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              ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “ETTORE  MAJORANA”      
                    Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030         
                                          www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 

                                               C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 

 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al Personale Ata 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

Al Fascicolo del progetto 

Al Sito www.itimajorana.edu.it  

                                                                                            (sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020) 

 

OGGETTO: Avviso reclutamento personale interno Esperto, Referente alla valutazione, Assistente 

amministrativo, Assistente tecnico, Collaboratore scolastico. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. Asse I – Istruzione – 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. Progetto “Idee in azione“ - codice 10.2.5A-FSEPON-

SI-2019-78 - CUP D58H17000310007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 ; 

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 Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTE  le linee guida dell’Autorità di gestione prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016- scheda 5 

procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot. N. 950 del 

31/01/2017; 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
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Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – 

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 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 

/2775 del 08/03/2017; 

VISTA la candidatura n.38447 presentata da questo Istituto prot.n.3637 del 09/05/2017; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2019/2022; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 del M.I.U.R.  - 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, assunta 

al nostro protocollo in data 04/09/2019  al n.7839, per un importo di € 14.164,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.8078 del 10/09/2019; 

VISTA l’iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale nelle ENTRATE - modello A, 

aggregato 02 -“Finanziamenti dall’Unione Europea” e imputazione alla voce 01 - “ Fondi 

Sociali Europei ” (FSE) del Programma Annuale previsto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018 e di 

registrare le connesse spese nel Progetto: P02/06- Azione 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-78 

denominato “ Idee in Azione “; 

VISTA  la dichiarazione dirigenziale di rinuncia alla figura aggiuntiva e del servizio mensa previsti in 

fase di candidatura per i moduli: “Il Majorana ... in Azione”, “Laboratorio d'impresa...in 

Azione”  prot.n.11674 del 27/11/2019;  

VISTA la nota MIUR di accettazione “Revoca voce opzionale” prot. n.34925 del 27/11/2019 assunta 

al protocollo dell’Istituto con numero 11733 del 28/11/2019, in cui il finanziamento viene 

ridotto ad € 10.164,00;  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei progetti FSE; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 - Attività di formazione - iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 – Errata Corrige - iter reclutamento 

personale “esperto”; 

VISTO il verbale n.17 del 26/09/2019 delibera n.100 del Consiglio d’Istituto di inserimento del 

progetto autorizzato e finanziato nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 

VISTA la nota MIUR AOOGGEFID prot.n.38115 del 18/12/2017 con oggetto “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.14 del 25/09/2018 che decreta i criteri di selezione del 

personale interno per l’incarico di Referente alla valutazione approvati con delibera del 

Consiglio di Istituto n.45 del 03/10/2018; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.19 del 24/10/2019 che decreta i criteri di selezione del 

personale docente interno per l’incarico di Esperto per il progetto “Idee in azione” approvati 

dal Consiglio d’Istituto delibera n.108 del 06/11/2019 verbale n.18; 
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VISTA la determina dirigenziale prot. n.1845 del 28/02/2018 che decreta i criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno Ata approvati con delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 

26/02/2018; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato, dopo la nota MIUR di “Revoca voce opzionale” 

prot.n.34925 del 27/11/2019, per un importo complessivo pari a € 10.164,00 (euro 

diecimilacentosessantaquattro/00); 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto “Idee in azione” è richiesto n.1 Referente alla valutazione, 

n.2 Esperti, n.1 Assistente amministrativo, n.1 Assistente tecnico e n.2 Collaboratori scolastici 

  

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

 

EMANA 

il seguente avviso interno per la selezione tra il personale interno di n.1 Referente alla valutazione, n.2 Esperti, 

n.1 Assistente amministrativo, n.1 Assistente tecnico e n.2 Collaboratori scolastici mediante procedura 

comparativa di titoli, per la realizzazione del progetto “Idee in azione” codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-78 

- CUP D58H17000310007 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico   

Il presente avviso è volto alla predisposizione di una graduatoria per l’individuazione di: 

✓ n.2 Esperti. 

✓ n.1 Referente alla valutazione. 

✓ n.1 Assistente amministrativo. 

✓ n.1 Assistente tecnico. 

✓ n.2 Collaboratori scolastici. 

 

Art. 2 Compiti della figura richiesta 

L’Esperto dovrà: 

 formulare e attuare il progetto didattico inerente il modulo; 

 registrare sulla piattaforma le attività didattiche svolte; 

 consegnare, a conclusione dell’incarico, le verifiche effettuate, la valutazione degli allievi ed una 

relazione finale sull’attività;  

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

 attenersi al calendario formulato dal Dirigente Scolastico; 

 compilare quanto di competenza in piattaforma GPU. 

 

Il Referente alla valutazione dovrà: 

 coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola 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;  

 costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 

valutazione del programma;  
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 coordinare iniziative di valutazione tra interventi di una stessa azione, fra diverse azioni di uno stesso 

obiettivo, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 

comparabili; 

 relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti; 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  

 compilare quanto di competenza in piattaforma GPU; 

 consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività. 

 

L’Assistente amministrativo, in collaborazione con il DSGA, svolge funzioni di: 

 gestione amministrativa; 

 archiviazione documentale; 

 rendicontazione finanziaria del progetto. 

 

L’Assistente tecnico svolge funzioni di supporto tecnico durante l’attività didattica dell’Esperto. 

Il Collaboratore scolastico ha il compito di vigilare gli allievi e di pulire i locali scolastici impegnati durante 

lo svolgimento dei moduli. 

 

Art. 3 Periodo di svolgimento delle attività  

Il progetto inizierà presumibilmente nel mese di dicembre 2019 e si protrarrà fino ad agosto 2020. 

 

Art. 4 Modalità e termini di partecipazione  

La domanda di partecipazione, per Referente alla valutazione, deve essere redatta esclusivamente sull’apposito 

modello (Allegato A – “Domanda di partecipazione”; Allegato B - “Scheda di autovalutazione”), debitamente 

firmata in calce, corredata dal curriculum vitae redatto secondo il modello europeo. 

La domanda di partecipazione, per Esperto deve essere redatta esclusivamente sull’apposito modello (Allegato 

C – “Domanda di partecipazione”; Allegato D - “Scheda di autovalutazione”), debitamente firmata in calce, 

corredata dal curriculum vitae redatto secondo il modello europeo. 

La domanda di partecipazione, per Assistente amministrativo, Assistente tecnico e Collaboratore scolastico 

deve essere redatta esclusivamente sull’apposito modello (Allegato E – “Domanda di partecipazione”; 

Allegato F - “Scheda di autovalutazione”), debitamente firmata in calce, corredata dal curriculum vitae redatto 

secondo il modello europeo. 

Le domande di partecipazione, per gli incarichi richiesti nel presente avviso, devono pervenire entro le ore 

14:00 del giorno 09 dicembre 2019 brevi manu presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 

oppure tramite mail agli indirizzi: metf020001@istruzione.it; metf020001@pec.istruzione.it. 

Cause di esclusione:  

Saranno cause tassative di esclusione:  

● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

● istanza di partecipazione non firmata o non corredata di curriculum vitae.  

 

Art.5 Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  

Un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, si occuperà della selezione tra le candidature 

pervenute nei termini, sulla base della valutazione dei titoli (studio e didattico-culturali) e delle esperienze 

professionali, assegnando i punteggi previsti nella seguente tabella per l’incarico di Referente alla valutazione: 

mailto:metf020001@istruzione.it
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 TABELLA – REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

 

Punteggio Diploma di Laurea – per ogni voto superiore a 80/110 0,5 

 

Punteggio aggiuntivo Diploma di Laurea conseguito con lode 

 

5 

Punteggio aggiuntivo Seconda laurea 1 

 

Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado (post 1997) -per ogni 

voto superiore a 70/100 

0,5 

Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado (ante 1997) -per ogni 

voto superiore a 40/60 

0,75 

Punteggio aggiuntivo Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado con 

lode/menzione 

5 

Dottorato di Ricerca (si valuta un solo titolo) 

 

5 

Diploma di perfezionamento post-laurea o Master Universitario di durata annuale 

con esame finale (si valuta un solo titolo) 

2 

 TITOLI DIDATTICI-CULTURALI PUNTI 

 

Corsi di aggiornamento specifici nella materia oggetto dell’Avviso e/o coerenti 

con il PTOF della durata di almeno 20 ore - per ogni corso  

0,5 max 5 

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MISCROSOFT, TABLETS, LIM) – 

per ogni certificazione 

0,5 max 2 

Certificazione linguistica livello B1 (PET, in alternativa a B2) 1 

Certificazione linguistica livello B2 (FIRST, in alternativa a C1)  2 

Certificazione linguistica livello C1 (CAE) 4 

Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL 3 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI PUNTI 

 

Per il servizio di insegnamento di ruolo a tempo indeterminato prestato nelle scuole 

statali – per ogni anno 
0,5 – max 10 

Per il servizio di insegnamento nella materia oggetto dell’Avviso presso 

l’Università – per ogni anno 
0,5 – max 3 

Pubblicazioni attinenti la materia oggetto dell’Avviso – per ogni pubblicazione 0,5 – max 2 
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Per l’incarico di Esperto, la Commissione assegnerà i punteggi previsti nella seguente tabella: 

 

TABELLA - ESPERTO 

 

TITOLO DI STUDIO PUNTI  

 

Punteggio Diploma di Laurea – per ogni voto superiore a 80/110 0,5 

 

Punteggio aggiuntivo Diploma di Laurea conseguito con lode 

 

5,0 

Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado (post 1997) -per ogni 

voto superiore a 70/100  

 
 

0,5 

Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado (ante 1997) -per ogni 

voto superiore a 40/60  

 

0,75 

Punteggio aggiuntivo Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado con 

lode/menzione  
 

5,0 

Punteggio aggiuntivo Seconda Laurea 

 

1,0 

Dottorato di Ricerca (si valuta un solo titolo) 

 

5,0 

Diploma di perfezionamento post-laurea o Master Universitario di durata annuale 

con esame finale (si valuta un solo titolo) 

2,0 

TITOLI DIDATTICI-CULTURALI PUNTI 

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MISCROSOFT, TABLETS, LIM) – 

per ogni certificazione 

0,5 max 2,0 

Certificazione linguistica livello B1 (PET, in alternativa a B2) 1,0 

Certificazione linguistica livello B2 (FIRST, in alternativa a C1)  2,0 

Certificazione linguistica livello C1 (CAE) 4,0 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI PUNTI 

Per il servizio di insegnamento in scuole statali – per ogni anno 

 

0,5 – max 10,0 

Incarico di Tutor svolto nell’ambito dell’Impresa simulata – Junior Achievement – 

per ogni anno 

5,0 – max 30,0 

PROPOSTA PROGETTUALE PUNTI 

Idea progettuale con descrizione della fase realizzativa del prodotto finale da 5,0 a 30,0 
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Per l’incarico di Assistente amministrativo, Assistente tecnico e Collaboratore scolastico, la Commissione 

assegnerà i punteggi previsti nella seguente tabella: 

 

TABELLA – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO – COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI Max 20 

Punteggio Diploma di Laurea - 0,5 punti per ogni voto superiore a 80/110 

Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado - 0,5 punti per ogni voto 

superiore a 70/100  

15 

15 

Punteggio aggiuntivo Diploma di Laurea conseguito con lode 

Punteggio aggiuntivo Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado con lode 

5 

5 

TITOLI DIDATTICI-CULTURALI PUNTI Max 20 

Corsi di aggiornamento – 1 punto per ogni corso  15 

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MISCROSOFT, TABLETS, LIM) – 

0,5 per ogni certificazione 
5 

SERVIZIO PUNTI Max 10 

Anzianità di servizio tempo indeterminato nel profilo di appartenenza prestato nelle 

scuole statali – 0,5 punti per ogni anno  

10 

 
 

 

A conclusione della comparazione, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria ed a parità di punteggio precederà il candidato anagraficamente più giovane. 

Avverso tale graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della 

stessa. 

 La graduatoria provvisoria diverrà definitiva il settimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’albo della 

scuola.   

Si precisa che, se il candidato è in possesso di Diploma di Laurea, sarà considerato questo punteggio e non 

quello del Diploma di Scuola Secondaria.  

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato ed affisso all’Albo della scuola. 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 

Art. 6 Attribuzione dell’incarico  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Nell’incarico saranno definiti i compiti, il monte ore assegnato e il compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico di Referente alla valutazione il compenso orario omnicomprensivo di tutti 

gli oneri è di € 23,23 (euro ventitrè/23) per un massimo di n.16 (sedici) ore. 

Per lo svolgimento dell’incarico di Esperto  il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è di € 70,00 

(euro settanta/00) per un massimo di n.30 (trenta) ore. 

Per lo svolgimento dell’incarico di Assistente amministrativo il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli 

oneri è di € 19,24 (euro diciannove/24) per un massimo di n.30 (trenta) ore. 

Per lo svolgimento dell’incarico di Assistente tecnico il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è 

di € 19,24 (euro diciannove/24) per un massimo di n.20 (venti) ore. 
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Per lo svolgimento dell’incarico di Collaboratore scolastico il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli 

oneri è di € 16,59 (euro sedici/59) per un massimo di n.20 (venti) ore. 

 

Art. 7 Trattamento dei dati 

Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n.196/03 e delle normative vigenti.  

 

Art. 8 Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è 

il Dirigente Scolastico prof. Stellario Vadalà.  

 

Art. 9 Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato, in data odierna, sul sito dell’istituto www.itimajorana.edu.it nell’apposita 

sezione Albo pretorio online e nella sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020 (Area FSE). 

 

Al presente avviso vengono allegati: 

- Domanda di partecipazione Referente valutazione (All. A) - Scheda di autovalutazione (All. B). 

- Domanda di partecipazione Esperto (All. C) – Scheda di autovalutazione (All. D) 

- Domanda di partecipazione Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Collaboratore scolastico 

(All. E) – Scheda di autovalutazione (All. F). 

-  

 

          

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Stellario VADALÀ) 

 
Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.itimajorana.edu.it/
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