
 

 

 
 

 

Istituto di Istruzione Superiore  
“Felice Bisazza” Messina 

 

  

             
 

Liceo delle Scienze Umane –  Liceo delle Scienze Umane, opzione 
economico-sociale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico 

Viale Annunziata n. 10/a 98168  Messina  tel. 090358716  fax 090358099  
www.liceobisazza.it  e-mail: meis01300a@istruzione.it  meis01300a@pec.it 

Partita IVA e Codice Fiscale 80006550836 

 PROT.N.743/C17 DEL 27/01/2020       Al personale Docente 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

IIS FELICE BISAZZA 

 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE per il reclutamento di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione 

di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 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. 

Codice CUP: Codice identificativo Titolo progetto 

I48H17000360007 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-59 Imprenditori intraprendenti… 
business planning 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 

- 2020. " Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità ". 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 

10.2.5A - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 

a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa. 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la graduatoria approvata del Dirigente dell’Autorità di Gestione; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/27036 del 21.08.2019 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “Imprenditori intraprendenti…business planning” – codice 10.2.5A – FSEPON-SI-

2019-59 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 17.846,00; 

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/2736 del 21/08/2019 che autorizza formalmente questa 

Istituzione scolastica all’avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione nel programma annuale 2019 del 
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato 
dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 17.846,00. 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.P.R. N° 275/99 Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 

in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale; 

 
E M A N A 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

N.1 DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA CON FUNZIONE DI REFERENTE PER LA VALUZIONE 
 

TIPOLOGIA DEL MODULO  

TITOLO 

Promozione della cultura di impresa, dello 

spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della 

responsabilità sociale 

Bisazza, un liceo 

innovativo  

Rafforzamento delle competenze per lo 

sviluppo di un’idea progettuale 

APP…APPOSTO 

Sviluppo delle competenze organizzative e 

relazionali 

L’ARCIPELAGO 

 

 

Profilo delle figura richiesta 

 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Il referente per la valutazione ha la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero 

progetto 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. 

In particolare, il referente per la valutazione dovrà: 

1. possedere comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste dal ruolo, ovvero 

capacità di coordinamento, gestione e organizzazione; 

2. cooperare con D.S. e DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 

della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

3. collaborare con il D.S. e DSGA per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula 

e stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte; 

4. organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione; 

5. garantire la diffusione dei risultati e dello scambio di esperienze; 

6. provvedere alla documentazione del progetto in fase iniziale, per una raccolta sistematica 



 

 

dei dati necessari allo svolgimento degli interventi di valutazione; 

7. provvedere alla documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in 
progress l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo; 

8. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione 

e garantendo l'informazione all'interno sugli esiti conseguiti; 

9. inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma "Gestione 

Progetti PON FSE 2014/2020"; 

10. costituire un punto di collegamento con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti 

nella valutazione del programma, in particolar modo con l'INVALSI; 

11. assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare. 

 

Candidature e valutazione 

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato A, devono essere corredate di 

curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Felice Bisazza”, 

inviate all'indirizzo di posta certificata meis01300a@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 

del 14/02/2020, con l’indicazione del profilo cui si intende partecipare. 
 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un'apposita 

commissione che opererà tramite comparazione, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati 

nella tabella di valutazione Allegato B del presente Avviso. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione delle 

graduatorie di merito provvisorie che diverranno definitive il settimo giorno dalla data della loro 

pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola. Trascorsi i sette giorni sarà data comunicazione ai 

candidati vincitori cui verranno affidati gli incarichi mediante la stipula di provvedimento del 

Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

 
Compensi 

Per le attività in esame il costo orario unitario è quello previsto dal CCNL. 

Nello specifico, il compenso orario per le attività del Referente per la Valutazione e del Referente 

Supervisore del progetto è pari a € 23,22 lordo onnicomprensivo per un massimo di n.20 ore. 

 
Essendo la prestazione in argomento effettuata in un Progetto realizzato con finanziamenti del Fondo 

Sociale Europeo, il pagamento è subordinato all'effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 
Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito della scuola www.liceobisazza.gov.it ed ha valore di 

notifica per tutto il personale dell'Istituto. 

 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno 

trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

http://www.liceobisazza.gov.it/


 

 

 
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 prof.ssa Anna Maria Gammeri. 

 

 
In allegato: 

Allegato A - Domanda di partecipazione; 

Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli. 

 
 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Gammeri 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 



 

 

 

Allegato 1 istanza di partecipazione 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

del IIS FELICE BISAZZA (ME) 
 

Oggetto: DOMANDA di PARTECIPAZIONE per la SELEZIONE di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE. Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 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.  

CODICE  10.2.5A-FSEPON-SI-2019-59 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME 

 
 

NOME 

 
 

CODICE FISCALE 
 

 

DATA  DI NASCITA / / 

 

 
LUOGO DI NASCITA 

 

 
PROVINCIA 

 

 

COMUNE DI RES.ZA 

 
 

PROVINCIA 
 

 

VIA/PIAZZA/CORSO 

 

 
CAP 

 

 
TELEFONO 

 

 
E-MAIL 

N. 
 

 
     

 
 

           

 
 

                

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

                

 

                

 

                

 

    

 

               

 

               

 

            

 

   

 



 

 

 

TITOLO DI STUDIO: 

 
DIPLOMA   

 

LAUREA (SPECIFICARE)    
 
 
 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di: Referente per la valutazione 

per le attività, che si realizzeranno presso la sede dell’I.I.S. F. Bisazza,   del PON FSE Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014 - 2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 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.  

CODICE  10.2.5A-FSEPON-SI-2019-59 

 
IMPRENDITORI INTRAPRENDENTI… BUSINESS PLANNING 

 
 

MODULI CHE SARANNO REALIZZATI 
presso la sede: I.I.S. F. BISAZZA - 

MESSINA 
 TITOLO DEL MODULO 

    

1 
  BISAZZA…UN LICEO INNOVATIVO 

 
2 

  APP… APPOSTO 

 

3 

   

L’ARCIPELAGO 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

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 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; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 



 

 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 
appalto. 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 
che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 
astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

- Copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 
- Tabella di autovalutazione. 

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Di aver letto con attenzione il contenuto dei percorsi allegati al presente Avviso, al fine di poter valutare 
l’effettivo possesso di competenze per una loro completa realizzazione. 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

La propria residenza 
altro domicilio:    

 
 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’Istituto IIS FELICE BISAZZA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 

dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità 

e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 

Data   Firma      



 

 

Allegato 2 scheda di autovalutazione 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione 
di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5  

 Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE: REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
 

 

  

TITOLO ACCESSO 
Tabella di valutazione 

 
Punteggio 

Punteggio 
a cura del 
candidato 

Punteggio a 
cura della 

commissione 

 

1 

 

Laurea o Diploma di Laurea 

attinente il progetto 

 

 

Punti 10 

  

2 Iscrizione ad Albi Professionali   Punti 10         

 

3 

Certificazioni/attestati rilasciato da 

Enti Pubblici aventi pertinenza con 
le discipline coinvolte o con le 

professionalità richieste 

 
Punti 1 per ogni certificazione presentata 

fino ad un massimo di 4 punti 

  

 
4 

Incarichi interni documentati e 

conclusi con risultato positivo  

 
Punti 10 per incarico 

  

 

5 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

Punti 4 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 8 punti 

  

 

  6 
Corsi di formazione della durata di 
almeno 12 ore relativi all’uso delle 

TIC 

punti 1 x ciascun corso 

(max 3 punti) 

  

 

7 

Conoscenza e uso della piattaforma 

GPU dichiarata nel curriculum, in 
relazione ad attività documentate in 

Progetti PON-POR 

 

 

Punti 2 

  

 
Totale 

  

 

 

 

 

 

Data   Firma    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


