
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

                     A      tutti  i  Docenti dell’istituto  

                    Al     DSGA  e  Uffici  Amministrativi 

                    Al     sito Web d’Istituto 

                    Alla  piattaforma GPU 

 

CIRCOLARE  N. 195 

                                                                                 
OGGETTO: Procedura di selezione Referente monitoraggi, controllo e valutazione progetto  di cui 
all’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 
Progetto “UNIVERSITÀ E COMPETENZA” -  Codice Identificativo 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-44 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Progetto “UNIVERSITÀ E COMPETENZA” -  Codice Identificativo 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-
44; 

Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017;  
Vista la Delibera n. 56 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2017; 
Vista l’Azione di informazione, pubblicità e disseminazione prot. 482 del 22/01/2018; 
Visto il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione INDIRE-GPU del 
22/11/2017; 
Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 
Visto il Verbale di individuazione degli esperti e tutor  per la realizzazione dei moduli formativi  
Considerato che  per l’attuazione dei Progetti si rende necessario , oltre all’esperto e al tutor anche una 
figura aggiuntiva con funzione di  monitorare, valutare e facilitare la realizzazione del progetto  
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO  
;  

COMUNICA 

Che l’Istituto dovrà selezionare un docente  per monitorare, controllare e valutare  la  gestione dei moduli 
formativi finanziati dal FSE sotto descritti e conferire i relativi incarichi. I docenti interni dovranno 
comunicare la propria disponibilità, titoli ed esperienze, entro le ore 23.59 del giorno 30.04.2018 ( minimo  
sette giorni).  
MODULI: 

  .  
Tipologia modulo Titolo Durata Ordine  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
I.P.S.S.S. “M. LENTINI” - Tel.Fax 099.8867272 * Liceo Sc. “A. EINSTEIN” - Tel.Fax 099.8862888 

e-mail tais00600g@istruzione.it  -  posta cert tais00600g@pec.istruzione.it   
sito web www.lentinieinstein-mottola.gov.it 
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scuola 
Percorsi di alternanza scuola-lavoro in 
filiera 

GREEN CHEMISTRY E 
GREEN PHARMACY 

120 h 
Scuola Secondaria 

superiore 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in 
filiera 

LA CHIRALITÀ E I SUOI 
EFFETTI SULLE 
ATTIVITÀ BIOLOGICHE 

120 h 
Scuola Secondaria 

superiore 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in 
filiera 

TECNICHE 
INNOVATIVE DI 
ANALISI CHIMICA 

120 h 
Scuola Secondaria 

superiore 

 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Gli  interessati dovranno far pervenire richiesta sul modello predisposto, secondo l’ allegato. 
Le istanze redatte - a pena di esclusione – sul modello allegato al presente Avviso e corredate dal curriculum 
vitae su modello europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Lentini-Einstein 
” di Mottola   e pervenire alla Segreteria della scuola entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 30 
maggio 2018 tramite posta elettronica tais00600g@istruzione.it o pec tais00600g@pec.istruzione.it. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito dell’istituto,  sezione Albo pretorio 
Compiti del referente monitoraggio controllo e valutazione del piano 
L’Aspirante deve dichiarare nella domanda: 

a) L’impegno a documentare puntualmente le attività svolte tramite la piattaforma informatizzata. 
b) Accertare che le procedure di realizzazione dei progetti siano rispettati coerentemente con quanto è 

previsto; 
c) Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione e le altre azioni affidate ad 

altri esperti e tutor   
d) Curare unitamente al Dirigente Scolastico la restituzione agli organi collegiali di un quadro generale 

delle attività e del loro stato di avanzamento, nonché dell’analisi dell’impatto degli interventi sulle 
competenze dei corsisti. 

e) Partecipare agli incontri per la predisposizione di attività valutative (valutazione d’impatto e 
controfattuale)  previste dal Piano; 

f) Coadiuvare  il Dirigente Scolastico, nonché Direttore e coordinatore del Piano, ed il gruppo operativo 
del Piano di istituto negli accertamenti di sviluppo delle azioni  

g) Facilitare l’uso degli strumenti tecnologici per monitorare i risultati di partenza, di valutazione a 
conclusione delle attività, finali per anno scolastico e in rapporto ai risultati Invalsi 

h) Verifica,  controllo e supporto  che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata 
garantendone la positiva conclusione; 

i) collaborare per la corretta archiviazione della documentazione; 
j) favorire le azioni di informazione e pubblicità del Progetto. 

 
Trattamento economico 

Il compenso onnicomprensivo per il docente incaricato referente per il monitoraggio, controllo e valutazione 
del piano  corrisponde a circa  il 3% dell’area organizzativo gestionale pari a un compenso lordo  di € 
1200,00 

Si comunica, altresì, che la proposta  progettuale  approvata e finanziata dal MIUR è pubblicata sul sito web 
d’Istituto: Sezione PON 2014/2020. 
 
La graduatoria definitiva sarà inviata, tramite piattaforma, al GPU.  
 
Al presente bando sono allegati :  
- Modello di domanda  - All. A) 
- Scheda valutazione titoli  - All. B) 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
    Pietro ROTOLO 

                                                                             Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
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