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 Avviso pubblico di indizione della procedura comparativa per il conferimento di incarico di valutatore  interno della 

durata complessiva di 20  ore per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione  del progetto 

“Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli a.s. 2021/22 DM 48 Art. 3 c. 1 

lettera B 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “AU-TIAMO”; 

VISTE le delibere degli OO.CC; 

VISTA l’autorizzazione del MIUR Prot. n. AAF Prot. 0068650; 

VISTO il Decreto di acquisizione al Programma Annuale (Prot. N. 3127 del 08/03/2022) con 

cui è stato inserito il progetto in oggetto relativamente all’esercizio finanziario 2022; 

RILEVATA la necessità di incaricare un DOCENTE INTERNO  per le attività di MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

DEL PROGETTO “Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli a.s. 2021/22 DM 48 

Art. 3 c. 1 lettera B 

CONSIDERATO che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati €. 7.362,62 quali fondi relativi al progetto 

“Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli a.s. 2021/22 DM 48 Art. 3 c. 1 lettera 

come di seguito specificato: 

  

RENDE NOTO  

che viene indetta una procedura comparata di conferimento incarico per  selezione di appropriata figura professionale in 

veste di Valutatore  interno all’Istituto per lo svolgimento delle attività dello Sportello Autismo  

PRESTAZIONE OGGETTO DEL PRESENTE INCARICO 

DURATA TOTALE: 20 ORE  

BUDGET DISPONIBILE 

Il compenso totale forfetario onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese corrisponde ad una cifra pari a € 22,30.   
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REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Il candidato dovrà essere un docente interno all’Istituzione scolastica  che abbia prestato servizio per almeno cinque anni 

nella scuola statale o paritaria.  

TITOLI VALUTABILI 

   TITOLI CULTURALI 

Laurea Punti 5 

Corsi di formazione/specializzazione afferenti la tipologia 

dell’intervento  

Punti 2  (Max 4 punti) 

Certificazione competenze informatiche o Attestato di formazione 

sulle TIC 

Punti 2 (Max 4 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI 

Anni di insegnamento scolastico di ruolo o non di ruolo (con 

180gg) , nelle scuole statali 

Punti 2 per anno scolastico    

Esperienze di Funzione strumentale, Collaboratore D.S, 

Animatore Digitale, PNSD, Sportello autismo  

Punti 2 per ogni incarico   

Esperienza in qualità di valutatore nei progetti PON/MI Punti 2 per ogni progetto  

In caso di parità di punteggio precede il più giovane di età. 

DESCRIZIONI COMPITI 

Il referente per il monitoraggio e la valutazione, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, 

possiedono titoli documentabili e certificabili, dovrà svolgere le seguenti funzioni:  

 1.Cooperare con DS, DSGA , docenti ed Esperti  al fine di garantire la fattibilità di tutte le  attività  e  il  rispetto  della  

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

2.Garantire,  di  concerto  con  tutte le figure professionali  ,  la  presenza  di momenti di valutazione secondo le diverse 

esigenze e facilitarne l'attuazione;   

3. Porsi  come interfaccia  con  tutte  le  iniziative  di  valutazione  interna  ed  esterna,  facilitandone  la 

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

5.Predisporre  strumenti  per  monitorare  i  risultati  dell'intervento  e  registrare,  per  ciascun destinatario, il livello 

raggiunto rispetto all'indicatore di risultato prescelto ;   

6.Raccogliere  dati  osservativi  sull'efficacia  degli  interventi,  sul  miglioramento  delle  competenze professionali 

dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

7.Raccogliere  dati  osservativi  sul  processo  che  l'azione  formativa  attiva  sui  destinatari  e, indirettamente, sui 

livelli di performance dell'amministrazione. 

8.Documenta i risultati del lavoro svolto nei Report dell’attività di monitoraggio e valuta i singoli interventi formativi 

DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione 

secondo il modello di candidatura (All. A). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, 



copia di un documento di identità valido,  il curriculum vitae in formato Europeo e l’allegato B. La domanda di 

partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore  12  del giorno 22/03/2022 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica agic85900b@istruzione.it e dovrà avere per oggetto: Incarico di Valutatore   

per lo svolgimento delle attività per il  “Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi 

sportelli a.s. 2021/22 DM 48 Art. 3 c. 1 lettera B  L’Istituto  declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni 

imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito 

o di forza maggiore. Le candidature saranno valutate direttamente dal Dirigente Scolastico.     La graduatoria provvisoria 

sarà pubblicata il giorno 22/03/2022 sul sito internet della scuola www.icguarino.edu.it.  La graduatoria si considera valida  

anche in presenza di una sola candidatura. Ogni eventuale contestazione in merito dovrà pervenire alla posta certificata entro 

le ore 12 del giorno 27/03/2022. La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 27/03/2022. In caso di esaurimento o 

indisponibilità delle graduatorie, si procederà considerata la pubblicazione del secondo bando a trattativa negoziata da parte 

della stazione appaltante previa valutazione di altri titoli e curriculum al fine di garantire lo svolgimento dell'attività. Eventuali 

slittamenti alle date indicate, provocati da necessità della Commissione di valutazione, saranno prontamente pubblicati e resi 

noti sul sito (www.icguarino.edu.it). 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nella domanda di partecipazione 

all’Avviso hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 

Avviso di selezione è il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara (AG) , Prof.ssa Gabriella Bruccoleri. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto. Titolare del trattamento è il Direttore 

D.s.g.a., Dott.ssa Antonia Morreale. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web della Scuola.  

Pubblicità Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito  

internet della Scuola (www.icguarino.edu.it.) 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                                        (Firma autografa sostitutiva a mezzo 

                                                                                                        stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 396/1 
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ALL.A   

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “G: Guarino” 

Favara (AG) 

OGGETTO: Avviso pubblico di indizione della procedura comparativa per il conferimento di incarico di VALUTATORE  

INTERNO della durata complessiva di 20 ore per lo svolgimento del  “Potenziamento degli sportelli per l’autismo 

esistenti e istituzione di nuovi sportelli a.s. 2021/22 DM 48 Art. 3 c. 1 lettera B 

Il/La sottoscritto/a (cognome)................................................. (nome) ........... ................................................nato/a 

a................................................. ( ) il ........................... residente a ........................... .................................................................. 

Via......................................................................Tel./Cell.................................................... .........................................................

COD.FISCALE........................................................................................ E-mail ........................................................................ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso per la selezione/reclutamento di  personale interno con incarico di valutatore   

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA: 

□ Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea___________________________________________; 

□ Di essere in regola con il permesso di soggiorno;  

□ Di godere dei diritti civili e politici;  

□ Di 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; 

□ Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

□ Di possedere il seguente Titolo di studio_________________ 

_______________________________________________conseguito nell’anno______________ 

presso_________________________________________________________________________ che i dati 

dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri; di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per 

le finalità e gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Si Allegano: 

1.Curriculum vitae 

2.. Allegato B 

4. Altro: specificare__________________________________________________________ 

  

Luogo e data  

 

    Firma 

 



ALLEGATO B 

   TITOLI CULTURALI A  CURA 

DELL’ASPIRANTE  

A CURA 

DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA  

Laurea Punti 5   

Corsi di formazione/specializzazione 

afferenti la tipologia dell’intervento  

Punti 2  (Max 4 

punti) 

  

Certificazione competenze 

informatiche o Attestato di 

formazione sulle TIC 

Punti 2 (Max 4 

punti) 

  

TITOLI PROFESSIONALI   

Anni di insegnamento scolastico di 

ruolo o non di ruolo (con 180gg) , 

nelle scuole statali 

Punti 2 per anno 

scolastico    

  

Esperienze di Funzione strumentale, 

Collaboratore D.S, PNSD, 

SPORTELLO AUTISMO   

Punti 2 per ogni 

incarico   

  

Esperienza in qualità di valutatore nei 

progetti PON/MI 

Punti 2 per ogni 

progetto  

  

 

 

DATA  

FIRMA 


