

Percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro 
transnazionali  
 

Sede di Bronte 

Tutti gli indirizzi 

CTNS IN MALTA: 
Connecting, Teaming, 
Networking and 
Sharing. 

  

120 Il progetto prevede un susseguirsi coordinato e coerente di azioni in 

ambito scolastico e in ambiente lavorativo, vissuto nella responsabilità 

diretta degli studenti che dovranno sentirsi protagonisti dell’esperienza 
di alternanza. Una modalità didattico- formativa con l’obiettivo 
principale di riuscire ad avvicinare i discenti a una concreta realtà del 

mondo del lavoro all’estero, dando loro la possibilità di integrare la 
parte teorica con quella pratica, rappresentando indiscutibilmente un 

connubio tra il mondo della scuola e quello del lavoro ed al tempo 

stesso sviluppare conoscenze e competenze linguistiche in modo di 

aprirsi ad un mercato internazionale. Gli studenti, verranno messi 

davanti a effettive responsabilità e scelte da dover compiere che 

avranno un’immediata ricaduta nel contesto operativo e personale. 

L’esperienza di mobilità all’estero si pone l’obiettivo di contribuire 
alla definizione di una modalità di apprendimento continuo improntata 

alla costruzione di una “conoscenza collettiva”. I beneficiari del 
progetto verranno invitati a condividere informazioni e dati tramite il 

blog del progetto che permetterà agli studenti di stringere relazioni, 

confrontarsi sull’esperienza di apprendimento, scambiarsi informazioni 
ed aiutarsi a risolvere problemi allo scopo di accrescere le proprie 
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competenze in modo innovativo. Questa formula permette ai ragazzi di 

cimentarsi con quattro dimensioni chiave, riferimento per il progetto: 

Connecting (connettersi), Teaming (Fare gruppo), Networking (fare 

rete) e Sharing (condividere e collaborare). 

La località scelta per lo svolgimento del percorso formativo che si 

vuole realizzare è Malta; i destinatari saranno ospitati per un periodo di 

28 giorni da  alcune aziende maltesi specializzate nel settore di 

indirizzo proprio delle studentesse e degli studenti. L'esperienza 

internazionale permetterà di acquisire nuove competenze da inserire 

nel proprio CV.  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, per l’assolvimento 

dell’incarico di Referente alla valutazione e Supporto organizzativo. 

 

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE  

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:    

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;    

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso;    

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria);    

 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

ART. 2 COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 

Resta a carico del personale  incaricato la puntuale registrazione delle attività svolte sul sistema informatico, 

reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale 

dell’andamento di ciascun intervento formativo.  
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Il Referente alla Valutazione ed il Supporto organizzativo  si impegnano, pena la revoca dell’incarico, allo 

svolgimento delle seguenti attività: 

Descrizione attività per il Supporto organizzativo  

Partecipare alle riunioni di carattere didattico  - organizzativo  

Coadiuvare il Dirigente Scolastico nel coordinamento degli interventi 

Coadiuvare il Dirigente scolastico nel coordinamento del lavoro degli assistenti amministrativi 

Coadiuvare il Dirigente scolastico nella compilazione, nel monitoraggio e nel controllo del progetto in piattaforma 

Redigere la relazione finale sull’attività svolta. 
 

Descrizione attività per il Referente alla valutazione  

Partecipare alle riunioni di carattere didattico  - organizzativo 

Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione 

 Coordinare le iniziative di valutazione  fra i diversi moduli del  progetto, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti 

Agire da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 

l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti 

Monitorare la ricaduta didattica sui moduli, l’incidenza sulla percentuale della dispersione scolastica, acquisire dati 
utili alla compilazione del PDM 

Curare la raccolta e la registrazione dei dati sul sistema informativo (piattaforma dei Fondi Strutturali) per le attività di 

pertinenza 

Redigere la relazione finale sull’attività svolta.  
 

ART. 3 CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

al curriculum, ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

Requisiti culturali 
Laurea vecchio ordinamento o equipollente Punti 10 

Laurea triennale Punti 3 

Corsi di formazione aventi ad oggetto la gestione 

amministrativa dei progetti ( max 5) 

Punti 0,5 

Requisiti professionali 
Staff di dirigenza Punti 8 

Partecipazione alla progettazione PON Punti 10 
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Esperienza pregressa di valutatore o osservatore esterno 

Indire/invalsi 

Punti 3 

Esperienza pregressa nei nuclei di valutazione nazionale Punti 8 

Esperienza di tutoraggio in progetti d'istituto nel settore di 

pertinenza di durata non inferiore a 20 ore ( max 6 punti) 

Punti 3 per progetto 

Esperienza di coordinamento o supporto in progetti 

FSE/FESR  coerenti con l'obiettivo/azione di riferimento 

(max punti 5) 

Punti 1 per progetto 

Competenze linguistiche certificate Punti 8 

Competenze informatiche certificate Punti 8 

 

L’Istituzione predisporrà  una graduatoria degli aspiranti consultabile  all’albo on-line del sito dell’istituzione 

scolastica: www.isradice.edu.it.   

L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento 

dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

ART. 4 PRESENTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE  

 Gli aspiranti dovranno presentare: 

- Istanza in carta semplice riportante le generalità, la residenza e il recapito telefonico, l’e-mail, il 

codice fiscale (allegato A); 

- Autodichiarazione dei titoli (allegato B); 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni (allegato C); 

- Curriculum vitae in formato europeo. 

Le istanze, recanti ad oggetto “ Selezione Referente alla valutazione e Supporto organizzativo – PON 

ASL”,  dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 16/04/2019 “brevi manu”, presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o secondo le seguenti modalità: 

1. tramite peo all’indirizzo ctis01100x@istruzione.it  

2. tramite pec all’indirizzo ctis01100x@pec.istruzione.it 

mailto:ctis01100x@istruzione.it
mailto:ctis01100x@pec.istruzione.it
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La scuola declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal presente Avviso, 

per qualsiasi tipo di motivazione. Ciascun aspirante potrà presentare una sola richiesta. 

La prestazione è personale e non sostituibile. 

 

Motivi di inammissibilità 

- Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo 

- Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso 

- Carenza di documentazione  individuata come condizione di ammissibilità. 

Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:    
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda o sulla scheda dichiarazione punteggio;   

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.   
 

ART. 5 TRATTAMENTO ECONOMICO 

La misura del compenso orario  è stabilita  € 17,50 (Lordo dipendente) e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta, riportata anche su appositi registri firma. I compensi s’intendono comprensivi di ogni 

eventuale onere, fiscale e previdenziale.  La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate.   

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che l’ Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo 

di cassa. 

 

ART. 6 CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale.  

L’incarico dovrà svolgersi entro il 31 Agosto 2019, a meno di eventuali proroghe da parte dell’AdG.  La 

determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per  

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’I.S. “B. 

Radice”.   
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L’ I.S. “B. Radice” prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui 

lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento.  La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata 

a seconda delle attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate 

ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; 

l’Avviso 3781 del 05/04/2017 per gli importi massimi per l’area formativa). 

 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le  

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati  

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui 

al citato D.Lgs. 196/2003.  Inoltre, il personale incaricato si impegna al rispetto delle norme sulla privacy 

relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo 

incarico.   

 Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, in qualità di Rappresentante legale dell’Istituto. 

Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA sig. Luigi Distefano. 

 

ART. 8 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il  RUP è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Pia Calanna. 

 

ART. 9 PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO   

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:    

 affissione all’albo on line  dell’I.S. “B. RADICE”;    

 pubblicazione sul sito www.isradice.edu.it ; 
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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. 

L’attività oggetto del presente Avviso  rientra nel Piano Triennale Offerta Formativa ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

Allegati all’Avviso: 
Allegato A (Istanza di partecipazione) 

Allegato B (Tabella Autovalutazione titoli) 

Allegato C (Autorizzazione al trattamento dei dati personali) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 

 

 


