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Prot. n. 5968 del 11/09/2020   
          

  Agli Istituti facenti parte della Rete di scopo del progetto: 

 “P. L. NERVI” di Lentini  

“ALAIMO” di Lentini   

“Dante Alighieri” di Francofonte                

Alle Istituzioni scolastiche del X A.T. di Siracusa  

Ai Comuni di Lentini e di Francofonte  

All’Albo 

Agli atti 

Al sito web 

 
 Oggetto: Riapertura avviso pubblico di personale esterno agli Istituti facenti parte della rete di 
scopo per la selezione di un esperto valutatore.  
Avviso pubblico n. 6 del 06/12/2018 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 dell’Istruzione e della Formazione Professionale”. 
C.U.P. J65E19000040001 
 

Il Dirigente scolastico 
 
Visto il DDG 6974 del 06/12/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 
6 del 06/12/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 
siciliana – Leggo al quadrato 2”; 
 

Visto l'Avviso pubblico n. 6 del 06/12/2018 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; 
 

Viste le delibere n.3 del Collegio Docenti del 25/10/2018 e n.7 del Consiglio d’Istituto del 12/12/2018 di 
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adesione al progetto “Avviso n.6/2018 ODS Interventi per l’innalzamento dei livelli d’istruzione della 
popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2. 
 

Visto l’accordo di rete prot. n.113 sottoscritto in data 08-01-2019 tra l’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini 
individuato come scuola capofila e le due scuole partner, quali l’I.C. “D. Alighieri” di Francofonte e l’I.I.S.  
“Alaimo” di Lentini; 
 

Vista la manifestazione di interesse prot. 131/2019 del 08-01-2019 dell’A.P.S. Centro FamigliE a 
partecipare al progetto in qualità di partner;  
 

Data la candidatura del progetto prot. n. 181/B.9.A del 09-01-2019 da parte dell’I.I.S. “P.L. NERVI” di 
Lentini; 

 

Visto il DDG n. 999 del 26/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale -          
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria 
definitiva dal quale si evince che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica denominato 
“I.D.E.A. THREE Interventi Didattici Educativi Antidispersione” risulta collocato utilmente alla posizione 
n.29; 
 

Visto il Programma Annuale contenente l’assunzione in bilancio del finanziamento in oggetto delibera del 5 
febbraio 2018; 
  

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 20/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche”;  
 

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

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31 dicembre 2001 “Disposizioni relative alla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione siciliana”.  
 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
 

Viste le “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 
25 luglio 2017; 
  

Visto l’avviso pubblico di selezione di personale interno-esterno agli Istituti partner del progetto  prot. n. 
3216 del 09 aprile 2019 afferenti i ruoli di docenti esperti, tutor d’aula, valutatore, facilitatore, assistente 
tecnico e collaboratori scolastici; 
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Visti i decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive rispettivamente prott. 
nn. 5863 del 10-07-2019 e 5952 del 16-07-2019 finalizzate alla selezione di personale interno-esterno 
agli Istituti per la selezione di docenti esperti, tutor d’aula, valutatore, facilitatore, assistente tecnico e 
collaboratori scolastici; 
 

Esaminate le istanze di partecipazione afferenti il ruolo di esperto valutatore e rilevato che le stesse 
sono state presentate da docenti interni alla rete di scopo;  
 

Considerato l'Avviso pubblico n. 6 del 06/12/2018 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, nel quale è esplicitato che per ogni progetto di Rete è prevista un’attività di valutazione a 
cura di un valutatore indipendente esterno al progetto di Rete; 
 

Preso atto che le istanze finalizzate alla selezione di esperto valutatore presentate da docenti interni 
alla Rete sono incompatibili con la figura richiesta;   
 

Considerato, dunque che tale elemento potrebbe essere vizio che ne potrebbe inficiare la validità; 
 

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 5967 del 11-09-2020 di annullamento in autotutela del decreto di 
pubblicazione della graduatoria definitiva e la relativa graduatoria allegata inerenti la selezione di un 
esperto valutatore esterno alla Rete del Progetto Leggo al quadrato 2” - Avviso pubblico n. 6 del 
06/12/2018 – quarta edizione. 
 
 

INDICE L’ AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di un esperto valutatore esterno alle Istituzioni scolastiche partner del progetto: 

 

- n. 1 valutatore (max ore 30). 

Art. 1 - SELEZIONE VALUTATORE 
 

La selezione si rivolge a personale esterno agli Istituti facenti parte della Rete di scopo della scuola 
che abbia una professionalità  rispondente  a  quella  richiesta:
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• laurea in Scienze Statistiche, Matematica e Ingegneria. 
• consolidata esperienza in attività svolte nelle scuole e riguardanti la valutazione di project work. 

 

Art. 2 - SELEZIONE VALUTATORE 
 
Il referente alla valutazione  dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 

• coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 
• predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello 

raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto; 
• raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali dei 

destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 
• raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui livelli 

di performance dell’amministrazione; 
• rendicontare le ore di attività svolte redigendo un timesheet.  

 
Art. 3 – MODULI RELATIVI AI TRE PROGETTI 
 

 

Titolo/Tipologia di 
modulo 

BREVE DESCRIZIONE DEI TRE PROGETTI: “IDEA THREE I.I.S. “NERVI”; 
                                                                           “IDEA THREE I.I.S. “ALAIMO”;  
                                                                           “IDEA THREE I.C. “D. ALIGHIERI”. 

 
 

 
 
Matematicamente 

insieme 
 
 

3 MODULI DI 

 

COMPETENZE DI BASE 

 

Il modulo si propone di far acquisire le competenze di base in matematica in un contesto diverso 
dalla classe tradizionale e con metodi di didattica attiva laboratoriale. 

Competenze di base da acquisire 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 
 
 

 

Questo modulo prevede il rafforzamento delle competenze di base della lingua italiana 

attraverso: 
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Italiano 2.0 
 

3 MODULI DI 

 

COMPETENZE DI BASE 

 

 
 

� la creazione di un setting che possa migliorare il livello di competenze della lingua italiana 
e privilegiare un modello di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali e 
garantisca agli alunni un apprendimento di tipo personalizzato,  autonomo e soprattutto 
collaborativo; 

• la comunicazione, la ricerca, l’accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici 
presenti nel web: 

• il learning by doing con cui gli studenti di ventano attori del loro processo di 
apprendimento. 

 
L’azione formativa intende rispondere al forte bisogno di agganciare i “digital natives”, 
rinnovando l’approccio didattico, nell’intento di prevenire disaffezione e rischio di abbandono del 
percorso scolastico. La presente proposta didattica intende avvantaggiare l’area del linguaggio, 
con l’intento di approfondire, sia gli aspetti legati al potenziamento delle capacità di 
comunicazione, sia quelli finalizzati alla conquista da parte degli alunni, di sempre più elevate 
capacità di espressione. 

 

 
 
Attività motoria: 
elisir di lunga vita 
 

  

3 MODULI 

TEMATICI DI 

 

EDUCAZIONE MOTORIA, 

SPORT SCOLASTICO, 

SPORT DELLA MENTE, 

GIOCO DIDATTICO 

Il modulo inerente l’attività motoria e sportiva contribuisce a sostenere e sviluppare un setting 

formativo in grado di promuovere il benessere dell’allievo attraverso uno stile di vita sano e 

corretto. Il movimento e il gioco fanno parte dei bisogni primari della persona e in quanto tali 

contribuiscono alla loro crescita e promuovono la cultura de rispetto dell’altro e delle regole 

condivise, elementi di inclusione sociale, educazione alla legalità e di contrasto alle 

problematiche legate al disagio giovanile.  

L’azione formativa ha come obiettivo quello di favorire  le abilità motorie da parte degli allievi che 
concorrono allo sviluppo globale della loro personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, 
ma anche cognitivo, affettivo e sociale. 

 

 

 

Tra testo e musica 

 

 
3 MODULI 

TEMATICI DI 

 

La riflessione sul rapporto linguaggio-musica dipende dalla definizione che si dà del termine 
linguaggio. Nella sua l’accezione più estesa è un insieme di codici che trasmettono informazione, 
un sistema simbolico dotato di capacità espressiva e comunicativa. Quando resta circoscritto alla 
sfera della comunicazione verbale, possiamo porre la questione in termini di analogia: la musica 
è come il linguaggio. In entrambi i casi la musica risulta essere un linguaggio non meno 
importante di quello visivo, corporeo o verbale, in grado di esprimere idee, concetti, sentimenti 
propri di ogni individuo. E’ uno dei fondamenti della nostra civiltà. Il rapporto linguaggio-musica, 
come essa è in grado di influire sulle emozioni e sugli stati d’animo, e come avviene la 
percezione dei suoni da essa generati, è elemento fondante di questo progetto. Poiché il 
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MUSICA STRUMENTALE E 

CANTO CORALE  

 

 

linguaggio è esso stesso comunicazione è indispensabile prender coscienza degli effetti che la 
musica produce sull’efficacia della comunicazione. Gli obiettivi che si intendono raggiungere 
sono: - favorire l’esecuzione live di brani musicali per favorire  il coinvolgimento degli studenti 
attraverso un percorso di condivisione che possa utilizzare il linguaggio musicale come viatico di 
un successo scolastico.; - promuovere la pratica della musica d’assieme di generi musicali 
diversi come opportunità di socializzazione, integrazione, crescita umana e culturale, dialogo e 
confronto con i contesti culturali studiati nelle materie curricolari; - valorizzare gli spazi scolastici 
che spesso in orario pomeridiano rimangono inutilizzati, nell’ottica di una scuola proiettata a 
diventare punto di riferimento e di aggregazione 

 

Non  mi disperdo 

 

 

 

3 MODULI 

TEMATICI DI 

 

 

ARTE SCRITTURA 

CREATIVA, TEATRO E 

PERFORMANCE 

ESPRESSIVE  

 

Questo modulo didattico intende fornire agli allievi gli strumenti utili per progettare il proprio 

futuro in relazione ai talenti artistici di ciascuno. Il progetto si propone di creare una serie di 

momenti formativi, tali da garantire risposte consone alle diverse esigenze degli alunni e 

fondamentali per l’acquisizione delle seguenti competenze: 

- padroneggiare le fasi progettuali e operative finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici 
e grafici; 

- scegliere in modo appropriato strumenti e materiali mirati alla creazione di prodotti finiti;  
- allestire il setting di lavoro;  
- adattare i linguaggi visivi dell’arte del passato alla  realtà contemporanea; 
- mettere in relazione l’etica con l’arte; 
- desumere dalle opere studiate il pensiero dell’autore; 
- lavorare in gruppo; 
utilizzare i software di grafica vettoriale e bit map, le applicazioni e i device digitali riguardanti la 
comunicazione, la fotografia e i video. 

 

 

 

Cittadini empatici: 

percorsi di 

comunicazione 

non violenta 

 
3 MODULI 

TEMATICI DI 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA  ATTIVA 

L’educazione alla cittadinanza è un aspetto che riguarda ogni disciplina scolastica a diversi livelli, 

e ha l’obiettivo di rendere i giovani consapevoli della propria azione e responsabilità all’interno 

del contesto (micro e macro) in cui vivono. L’importanza dell’educazione alla cittadinanza attiva 

mira alla sensibilizzazione al rispetto delle differenze, alla pace e al dialogo tra culture, 

all’acquisizione di responsabilità civile nella propria azione come cittadino, alla solidarietà e alla 

consapevolezza della cura di sé, dell’altro e del contesto di cui si fa parte. In questa cornice, la 

comunicazione ricopre un ruolo fondamentale. Negli ultimi anni stiamo assistendo, soprattutto 

nelle nuove generazioni di nativi digitali, a forme di comunicazione verbale e mediate dal web 

sempre più orientate all’individualità, che si esplicano attraverso espressioni di chiusura, di 

aggressività e non rispetto dell’altro. La Comunicazione Non Violenta, è un processo di 

comunicazione che mira allo sviluppo dell’empatia, della collaborazione e dell’assertività 

all’interno delle relazioni umane. 
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 Essa ha l’obiettivo di orientare i giovani alla risoluzione dei conflitti in maniera efficace. Nello 

specifico si intende: 

- sensibilizzare i giovani alla conoscenza delle forme di linguaggio violento nella quotidianità. 

- stimolare una riflessione sui propri comportamenti violenti; 

- migliorare la consapevolezza di sé come potenziali agenti di comunicazione aggressiva. 

- favorire la comprensione delle emozioni e dei bisogni di sé e dell’altro;  

- imparare a indirizzare la comunicazione verso forme di espressione più autentiche e assertive, 
ma anche più costruttive e funzionali al benessere generale, proprio e degli altri. 
 

 

 

 

 

Educhiamo 

insieme 
 

3 MODULI 

TEMATICI RIVOLTI 

AI GENITORI 

 

 

La famiglia entra, nella scuola come co-protagonista della relazione educativa condividendone 

responsabilità ed impegni nel rispetto di competenze e ruoli.  

Con questo modulo si intende: 

-creare un clima di serena e fattiva collaborazione con le famiglie nel reciproco rispetto di ruoli e 

funzioni; 

- fornire informazioni chiare e trasparenti sulle norme operative, didattiche e valutative del 

processo educativo; 

- realizzare iniziative tese al superamento di condizionamenti socio-culturali, psicologici e fisici. 

Pertanto uno degli obiettivi che la nostra comunità scolastica si è posta, riguarda la 
partecipazione  degli studenti e dei genitori alla vita della scuola, in quanto abbiamo bisogno del 
contributo di chi la scuola la vive ogni giorno per migliorare e innalzare la qualità dell’offerta 
formativa del nostro Istituto. 

 

 

Art. 4 - REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

 

Per l'ammissione alla selezione di esperto alla valutazione sono richiesti i seguenti requisiti generali: 
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       Figura  
 

Costo orario massimo 
 

   Tipologia 

 

 

       Valutatore 

 

 

€ 70,00 omnicomprensivo 

 

 

Esperto con specifiche 
professionalità 

 

�    titoli di studio; 
� esperienze di  lavoro  scolastico  nel  campo  di  riferimento  del  progetto  o  attività  di  libera 

professione nel campo di riferimento del progetto; 
�    esperienze metodologico-didattiche nel campo di riferimento del progetto; 
�    competenze informatiche certificate; 
�    corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto; 
�    pubblicazioni. 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nelle tabelle 
allegate al presente bando. 
. 

  Art. 5 – COMPENSI 
 
 

Secondo quanto previsto nell'Avviso pubblico n. 6 del 06/12/2018 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 
Professional, il compenso massimo previsto per le ore di valutazione complessiva dell’intero progetto è di 
€ 2.100,00 come di seguito determinato: 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e 
solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari da  parte degli  organi competenti;  pertanto nessuna 
responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla Scuola. 

 
Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE 

 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare per posta elettronica all’indirizzo 
sris011004@istruzione.it  o sris011004@pec.istruzione.it entro la data di seguito riportata  a  pena  di  esclusione  
dalla  selezione,  apposita domanda di partecipazione, utilizzando la modulistica allegata al presente avviso. 
 
Si ricorda altresì di specificare nell’oggetto della P.E.O. o della P.E.C. la seguente dicitura: “cognome e nome    
dell’aspirante valutatore  progetto Leggo al Quadrato avviso 6-2018 – quarta edizione” entro le ore 12:00 di 
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lunedì 28 settembre 2020.   
 

Art. 7 – DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Titoli 

Saranno valutati esclusivamente i titoli riportati nell’Allegato 2 e presenti nel curriculum vitae. 
Sarà escluso il candidato che non avrà provveduto alla redazione completa degli allegati ed alla 
documentazione richiesta dal presente avviso. 
 

Art. 8 - SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione che provvederà a comparare i curricula 
secondo i criteri previsti nel presente avviso.  
La selezione si rivolge esclusivamente a personale esterno alle Scuole della Rete che abbia una professionalità 
rispondente a quella richiesta.  

A parità di valutazione sarà privilegiata: 
�    la minore età 
�    la prevalenza nel curriculum di progetti analoghi a quello oggetto della selezione. 

La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in 
considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Il personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche 
dovrà produrre l’autorizzazione del Dirigente Scolastico a svolgere l’attività prevista dal presente avviso. Qualora 
sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi, rispettati i 
medesimi incombenti, all’aspirante che segue nella graduatoria.                                                                                             

L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola candidatura. 

 
Art. 9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante 
affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 
Gli interessati possono presentare reclamo la Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della 
stessa.  Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa  definitiva il  15°  giorno dalla  data di  sua 
pubblicazione ed ha validità per il periodo di attuazione del progetto. 
 

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

La figura selezionata è tenuta a: 

� inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione nel sistema di 
monitoraggio del Progetto; 

� annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgerà in relazione all’incarico 
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Allegato 1-A Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di VALUTATORE 

Allegato 2-A Scheda-criteri di selezione VALUTATORE  

 

assunto introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la 
programmazione unitaria, appena saranno stati abilitati all’accesso al sistema per il ruolo di 
pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, 
ogni genere di informazione sull’andamento dell'attività svolta, sui risultati fino a quel momento 
conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali; 

�   svolgere l’incarico  senza  riserva  secondo  il  calendario  predisposto  dalla  Commissione,  
pena  la decadenza  dall’incarico.  

 
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.ii.mm., si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti in 
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli 
alunni, e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 
Verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza. 

  Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 
 

Art. 12- R.U.P. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro quale Responsabile 
Unico del Procedimento. 

 
Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 
 

 

 
 

 
Il presente  AVVISO  è affisso all'albo  della  scuola  online,  al  sito, diramato  alle  Istituzioni  scolastiche  
facenti parte della Rete di scopo e ai Comuni di Lentini e di Francofonte  con cortese preghiera di massima 
diffusione. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro                                                                                                                             

Firma autografa omessa ai sensi                                                   

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


