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                                                                                                        Catania, 6 maggio 2019.   

 

Oggetto: Avviso pubblico n. 3/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana - Leggo al quadrato2 terza edizione - Piano d'Azione Obiettivi di Servizio 

Regione Sicilia Settore Istruzione - DDG N. 1514 del 24 aprile 2018. Avviso per la selezione di un 

valutatore indipendente esterno al progetto di rete. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il DDG n. 1514 del 24 aprile 2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

- Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 

3/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – 

Leggo al quadrato 2”; 

Visto l'Avviso pubblico n. 3/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”– Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione 

Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale; 

Visto il DDG  n. 447 del 04/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria 

definitiva dal quale il progetto presentato da questa istituzione scolastica denominato "A scuola in 

armonia" risulta collocato utilmente al posto n. 3; 

Visto il DDG n. 984 del 25/03/2019  di proroga al 30/09/2019 e contestuale approvazione del nuovo 

schema di atto di adesione; 

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 29/03/2019 tra le scuole partner della rete: IC "Calvino" di 

Catania, IC "Di Guardo - Quasimodo" di Catania e IC "Rodari - Nosengo" di Gravina di Catania e gli enti 

partner del progetto che a titolo gratuito collaboreranno alla realizzazione del progetto mettendo a 

disposizione volontari, soci e risorse; 

Vista la riunione propedeutica tra i dirigenti scolastici delle scuole della rete tenutasi il 30/04/2019 per 

l'avvio delle procedure per la realizzazione delle proposte formative e per le figure di supporto da 

individuare; 

Tenuto conto delle delibere dei collegi dei docenti delle singole istituzioni scolastiche relative 

all’approvazione del proprio progetto formativo e ai profili professionali di esperto, tutor ed altre figure 

da individuare per le attività formative previste nei moduli; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 29/04/2019 dell'I.C. "Italo Calvino" in merito 

all’assunzione in bilancio del finanziamento; 

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - 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;  
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Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 

 

INDICE 

la selezione per l’individuazione di un valutatore indipendente esterno al progetto di rete con la finalità 

di svolgere un’attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post del progetto di rete. 

 

Art. 1 – Attività da svolgere 

Il progetto in rete denominato “A scuola in armonia” ha come scopo precipuo la realizzazione di attività 

formative ed educative inclusive rivolte ad allieve ed allievi di scuola primaria e a studentesse e studenti 

di scuola secondaria per favorire il loro successo formativo. Grazie alle attività proposte e attraverso la 

personalizzazione dei percorsi formativi si potrà contribuire a realizzare interventi che favoriscano 

l’inclusione degli alunni e la valorizzazione delle abilità e competenze di ognuno di essi. 

Il progetto prevede la realizzazione di 29 moduli: 

1) IC “I. Calvino”: il progetto formativo denominato “Una scuola per tutti e per ciascuno” prevede n. 6 

moduli di competenze base (2 di italiano, 2 di matematica, 2 di scienze), n. 4 moduli tematici ( musica e 

strumento corale, innovazione didattica e digitale, lingua straniera, arte,). 

2) IC “Di Guardo-Quasimodo”: il progetto formativo denominato “Diamo spazio all’inclusione” prevede 

n. 2 moduli di competenze base (1 di italiano e 1 di matematica), n. 7 moduli tematici (innovazione 

didattica e digitale, lingua straniera, teatro, legalità). 

3) IC “Rodari – Nosengo”: il progetto formativo denominato “Una scuola su misura: io, tu, gli altri” 

prevede n. 4 moduli di competenze di base (2 di Italiano, 1 di matematica e 1 di scienze) e n. 6 moduli 

tematici ( lingua straniera, musica e strumento corale). 

Il compito del valutatore sarà quella di svolgere attività di monitoraggio e valutazione degli interventi ex 

ante, in itinere ed ex post al fine di monitorare e analizzare l’efficacia delle azioni educativo-

didattiche poste in essere e se i risultati attesi dal progetto saranno o meno raggiunti.  

Il valutatore dovrà, inoltre, rilevare l’efficacia della azioni messe in atto dai docenti tutor ed esperti 

attraverso strumenti di indagine rivolti tutti gli attori coinvolti nel progetto. 

 
Art. 2 - PROFILO PROFESSIONALE E TITOLI RICHIESTI 

Il candidato deve essere in possesso di laurea specialistica o quadriennale secondo il vecchio ordinamento 

associata a titoli accademici ed esperienze professionali in ambito pedagogico e docimologico che 

dimostrino una competenza specifica. 

 

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” 

via Brindisi n. 11 - cap 95125 – Catania entro le ore 13.00 del 24 maggio 2019 esclusivamente via 

e.mail all’indirizzo ctic89700g@istruzione.it: 

 Istanza/e come da  modelli allegato A;  

 curriculum vitae et studiorum in formato europeo;  

 Un progetto di monitoraggio secondo quanto specificato all’art.1. 

 

Art. 4 - SELEZIONE  

Per la selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con 

riguardo ai titoli culturali e professionali, all’esperienza documentata e sulla base dei seguenti criteri di 

riferimento: 
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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 coerenti con la figura richiesta; 

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

Tabella valutazione titoli 

Esperti 

Laurea  quadriennale o magistrale ** Punti 5 + voto 
Dottorato di ricerca Punti  5 
Titoli di specializzazione di durata biennale rilasciati dalle università Punti 2 per ogni titolo 

Max 4 punti 
Altri titoli accademici attinenti di durata annuale Punti 1 per ogni titolo (max 2 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI  
Docente universitario di ruolo Punti 10 

 
Docente universitario a contratto Punti 5 

 
Dirigente tecnico o dirigente scolastico Punti 5 
Attività professionale di valutatore in altri progetti in rete (PON, POR, 

ecc.) 
Punti 5 per ogni incarico (max 15 punti)  

 
Attività di formatore per il personale Punti 2 per ogni incarico (max 6 punti) 
Attività di consulenza per azioni di monitoraggio e valutazione in 

progetti 
Punti 2 per ogni incarico (max 6 punti) 

Pubblicazione di articoli, anche multimediali, e/o contenuti didattici 

digitali - punti  2 per ogni pubblicazione* 
   max 8 punti 

Pubblicazioni in volume con codice isbn    Punti 4 per ogni volume (max 8 punti) 
Interventi in qualità di relatore in convegni e seminari     Punti 2 per ogni intervento (max 6 punti) 
Progetto attività di monitoraggio    Max punti 15 

* Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:  

- per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del 

pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione 

universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura 

di case editrici o testate giornalistiche registrate;  

- per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, simulazione, 

materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione on line e a carattere non 

divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e 

associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sicilia o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della 

valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano 

editoriale di percorso formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio 

“contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione  in qualità di esperti e/o tutor. 

 
**VOTO DI LAUREA PUNTI 

FINO A 80/110 1 

DA 81 A 90/110 2 

DA 91 A 100/110 3 

DA 101 A 105/110 4 

DA 106 A 110/110 5 

110/110 E  LODE 6 

 

Criteri valutazione proposta formativa  (max. 15 punti) PUNTI   

Descrizione della proposta nel suo complesso con l’indicazione delle metodologie di 

indagine e degli strumenti di rilevazione che si intendono adottare 

Max 9 punti 

 

Adeguatezza del piano temporale di somministrazione ex ante, in itinere ed ex post e 

modalità di coinvolgimento dei diversi attori del progetto 

Max 3 punti 

Descrizione delle modalità di presentazione dei risultati, della documentazione e della 

disseminazione dei risultati 

Max 3 punti 
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Art. 5 - COMPENSI 

Il compenso previsto per l’attività di valutatore è di € 70,00/ora lordo omnicomprensivo per n. 30 ore per 

un ammontare complessivo di € 2.100,00 lordo omnicomprensivo. Il compenso sarà erogato 

successivamente all’assegnazione della risorsa finanziaria da parte dell'Amministrazione Regionale 

Siciliana - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni assessoriali dettate nei 

documenti ufficiali. 

Il presente avviso è completo dei seguenti allegati: 

- Allegato A - modello istanza esperto 

- Allegato B  - scheda progetto 

Il presente avviso è affisso all’albo della scuola in data odierna e diffuso: 

- pubblicato sul sito web della scuola www.icscalvino.gov.it, sezione “Albo pretorio” e “PON”; 

- sul sito web delle scuole partner sezione "albo pretorio". 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Impellizzeri 

Firmato digitalmente 
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