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Codice progetto CUP 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-245 – Una scuola per tutti B78H18014950007 
 

Al Personale Docente  

All’Albo on line  

SEDE  

 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire l’incarico di REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  
 

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  

10.1  –  Riduzione  del  fallimento  formativo  precoce  e  della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 

coerente Programma  Operativo  Complementare  “Per la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione    sociale e  lotta  al  disagio  nonché  per  

garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro” 

 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-245–Codice CUP B78H18014950007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione     sociale e  

lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
Vista la Nota di autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID-676 del 17/01/2020 indirizzata alla scuola 

avente ad oggetto 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  10.1  –  Riduzione  del  fallimento  formativo  precoce  e  della dispersione scolastica e formativa e, 

in quanto coerente Programma  Operativo  Complementare  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di valutatore nei distinti moduli che 

costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;  

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 

nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, 

per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le 

Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 

corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, 

altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;  
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Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

Visto il D.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”;  

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

 

RENDE NOTO 
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad 

individuare delle figure cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 

26 ottobre 2020, dei moduli in cui si articola il progetto:  

 

progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-245:  
1. I CANTASTORIE  

2. CREANDO…a teatro si impara  

3. CIAK…FOGGIA in scena 

4. SULLE NOTE DELLA TRADIZIONE  

5. Noi nel tempo  

6. INSIEME PER LA SCUOLA  

7. DIRITTI VERSO L’ALTRO  

8. NutriAMO la salute  

 

Le figure sono:  

n. 1 Referente per la Valutazione: docente della scuola in possesso di comprovata esperienza di 

coordinamento, monitoraggio, valutazione e cura della documentazione delle attività del Piano 

Integrato.  

Il calendario degli incontri del gruppo di progetto sono predisposti dal dirigente ed è insindacabile. 

 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE: con compenso (incluso nell’importo della voce “spese di 

gestione”) stabilito in ragione del costo orario CCNL Comparto Scuola.  

Il valutatore ha la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il compito di 

verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi. Il valutatore no può ricoprire altri 

incarichi all’interno del progetto. 

In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, si può ipotizzare la seguente articolazione:  

Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione;  

Garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;  

Documentazione del progetto in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento 

degli interventi di valutazione;  

Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress l’aggiornamento 

dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.  

Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, 

finalizzati a:  

- verificare le competenze in ingresso dei discenti;  

- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; - promuovere la consapevolezza dell’acquisizione 

di quanto trattato nel corso;  

- riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;  

- restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;  



-assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.  

 

Modalità di presentazione delle candidature  

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 

26/10/2020, la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione alla selezione di una o più delle 

professionalità sopra indicate, unitamente al curriculum vitae formato europeo ed ai documenti di 

riferimento. A tal riguardo si precisa che non fa fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può 

essere presentata anche tramite posta elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non 

saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di 

partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se corredata 

dal curriculum vitae e da eventuali documenti di riferimento.  

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze dichiarate.  

Affidamento incarichi  

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal DS e DSGA, applicando la relativa 

griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa saranno 

pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi 

anche in presenza di una sola domanda valida.  

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre 

reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla 

suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla 

stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque 

dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a 

svolgere.  

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto. 

Compenso  

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi secondo la tabella allegata al 

CCNL, così come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; la liquidazione del compenso avverrà a 

rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito sul c/c di questo Istituto dei pertinenti 

fondi da parte degli organi competenti.  

Trattamento dati personali  

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 

fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto 

delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.  

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA  

A) Diploma di laurea specifico conseguito nel 
precedente ordinamento universitario ovvero la 
corrispondente classe di laurea specialistica di 
cui al nuovo ordinamento universitario 

 
 
 
Punti 5,00  

B) Laurea triennale nella materia specifica o 
altre lauree specialistiche in altre materie 

Punti 3,00 

C) titoli relativi a specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post laurea, master, dottorato 
di ricerca, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno) rilasciati da università Statali e non 
Statali nell’ambito della disciplina richiesta 

Punti 3,00  
(massimo punti 6,00) 

D) anni di titolarità nella scuola   Punti 1 per ogni anno scolastico  
(massimo punti 12,00) 



E) E.C.D.L.  Punti 3,00  

F) incarico di valutatore in Progetti PON, 
INDIRE, nell’ambito delle discipline richieste  

Punti 3,00  
(massimo punti 24,00)  

G) attestati di frequenza a corsi di 
aggiornamento riconosciuti relativi alla 
disciplina richiesta per oltre 30 h  

Punti 1,00  
(massimo punti 5,00)  

H) attestati di frequenza a corsi di 
aggiornamento riconosciuti relativi alla 
disciplina richiesta per un minimo di 20h  

Punti 1  
(massimo punti 2,00)  

I) collaborazione col dirigente negli ultimi 10 
anni 

Punti 1 
(massimo punti 10) 

 

A parità di punteggio sarà individuato il candidato che abbia la più giovane età, in applicazione del disposto 

di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Maria CIANCI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

 


