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All’albo d’Istituto Sito Web
All’Amministrazione Trasparente
Alla mailing list docenti

Determina n. 25 del 15 febbraio 2023

BANDO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL
MONITORAGGIO - PROGETTO PCTO A.S. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato
dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106: C.d. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 che sistematizza i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro dall’A.S.
2015/16 e affida al DS il compito di stipulare convenzioni con imprese, enti pubblici e privati,
associazioni finalizzate al fine di favorire l’orientamento dello studente;

VISTA la  Nota  MIUR  del  15  novembre  2017  n.  2691  “Attivazione  Piattaforma  per  la  gestione
dell’alternanza scuola lavoro”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 4 settembre 2019 n. 774, recante “Linee guida in merito ai percorsi
per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge
30 dicembre 2018 (PCTO)”;

VISTO l’art.  21  comma 2 del  Decreto legislativo 62 del  2017 che impone di  allegare  al  diploma il
curriculum della studentessa e dello studente dal quale si possano evincere e le competenze, le
conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche
musicali,  sportive  e  di  volontariato,  svolte  in  ambito  extra  scolastico  nonché  le  attività  di
alternanza  scuola-lavoro  ed  altre  eventuali  certificazioni  conseguite  anche  ai  fini
dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro;

VISTA la  Nota  MIM del  30/12/2022 n.  2860 “Esame di  Stato 2023 conclusivo del  secondo ciclo  di
istruzione” che prevede lo svolgimento dell’esame di Stato al periodo pre-COVID e cioè secondo
le disposizioni di cui al D. Lgs 62/2017 con la possibile deroga per i vincoli legati allo svolgimento
delle attività PCTO;

EMETTE

il seguente avviso per la selezione ed il reclutamento di: 
• N. 1 docente esperto Responsabile del Monitoraggio del Progetto PCTO - A.S. 2022/2023.

REQUISITI RICHIESTI

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti titoli:
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 Precedenti  esperienze  di  monitoraggio  e  coordinamento  in  progetti  di  alternanza  scuola
lavoro/PCTO;

 Esperienze  comprovate  nell'ambito  della  attività  di  monitoraggio  e/o  coordinamento
organizzativo in progetti PON/POR/POF;

 Esperienze comprovate in vari ruoli nell'ambito di progetti POR/PON;
 Attività di formazione specifica per progettazione PON, POR, IFTS;
 Attività di certificazione allievi in progetti PON, POR, IFTS;
 Partecipazione, in qualità di discente, a corsi di formazione previsti in progetti PON, POR, IFTS.

Sarà  data  preferenza,  nella  fase  d’individuazione  del  Responsabile  del  Monitoraggio  PCTO  e  del
conseguente conferimento dell’incarico,  agli  aspiranti che hanno già espletato simile attività negli  anni
scolastici precedenti in questa o in altre Istituzioni Scolastiche.

PRESTAZIONI RICHIESTE

L’aspirante Responsabile del Monitoraggio dovrà:
 operare in piena sinergia con il Dirigente Scolastico;
 accertare la stipula delle convenzioni con le imprese, enti pubblici e privati, associazioni;
 analizzare le relazioni dei docenti Tutor PCTO;
 verificare,  per ciascun discente delle  classi  del  secondo biennio e prioritariamente dell’ultimo

anno, la partecipazione alle attività PCTO (ivi incluso il corso sulla sicurezza per gli allievi delle
classi terze) e il monte ore svolto; 

 curare il monitoraggio;
 inserire nell’apposita piattaforma tutti i dati emersi al fine di renderli disponibili al sistema SIDI

per il caricamento dei tutte le attività nel curriculum dello studente;
 redigere una relazione finale dalla quale si possano evincere eventuali criticità.

Date le caratteristiche dell’intervento, gli  aspiranti devono possedere buone conoscenze informatiche e
capacità  nella  produzione  di  materiale  multimediale  (anche  se  non  documentate  da  specifiche
certificazioni).
Per  l’espletamento  dell’incarico  conferito,  l’aspirante  sarà  inquadrato  con  incarico  di  collaborazione
occasionale; sarà corrisposta la retribuzione lorda indicata di seguito, comprensiva anche della produzione
di materiali didattici e della documentazione delle attività svolte; non spetta alcuna retribuzione aggiuntiva
per la presenza in riunioni di coordinamento e organizzazione.

DURATA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione d’opera occasionale sarà relativa all’anno scolastico in corso con eventuale proroga anche
per il successivo anno scolastico, salva rinuncia dell’interessato.
Nell’ipotesi  di  avvenuta  presentazione  di  più  istanze,  l’Istituzione  scolastica  si  riserva,  comunque,  di
procedere all’individuazione del Responsabile del Monitoraggio PCTO, con decisione insindacabile assunta
previa comparazione dei curricula degli aspiranti.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ai
sensi dell’art. 34, c. 4 del D.M. 44/01.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire il Mod. 1 allegato, corredato da documento di identità, curriculum
vitae  stilato  nel  formato  europeo  e  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  e  delle
competenze richiesti. Le istanze saranno indirizzate al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica e
dovranno pervenire esclusivamente in formato digitale agli indirizzi di posta elettronica istituzionale PEO:
rgis004004@istruzione.it - PEC rgis004004@pec.istruzione.it, entro le ore 23:59 del giorno 04/03/2023. 
Non saranno accettate domande in formato cartaceo anche se inviate per posta raccomandata.
Le domande presentate verranno valutate in base alla seguente tabella di valutazione:
Tabella A): Individuazione esperti formatori

N

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ASPIRANTI ESPERTI (max 90 punti)

INCARICO

n.  incarichi
espletati  o
titoli
posseduti

Punteggio
attribuibile

Totale

1

Voto di laurea specialistica o vecchio ordinamento così valutabile: 
                    Voto di laurea fino a 80                 pt  1

81-85                  pt  2
86-90                  pt  3
91-95                  pt  4
96-100                pt  5
101-105              pt  6
106-110              pt  7
110 e lode          pt 10

Per  ogni  ulteriore  laurea  oltre  quella  di  accesso  all’insegnamento
verranno riconosciuti punti 5

Max 15

2
Anni di docenza svolti presso Istituzione Scolastica Pubblica o docenza
universitaria o attività professionale nel settore di pertinenza (pt 1 per
ogni anno)

 Max 15  

3 Dottorato di Ricerca nel settore di pertinenza (pt 5)  Max 5  

4
Titoli di formazione (altra abilitazione all'insegnamento di grado pari o
superiore, master, corsi di perfezionamento post -  lauream di durata
non inferiore ad un anno con certificazione finale) (pt 2 per ogni titolo)

 Max 10  

5
Docenza specifica rispetto al bando di selezione effettuata in progetti
PON, POR, IFTS. Durata minima 30 ore (pt 1 per ogni progetto) 

 Max 10  

6

Ulteriori  esperienze  effettuate  all'interno  di  progetti  PON,  POR,  IFTS
(tutoraggio,  certificazione allievi,  monitoraggio e valutazione,  bilancio
delle  competenze,  referente  di  progetto,  GOP,  etc..)(pt  1   per  ogni
progetto se non coincidenti con altre attività)  

Max 10

 

7
Pubblicazioni  attinenti  il  settore  di  pertinenza  (Pt  2  per  ogni
pubblicazione - non verranno valutati semplici articoli su quotidiani o
riviste)  

Max 10
 

8
Significative esperienze lavorative nel settore di pertinenza (fino ad un
massimo di 2 punti per ogni esperienza)  

Max 10
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9

Possesso di certificazione ICDL (**) Max 3 punti così attribuibili:
Start pt 1

Full pt 3
Advanced pt 5
Esaminatore Aica pt 5

Max 5

La selezione avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze documentate valutate da apposita
Commissione all’uopo costituita sotto la direzione del Dirigente Scolastico.
Ogni  aspirante  potrà  concorrere  presentando  l’istanza  di  selezione,  da  redigere  secondo  il  fac-simile
allegato al presente avviso; l’istanza dovrà essere corredata della scheda di valutazione titoli (allegata al
presente avviso).
Per la scheda di valutazione il candidato potrà fare riferimento ad una scheda precedentemente presentata
per progetti e/o funzioni analoghe.
Per l’assegnazione dei punteggi la Commissione farà riferimento esclusivamente a quanto riportato dai
candidati nella scheda di valutazione fatta salva la facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione a
riprova di quanto dichiarato.

COMPENSI

Per l'espletamento dell'incarico verrà riconosciuto un compenso quantificato nel Piano delle attività dei
PCTO in € 700.00, pari a un monte ore di 40 al costo unitario di € 17.50, così come previsto dalle tabelle del
C.C.N.L.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR (CODICE PRIVACY)

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati personali
forniti  dagli  aspiranti  saranno  raccolti  presso  l’Istituto  per  le  finalità  strettamente  connesse  alla  sola
gestione  della  selezione.  I  medesimi  dati potranno essere  comunicati unicamente alle  amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico -  economica dell’aspirante. L’interessato gode dei  diritti di cui  al  citato Decreto Legislativo 30
giugno 2003 numero 196. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 016/679, è la Ditta 
NetSense s.r.l.
via Novaluce 38, Tremestieri Etneo(CT)
mail info@netsenseweb.com, sito web https://www.netsenseweb.com/it/. 

PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito
dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente.
Il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge  7  agosto  1990  numero  241  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  esclusione  dell’adozione  di  quello  finale,  è  il  D.S.G.A.
dell’Istituzione Scolastica. 
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Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero
33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
Il  Responsabile  del  Sito  web è invitato a  pubblicare  i  dati essenziali  previsti  dal  D.L.vo 20 aprile  2013
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

Allegati:
- Modello Domanda di partecipazione (All.to 1);
- Scheda di valutazione titoli (All.to 2).

  Il Dirigente Scolastico

       Prof. Alberto Moltisanti


	Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Verga”
	Liceo delle Scienze Umane, Economico sociale, Linguistico, Musicale, Coreutico,
	Istituti Professionali Arredi e forniture d’interni - Servizi Socio Sanitari diurno/serale
	Il Dirigente Scolastico
	Prof. Alberto Moltisanti

		2023-02-27T12:21:34+0100
	Alberto Moltisanti




