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Agli atti 

Al personale 

Al sito 

Convenzione per la realizzazione di un progetto finanziato nell’ambito del POR FSE Sicilia 

2014-2020 – Asse III “Istruzione e Formazione”, priorità 10i), obiettivo specifico 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 “Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità” (CUP - B69F19000150006) Istruzione 

Scolastica - Invito a presentare proposte finalizzate a progetti di cooperazione tra gli Istituti 

Scolastici della Regione Siciliana e gli Istituti Scolastici dei Paesi della sponda sud del 

Mediterraneo pubblicato in data 26.10.2021 con Decreto del Direttore Generale prot . n. 

35234 sul sito web di INDIRE   

 

Progetto “COSTRUIAMO UNA RETE DI PACE “ – AVVISO INTERNO PER 

INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI 

DIFFUSIONE 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014.3.10.2.OI.INDIRE.0109 

CUP F63E22000010006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 
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 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 
che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

CONSIDERATO che la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale, in qualità di Autorità di Gestione (di seguito "AdG"), ai 

sensi dell'art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n.1303/2013 ha individuato 

l'INDIRE per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione 

all'Asse III "Istruzione e Formazione", priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità e in relazione all'Asse V 

"Assistenza Tecnica" obiettivo specifico 5.A) Rafforzare i processi di 

programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza degli 

interventi previsti dal programma operativo e obiettivo specifico 5.B) Migliorare il 

sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO;  

VISTO  che in data 04.06.2019 è stata sottoscritta una Convenzione (prot. 16839 del 07-06-

2019) tra l'AdG e l'INDIRE per l'espletamento delle funzioni di Organismo 

Intermedio; 

VISTO  che con nota prot. 010668 del 10 ottobre 2019 la Regione Siciliana ha approvato il 

Piano di Lavoro presentato da INDIRE, contenente la qualificazione delle attività 

funzionali all’attuazione della Convenzione;  

VISTO  che con giusto DDG n. 2521 del 6 giugno 2019, è stata approvata la Convenzione 
con la Regione Siciliana;  

VISTO  che con nota prot. 020436 del 19.11.2020 la Regione Siciliana ha approvato 

l’aggiornamento del Piano di Lavoro presentato da INDIRE con nota prot. 31049 del 

07.10.2020;  

VISTO  che in data 30.01.2020 con Decisione di Giunta n. 156 è stata approvata la versione 
3.0 del SI.GE.CO. del POR FSE Sicilia 2014/2020 che adotta, tra l'altro, il 

SI.GE.CO. predisposto dall'INDIRE, che verrà sottoposto alla verifica di congruità 

da parte dell'Autorità di Audit;  

VISTO che, in attesa del parere di conformità espresso da parte dell'Autorità di Audit sul 

SI.GE.CO. adottato dall'Istituto, si farà riferimento agli strumenti gestionali adottati 

dall'AdG del PO FSE SICILIA 2014-2020; 

VISTO l’Invito a candidare proposte finalizzate a progetti di cooperazione tra gli Istituti 

Scolastici della Regione Siciliana e gli Istituti Scolastici dei Paesi della sponda sud 

del Mediterraneo pubblicato in data 26.10.2021 con Decreto del Direttore Generale 

prot. n. 35234 sul sito web di INDIRE 
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VISTO  che con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 12088/2022 del 01.04.2022 si è 

proceduto ad approvare i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con 

Decreto del Direttore Generale n.2213 del 26/01/2022, ed è stato ammesso a 

finanziamento il progetto presentato nell’ambito del Bando Istruzione Scolastica - 

Invito a presentare proposte finalizzate a progetti di cooperazione tra gli Istituti 
Scolastici della Regione Siciliana e gli Istituti Scolastici dei Paesi della sponda sud 

del Mediterraneo; 

VISTA La convenzione stipulata in data 18/07/2022 tra l’INDIRE e questa istituzione 

scolastica nella quale si stabiliscono le modalità di gestione del progetto; 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al PON FSE d’Istituto; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di 

una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTO il Decreto di ammissione al finanziamento scuola Sicilia prot. 12088 

dell’01/04/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 12520/VI-1 del 21/09/2022; 

 

INDICE 

La selezione per l’individuazione delle seguenti figure: 

a) 1 docente che si occupi della produzione di filmati, video e presentazioni; 

b) 1 docente che si occupi della predisposizione di brochure informative e dell’impaginazione e 

l’eventuale traduzione dei materiali didattici prodotti. 

Il progetto denominato “Costruiamo una rete di pace” relativo alle proposte finalizzate a progetti di 

cooperazione tra gli Istituti Scolastici della Regione Siciliana e gli Istituti Scolastici dei Paesi della 

sponda sud del Mediterraneo pubblicato in data 26.10.2021 con Decreto del Direttore Generale prot 

. n. 35234 sul sito web di INDIRE, ha come finalità  arricchire il capitale umano attraverso 

l'acquisizione e lo scambio delle conoscenze e innalzare la qualità dell’insegnamento e delle 

capacità professionali, anche attraverso il potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie e della 

sperimentazione di nuove metodologie didattiche. 

Obiettivi specifici del progetto sono altresì la sperimentazione di modelli didattici e di 

apprendimento innovativi, il favori mento dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi di istruzione e 

lo scambio di buone prassi sotto il profilo dell’apprendimento e dell’insegnamento. 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di cooperazione con un istituto scolastico della 

Giordania e un istituto scolastico della Tunisia al fine di realizzare approcci metodologici innovativi 

e diffondere buone prassi. 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

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

 possiedano i titoli di accesso previsti dal presente avviso; 

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

 possiedano il titolo di studio richiesto dalla specifica misura. 

PROFILO PROFESSIONALE E TITOLI RICHIESTI 

Le figure da individuare devono corrispondere al seguente profilo: 
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a) docente con competenze informatiche e con esperienza nella produzione di materiale 

divulgativo di tipo filmico che si occupi della produzione di filmati, video e presentazioni; 

b) docente con competenze informatiche e con competenze certificate in lingua straniera per la 

predisposizione di brochure informative e per l’impaginazione e l’eventuale traduzione dei 

materiali didattici prodotti. 

Titoli di accesso per la selezione sono: 

a) attestazioni informatiche e almeno una esperienza come produttore di materiale 

multimediale di tipo divulgativo; 

b) certificazione linguistica in lingua inglese o, in alternativa, laurea in lingua straniera. 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Padre 

Santo Di Guardo - Quasimodo” via Vitale n. 22- cap 95123 – Catania entro le ore 23.59 del 14 

novembre 2022 esclusivamente via e.mail all’indirizzo ctic8ag00p@istruzione.it con oggetto 

“selezione progetto Costruiamo una rete di pace”: 

 Istanza come da modello allegato A;  

 curriculum vitae et studiorum in formato europeo;  

 allegato B. 

N.B.: non saranno prese in considerazione le istanze prive di curriculum e dell’allegato B.  

 

In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei 

curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto, all’esperienza 

documentata dal candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 

1. stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche; 

2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali; 

3. precedenti esperienze di docenza coerente con la figura richiesta; 

4. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In relazione alla valutazione dei titoli si approva la seguente tabella: 

DOCENTE CHE SI OCCUPI DELLA PRODUZIONE DI FILMATI, VIDEO E 

PRESENTAZIONI 

TITOLO DI ACCESSO 

Attestazioni informatiche e almeno una esperienza 

come produttore di materiale multimediale di tipo 

divulgativo 

TITOLI DI STUDIO  PUNTEGGI 

Titoli di specializzazione attinenti di durata biennale 

rilasciati dalle università 

Punti 1 per ogni titolo (max 2 punti) 

Altri titoli accademici attinenti di durata annuale Punti 1 per ogni titolo (max 2 punti) 

Altri titoli pertinenti Punti 1 per ogni titolo (max 2 punti) 

Possesso di competenze informatiche comprovate da 

certificazioni 

1 punto per ogni certificazione (max 2 punti) 
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Possesso di competenze informatiche comprovate da 

attestazioni di corsi 

0,50 punto per ogni attestazione di corsi (max 2 

punti) 

Possesso di competenze linguistiche comprovate da 

certificazione linguistica riconosciuta dal MI 

Punti 1 per competenza linguistica pari a B 

Punti 2 per competenza linguistica pari a C 

(max due certificazioni linguistiche di 2 lingue 
differenti) 

TITOLI PROFESSIONALI  

Avere svolto attività di documentazione tramite 

video e/o immagini di progetti 

punti 3 per ogni incarico (max 15 punti) 

 

Pubblicazioni  1 punto per ogni pubblicazione (max 2 punti) 

 

DOCENTE CHE SI OCCUPI DELLA PRODUZIONE DI BROCHURE INFORMATIVE E PER 

L’IMPAGINAZIONE E L’EVENTUALE TRADUZIONE DEI MATERIALI DIDATTICI 

PRODOTTI 

TITOLI DI ACCESSO 
Certificazione linguistica in lingua inglese o, in 

alternativa, laurea in lingua straniera 

TITOLI DI STUDIO  PUNTEGGI 

Titoli di specializzazione attinenti di durata biennale 

rilasciati dalle università 

Punti 1 per ogni titolo (max 2 punti) 

Altri titoli accademici attinenti di durata annuale Punti 1 per ogni titolo (max 2 punti) 

Altri titoli pertinenti Punti 1 per ogni titolo (max 2 punti) 

Possesso di competenze informatiche comprovate da 

certificazioni 

1 punto per ogni certificazione (max 2 punti) 

Possesso di competenze informatiche comprovate da 

attestazioni di corsi 

0,50 punto per ogni attestazione di corsi (max 2 

punti) 

Possesso di competenze linguistiche comprovate da 

certificazione linguistica riconosciuta dal MI oltre 

quella prevista dal titolo di accesso 

Punti 1 per competenza linguistica pari a B 

Punti 2 per competenza linguistica pari a C 

(max due certificazioni linguistiche di 2 lingue 

differenti) 

TITOLI PROFESSIONALI  

Avere svolto attività di documentazione tramite 

brochure e/o immagini di progetti 

punti 3 per ogni incarico (max 15 punti) 

 

Pubblicazioni  1 punto per ogni pubblicazione (max 2 punti) 

 

ATTIVITÀ 

Le attività dovranno svolgersi nell’arco del periodo di vigenza del progetto, entro dicembre 2022, 

salvo eventuali proroghe. 

L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle 

seguenti attività: 

 partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo programmate dal gruppo di 

progetto; 

 consegna, a conclusione dell’incarico di una relazione finale sull’attività effettuata. 
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COMPENSI 

Il compenso attribuito ad ogni incarico è di € 17.50/ora come da CCNL Scuola, per un massimo di 

ore di 20. 

Il presente avviso è completo dei seguenti allegati: 

- Allegato A – modello istanza esperto 
- Allegato B – modello autodichiarazione titoli 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola in data 07 novembre 2022 e diffuso: 

- via mail a tutti i docenti interni alla scuola; 

- sul sito web della scuola http://www.diguardoquasimodo.edu.it/, sezione “Albo pretorio”, 

fondi strutturali e amministrazione trasparente. 

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione provvisoria delle graduatorie di assegnazione degli 

incarichi all’albo della scuola è ammesso reclamo scritto.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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