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Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE 

Attuazione del Quadro Strategico Nazionale – Delibera CIPE 79/2012 
 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
ERNESTO ASCIONE 

Professionale – Tecnico 
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pais02800t@istruzione.it 

www.iissernestoascione.edu.it 

 

 

 

 

 

ALBO PRETORIO  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

SITO WEB 

USR Sicilia  

USR Sicilia - Ambito Territoriale di Palermo  

Atti scuola 

 

 

“Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana” - 

Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale - Regione Siciliana -  quarta edizione - 

Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE - Leggo al 

quadrato2   - (DDG 6974/ del 6 dicembre 2018 – GURS n.53 del 14/12/2018)  

Avviso Pubblico n.  6/2018 ODS  

DDG n. 999 del 26/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva. 

Titolo Progetto di Rete: STUDENTI AL QUADRATO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del 

Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia (di seguito, anche “PO FSE”); Decisione di 

esecuzione della Commissione Europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014; Decisione di 

esecuzione della Commissione Europea n. 7326 del 29.10.2018 che modifica la decisione 

di esecuzione C(2014) n. 10088 di approvazione del PO; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il 

Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo 

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la regione Sicilia; 

http://www.iissernestoascione.edu.it/
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VISTO l’Avviso Pubblico n.  6/2018 ODS - “Interventi per l’innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione scolastica siciliana” - Dipartimento Istruzione e Formazione 

Professionale - Regione Siciliana -  quarta edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio 

Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE - Leggo al quadrato2; 

VISTO il DDG n. 999 del 26/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva dell’Avviso 

Pubblico n.  6/2018 ODS - “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana” - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale - 

Regione Siciliana -  quarta edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - 

Settore ISTRUZIONE - Leggo al quadrato2   - (DDG 6974/ del 6 dicembre 2018 – GURS n.53 

del 14/12/2018) -  Titolo Progetto di Rete: STUDENTI AL QUADRATO; 

VISTO Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014-2020  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

CONSIDERATA la necessità di stipulare un Accordo di partenariato con strutture 

associative e risorse culturali e sociali del territorio a titolo oneroso, così come indicato nel 

progetto approvato con il DDG n. 999 del 26/03/2019 Dipartimento Istruzione e 

Formazione Professionale - Regione Siciliana; 

 

EMANA 

 

il presente avviso, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse 

professionali di strutture pubbliche o private del territorio in possesso dei requisiti necessari 

per la realizzazione dei progetto formativi e del ruolo appresso specificato: 

 

Monitoraggio e Valutazione del progetto di Rete STUDENTI AL QUADRATO – durata del 

modulo 30 ore 

 

L’azione di monitoraggio dell’avanzamento delle attività, attraverso apposite azioni quali-

quantitative al fine di valutarne il raggiungimento degli obiettivi, e valutazione ad opera 

di figura esterna all’istituzione scolastica o alla rete di scuole sarà realizzata attraverso la 

somministrazione periodica di strumenti che avranno lo scopo di monitorare l’evoluzione 

culturale dei partecipanti, la loro frequenza.  

Le valutazioni saranno complessive e specifiche per ogni componente della rete. 

 

Il progetto vedrà la sua realizzazione attraverso due differenti azioni (e insieme di moduli) 

per i due partecipanti alla rete, di seguito indicati: 

 

Scuola Capofila IISS Ernesto Ascione – Palermo  

Progetto formativo 1 -  Includiamo 

Modulo – Matematica - Math - n° Ore 30 

Modulo – Promozione e valorizzazione patrimonio Siciliano– Orgoglio Siciliano - n° Ore 30 

Modulo – Muoviamoci in modo consapevole … Orientiamoci - n° Ore 60 

Modulo – Cittadinanza Attiva Osservo Riconosco Rispetto 1 - n° Ore 60 



  

Pagina 3 di 8 

 

Modulo – Cittadinanza Attiva Osservo Riconosco Rispetto 2 - n° Ore 60  

 

Scuola partner ICS Pirandello – Borgo Ulivia 

Progetto formativo 2 - Evviva! 

Modulo – Matematica - Matematicando - n° Ore 30 

Modulo – Promozione e valorizzazione patrimonio Siciliano– Orgoglio Siciliano - n° Ore 30 

Modulo – Muoviamoci in modo consapevole … Orientiamoci - n° Ore 60 

Modulo – Cittadinanza Attiva Osservo Riconosco Rispetto 1 - n° Ore 60 

Modulo – Cittadinanza Attiva Osservo Riconosco Rispetto 2 - n° Ore 60  

 

Il presente Avviso e i moduli contenuti nei progetti formativi delle singole scuole, 

promuovono interventi finalizzati all’innalzamento delle competenze degli studenti e della 

capacità di apprendimento della popolazione scolastica, caratterizzati da un approccio 

di sperimentazione e di innovazione, come complemento e/o supporto all’offerta 

formativa dell’Istituzione scolastica, proponendo metodologie didattiche 

prevalentemente laboratoriali, utilizzando, ad esempio, l’apprendimento per scoperta 

(learning by doing), fornendo particolare attenzione alla dimensione esperienziale 

(experiential Learning) attraverso il rapporto con gli attori del territorio e valorizzando lo 

spirito d’iniziativa (project-based learning). 

 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI 

 

Vedi allegato 1d 

 

1. FUNZIONI E COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE/ENTE/FONDAZIONE/IMPRESA/SOCIETÀ  

 

Le professionalità messe in campo dovranno essere in possesso di Diploma di Laurea o 

titolo specifico necessario per lo svolgimento dell’attività inerente ai singolo modulo dei 

percorsi ed essere disponibili a:  

 

a) partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal 

gruppo di progetto per coordinare l’attività dei corsi, predisporre il progetto 

esecutivo (finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti 

ed eventuali materiali prodotti...) e concordare con un referente e un Tutor d'aula il 

cronoprogramma del percorso;  

b) svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con il gruppo 

di progetto;  

c) predisporre i materiali, elaborare e fornire ai tutor i documenti necessari alla propria 

attività di monitoraggio e valutazione e quant’altro attinente alle finalità didattiche 

dei singoli percorsi formativi;  

d) elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  
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e) elaborare, erogare e valutare, in sinergia con tutor, referente del progetto e 

referente al monitoraggio, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei 

corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti/ le osservazioni di 

competenze/la realizzazione di prodotti entro i termini previsti;  

 

Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico per essere 

custodito agli atti dell’istituto e al fine di:  

 archiviare su supporto informatico e, ove richiesto, anche cartaceo tutto il 

materiale utilizzato;  

 tabulare, nella piattaforma web, dati relativi al percorso formativo di riferimento 

attraverso identificazione con login e password assegnati dal sistema;  

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 

esplicitazione formale:  

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

 la violazione degli obblighi contrattuali;  

 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni 

contrattuali;  

 

 

2. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

 

Le attività formative dell’intero progetto avranno inizio presumibilmente a partire dal 

termine del mese di Ottobre 2019, in orario pomeridiano o antimeridiano per i soli giorni in 

cui non sono ordinariamente previste attività didattiche. La conclusione è prevista, salvo 

proroghe concesse, per il mese di Marzo 2020. 

Gli Istituto in rete costituiranno la sede d’elezione per lo svolgimento delle attività 

didattiche.  

 

3. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE  

 

Per l’accesso alla selezione è necessario:  

a) configurarsi come soggetto formalmente costituito (Associazione, Fondazione, 

Ente, Società, Impresa, etc.) con requisiti giuridici come da norme vigenti; 

b) possedere i requisiti di competenza ed esperienza richiesti dallo specifico modulo;  

c) essere in grado di fornire l’indicazione di un esperto in base a quanto richiesto dal 

gruppo di progetto per il modulo;  

d) dichiarare la disponibilità a svolgere l’attività nei tempi, nei luoghi e nell’orario 

previsto e/o concordato tenendo conto delle esigenze della scuola.  

 

Il gruppo di progetto procederà ad una valutazione comparativa della documentazione 

prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati e esplicitati al punto 6: 
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1. Caratteristiche dell’Associazione/Ente/Impresa e pertinenza con l’ambito di 

intervento;  

2. Dichiarazione di attività svolte e precedenti esperienze da autocertificare avendo 

cura di evidenziare quelle svolte in progetti simili ed in particolare quelle rivolte ad 

alunni di scuola secondaria di I e II grado avendone cura di indicare le sedi di 

svolgimento;  

3. Presentazione di una progettazione esecutiva coerente con le finalità, le 

metodologie e gli obiettivi del progetto formativo. 

 

La Commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di provvedere al soccorso 

istruttorio per chiarimenti.  

 

4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

 

Le realtà associative, le fondazioni, gli enti, le imprese che intendono manifestare la loro 

disponibilità alla sottoscrizione di un ACCORDO DI PARTENARIATO, finalizzato alla 

realizzazione a titolo oneroso delle attività contemplate nell’Avviso, dovranno presentare 

istanza utilizzando i moduli allegati.  

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

1. Domanda in carta semplice secondo il modello allegato 1a riportante le 

generalità, la residenza, l’indirizzo completo, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail 

del rappresentante legale del soggetto rappresentato;  

2. Dichiarazione di impegno del partner di progetto corredata da copia del 

documento di identità del rappresentante legale, secondo il modello allegato 1b; 

3. Progetto esecutivo secondo il modello allegato 1c; 

4. Descrizione sintetica del soggetto proponente e link all’eventuale sito web.  

5. Indicazione dell’esperto da coinvolgere e documentazione (Curriculum vitae) delle 

competenze specifiche in riferimento al modulo associato. 

 

L’istanza, completa di tutti gli Allegati afferenti il presente bando, dovrà pervenire 

all’ufficio protocollo dell’Istituto: improrogabilmente entro le ore 12:00 del 21/10/2019 con 

le seguenti modalità:  

1) Consegna brevi manu;  

2) Raccomandata A./R. (non fa fede timbro postale di invio ma la effettiva ricezione 

entro la data e l’ora di scadenza prevista);  

3) Esclusivamente da Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: 

pais02800t@pec.istruzione.it  

  

indirizzata al Dirigente Scolastico con l'indicazione in oggetto “Selezione enti/associazioni 

per l’attuazione del Progetto di Rete: STUDENTI AL QUADRATO - Piano d’Azione Obiettivi di 

mailto:pais02800t@pec.istruzione.it
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Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE - Leggo al quadrato2 – Monitoraggio e 

valutazione”. 

 

Si sottolinea che:  

 

 La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce 

motivo di esclusione dalla selezione.  

 Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete 

non saranno esaminate.  

 L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati.  

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è 

motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente 

stipulato.  

 L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 

nella domanda.  

 

5. COMPENSI  

 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, corrisponde a Euro 

70,00 per ora di attività prestata, onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge e sarà liquidato 

solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula 

del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo 

forfetario, ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di 

tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.  

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Si informa che la proposta formativa in Avviso è finanziata dal Piano d’Azione Obiettivi di 

Servizio nell’ambito di attuazione del Quadro Strategico Nazionale – Delibera CIPE 

79/2012. 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE  

a) CURRICULUM SOGGETTO PROPONENTE 

 

Titoli riconosciuti  Punteggio massimo 40  

Coerenza del soggetto proponente con le 

attività previste dal modulo del progetto 

(monitoraggio e valutazione); 

non coerente - punti 0  

sufficientemente coerente - punti 8  

discretamente coerente - punti 14 

buona coerenza - 20 
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Esperienze svolte e documentate coerenti 

con le attività previste dal modulo del 

progetto (monitoraggio e valutazione) 

(escluse quelle svolte in ambito scolastico) 

fino a 5 esperienze, 2 punti per ciascuna  

Esperienze svolte in ambito scolastico con 

studenti di scuole secondarie di primo e 

secondo grado coerenti con le attività 

previste dal modulo del progetto;  

fino a 5 esperienze, 2 punti per ciascuna  

 

a) VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

Criteri di valutazione del progetto esecutivo  Punteggio massimo 60  

Coerenza del progetto esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e le metodologie 

previste dal progetto di formazione  

non coerente - punti 0  

sufficientemente coerente - punti 8  

discretamente coerente - punti 14 

buona coerenza - 20 

Adeguatezza del piano di svolgimento 

delle attività inerenti il modulo richiesto, dei 

materiali utilizzati e degli strumenti proposti 

con gli obiettivi, le finalità e le metodologie 

previste dal progetto di formazione  

non coerente - punti 0  

sufficientemente coerente - punti 8  

discretamente coerente - punti 14 

buona coerenza - 20 

Adeguatezza della programmazione, 

articolazione e organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi del progetto di 

formazione 

non coerente - punti 0  

sufficientemente coerente - punti 8  

discretamente coerente - punti 14 

buona coerenza - 20 

 

 

7. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

Per valutare le domande pervenute e quindi individuare 

l’associazione/ente/società/fondazione, viene costituita una commissione nominata e 

presieduta dal Dirigente Scolastico, e composta anche da altri due soggetti.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà sulla base dell’offerta formativa complessiva 

formulata dalle associazioni/enti/fondazioni/imprese candidati.  

 

La Commissione provvederà a:  

 esaminare i curricula e i progetti esecutivi 

 valutare ogni elemento utile secondo i citati 

 redigere la graduatoria  

 

La graduatoria provvisoria che sarà resa pubblica con affissione all’albo pretorio e sul sito 

web dell’istituto presumibilmente entro il 25/10/2019. Avverso la graduatoria provvisoria è 

ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione.  
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la 

graduatoria di riferimento.  

L'attribuzione degli incarichi, tra tutte le candidature pervenute nei termini e selezionate, 

avverrà ad opera del Dirigente Scolastico. I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo 

on-line dell’Istituto www.iissernestoascione.edu.it 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non 

procedere agli affidamenti degli incarichi.  

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Titolare del trattamento dei dati personali è l’IISS Ernesto Ascione di Palermo, nella persona 

del Dirigente Scolastico pro tempore, Rosaria Inguanta. 

Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, Gaetano Ingoglia. 

Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai 

soggetti componenti la commissione.  

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente 

bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, 

comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e 

successive modifiche e integrazioni. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola.  

 

9. ALLEGATI  

Gli allegato sotto elencati sono parte integrante del presente bando: 

Allegato 1a; 

Allegato 1b; 

Allegato 1c; 

Allegato 1d. 

 

10. PUBBLICITÀ  

Il presente bando viene pubblicizzato mediante:  

- Albo Pretorio dell’Istituto  

- Amministrazione trasparente  

- Home page www.iissernestoascione.edu.it 

- USR e AT Palermo  

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 

previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Inguanta Rosaria 
 documento firmato digitalmente 
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