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CUP: J47I17000370007                                                      Cod. iden. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-7 

 
  AI DOCENTI DEL LICEO ARCHIMEDE 

All’ ALBO 

 OGGETTO: AVVISO interno reclutamento VALUTATORE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID/prot. n. 3504 del 31-03-2017 “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 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B e al 
10.2.3C; 
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica con  Candidatura 
N.46682 presentato da questo Liceo "Archimede" di Acireale via L. Ariosto, 37 inviata in data 
31/03/2017;  
VISTA l'Autorizzazione del MIUR del Progetto e del relativo Impegno di spesa del 12/07/2018 Prot. n. 

AOODGEFID/23121:  “Potenziamento linguistico e CLIL”, Cod. Ident. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-7 dal 

titolo - “Art et identité en Europe: de la tradition à la modernité  €. 10.164,00; 

VISTA la lettera di autorizzazione inviata a questo Liceo, prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018;  

VISTA l'iscrizione al Programma Annuale, esercizio finanziario 2018, nella seduta del Consiglio di 
Istituto del 05/09/2018 n.6/2018 al Progetto P43;  
ACCERTATO che per l’attuazione  del Progetto occorre selezionare le seguenti figure di: 
VALUTATORE ;  
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”  
VISTI i criteri per la selezione del personale interno di cui al Regolamento d’istituto;  

VISTA la circolare del MIUR AOODGEFID “chiarimenti”, del 18/12/2017 prot. n. 38115;  
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Avviso  interno per il reclutamento della figura di VALUTATORE di piano, per gli adempimenti 
organizzativi e l’attività di supporto alla gestione dei singoli moduli relativi al corretto espletamento 
del Progetto  come di seguito specificato: 
  

FUNZIONI E COMPITI DEL  VALUTATORE 
 

Al referente per la valutazione sono affidati i seguenti compiti:  
 Partecipare alle riunioni del Gruppo di lavoro;  
 Organizzare le  azioni di monitoraggio e valutazione e definire il   calendario  di tali attività;  
 Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero Piano; 
 Verificare,  in itinere ed ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi formativi, interfacciandosi  

con l’Autorità di Gestione e i soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; 
 Attuare la diffusione dei  risultati  e dello scambio di esperienze; 
 Coordinare gli   operatori interni e supportare gli operatori esterni nelle azioni di valutazione 

relative a ciascun modulo; 
 Inserire in piattaforma, nell’area di propria competenza, il resoconto delle attività svolte. 
 

Il compenso orario previsto per le suddette funzioni è di €.17,50 più oneri a carico dello Stato   per un 
massimo di n.20 ore. 
 
I docenti interessati dovranno far pervenire:  
� Istanza di incarico in carta semplice;  
� Allegato n. 1  dichiarazione dei titoli secondo la tabella allegata al bando;  
� L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni;  
� Curriculum vitae.  
 
Le istanze dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo pec: ctps01000d@pec.istruzione.it o brevi manu, ed 
indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Archimede Acireale, entro e non oltre le ore 13:00 del 18/02/2019.  

Gli esiti della selezione saranno comunicati tramite graduatoria pubblicata all’albo della Scuola, con 
possibilità di eventuale reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. In ogni caso gli incarichi 
saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum e/o istanza purché lo stesso risulti 
corrispondente alle esigenze progettuali. Il personale prescelto dovrà adeguatamente documentare 
quanto dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti.  
I compensi dell’incarico saranno liquidati per le ore effettivamente espletate fuori dall’orario di servizio. 
Saranno  applicati i parametri di liquidazione oraria previsti  del vigente CCNL tabelle.  
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno 
prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.  
Si evidenzia l’importanza delle  attività oggetto del Piano Integrato del Nostro Istituto,  cofinanziate 
dal Fondo Sociale Europeo nell’ ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo 
Sviluppo" 2017-2020 a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione –Direzione Generale Affari 
Internazionali Ufficio IV, in quanto  funzionali allo sviluppo dell’inclusione sociale e lotta al disagio  e 
all’ Ampliamento  dell’Offerta Formativa della scuola in coerenza con le aspettative dell’utenza e con 
gli obiettivi  della comunità  europea nel campo dell’istruzione e della formazione di giovani.   
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line  della scuola. 

Il Dirigente Scolastico  
Acireale,13/02/2019 Prof. Riccardo Biasco 
 Firmato digitalmente 
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