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S. Severo, 05/01/2022  

 

Al personale docente della scuola  

All’Albo pretorio on-line  

Al Sito Web dell’Istituto  

Agli ATTI PON 

 
Oggetto: Avviso finalizzato al conferimento incarico di Referente per la Valutazione per la realizzazione 

dei moduli formativi di cui ai Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE Asse I Istruzione Azione 10.1.1A. 

Avviso pubblico 4294 del 27.04.2017 Progetti di inclusione sociale e integrazione 

 

 

Codice identificativo progetto Azione Sotto Azione Titolo progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-378 10.1 10.1.1A “ Passaporto per il futuro” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 52, comma 1 T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C relativo alle mansioni del 

“prestatore di lavoro” e alla documentazione della professionalità; 

VISTO   l’art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 sulle collaborazioni plurime; 

VISTO l’art. 43 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129 sulle modalità di affidamento di incarichi che 

deve essere previamente disciplinato dall’Istituzione Scolastica mediante adozione di 

un proprio Regolamento che descriva le procedure e i criteri oggettivi e predeterminati 

di scelta del contraente, rappresenti le misure volte a prevenire situazioni di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, e indichi il limite massimo dei compensi 

attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto; 

VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale 

prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che 

effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo; 

VISTO l’Avviso pubblico 4294 del 27.04.2017 “Inclusione sociale e integrazione”. Asse I- 

Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE).  

VISTA la Nota del MIUR 27.01.2020 prot. n. AOODGEFID/1415 con la quale si autorizza la 

proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di 

cui all’oggetto; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione 

del Progetto prot. N. 425 del 22.02.2020  

VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area 

Organizzativa- gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

CONSIDERATO  che anche il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto 
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dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

ACCERTATO che occorrerà procedere alla realizzazione del progetto di cui sopra con la presenza di 

specifiche figure;  

RITENUTO necessario procedere alla selezione di un’appropriata figura professionale di referente 

per la valutazione del progetto in oggetto; 

         

EMANA 
l’avviso per il reclutamento fra il Personale Docente dell’Istituto della seguente figura: 

n.1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

 

Moduli 10.1.1A Inclusione sociale e integrazione 

Tipologia modulo Titolo 
N. ore di ogni 

modulo 

L’arte per l’integrazione 
Includiamo con la 

musica 
30 

L’arte per l’integrazione. Filastroccando 30 

Sport e gioco per l’integrazione 
Prendi la palla al 

balzo 
30 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazione 
Storie reali e storie 

digitali 
30 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazione Alfabeti digitali 30 

 
 

PROFILO DI COMPETENZA RICHIESTO 

 

Docente interno alla scuola con documentata formazione ed esperienza nell’ambito della valutazione 

scolastica. 

Il Referente per la valutazione sostiene le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta modulo e garantisce 

l’interfaccia con le azioni esterne di valutazione, nonché opera in piattaforma. 

Il Valutatore nello specifico avrà il compito di: 

 Cooperare con il Dirigente Scolastico, il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il 

rispetto della tempistica prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo- didattico; 

 Partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i tutor dei moduli; 

 Coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale dei corsi; 

 Misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali; 

 Curare la documentazione didattica di pertinenza; 

 Curare la raccolta e la registrazione dei dati sul sistema informativo (GPU) per le attività di pertinenza; 

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 e Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy 

e trattamento dei dati personali dei corsisti; 

 Produrre la relazione finale della valutazione di tutto il Piano anche ai fini dei controlli successivi; 

 Trasmettere ai Consigli di Classe la valutazione delle competenze in entrata, in itinere e in uscita degli 

alunni.  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I docenti candidati all’inserimento nella graduatoria di Referente per la valutazione dovranno far pervenire: 

 Istanza di partecipazione (Allegato A) 

 Curriculum vitae professionale in formato europeo dal quale dovrà evincersi: competenza informatica e 

valutativa, secondo quanto indicato nella tabella valutazione titoli. 
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L’istanza di partecipazione, così corredata, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12/01/22 

Raccomandata A./R. (non fa fede timbro postale) 

1. POSTA ELETTRONICA al seguente indirizzo: fgic869006@istruzione.it 

2. Consegnata a mano presso il protocollo dell'Ufficio di Segreteria, in busta chiusa, recante la dicitura: 

CANDIDATURA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE – PON “Passaporto per il futuro”; 

3. Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo 

differente da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato. Non farà fede la data 

del timbro postale di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal presente Avviso. 

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line della scuola. 

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e di invio dei 

documenti richiesti per la candidatura. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni 

originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei 

requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed 

immediata esclusione. Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di 

verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente avviso) da dichiarare 

nell’istanza: 

1. cittadinanza italiana; 

2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico 

di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 

nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

6. diploma di laurea vecchio ordinamento, diploma di laurea magistrale o specialistica secondo il 

nuovo ordinamento. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO 

 

Sono oggetto di valutazione, per i candidati, come specificato in tabella:  

1. Titoli culturali 

2. Titoli professionali 

3. Formazione specifica. 
 

1. TITOLI CULTURALI Punteggio previsto 

Max punti 17 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio

 ordinamento  

punti 5 per voto fino a 100 + punti 0,1 per ogni 

voto maggiore di 100; 1 punto per la lode). 

punteggio max 7 

Altri Titoli di Studio e/o Specializzazioni 2 pp / titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, 

master universitario)  

 

2 pp/ titolo (corso di perfezionamento universitario 

con esame finale) 

(tot. max 10 punti) 

mailto:fgic869006@istruzione.it
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2. TITOLI PROFESSIONALI Punteggio previsto 

Max punti 50 

Componente del Comitato di valutazione Punti 5 per ogni annualità (max punti 10) 

Referente per la valutazione e/o Facilitatore in 

precedenti Progetti PON della scuola 

Punti 5 per ogni progetto (max punti 20) 

Coordinatore del NIV Punti 5 per ogni annualità (max punti 20) 

 

3. FORMAZIONE SPECIFICA Punteggio previsto 

Max punti 13 

Corsi della durata minima di 25 ore svolti negli 

ultimi 5 anni sul tema della valutazione 

Punti 2  per ogni corso di formazione  

(max punti 10) 

Competenze informatiche certificate indispensabili 

per la documentazione on line delle attività svolte 

nelle azioni di pertinenza 

1 punto per ogni attestazione (max punti 3) 

 

 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria provvisoria dei referenti per la valutazione sarà pubblicata sul sito web della scuola e all’albo 

pretorio on line. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

 

Il compenso orario è fissato nella somma di € 17,50 lordo dipendente per un totale di n. 30 ore, in coerenza 

con quanto disposto dalle Linee guida emanate dall’Autorità di gestione. I compensi saranno erogati per le ore 

effettivamente svolte. I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi 

appositamente stanziati e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione 

scolastica. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza 

esclusiva di questa Istituzione Scolastica. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del 

d.lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno 

contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Valentina Ciliberti 
                                                                                                                                        (Documento  informatico  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

                                                                                                                                            82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

                                                                               cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO A) 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

“Palmieri – San Giovanni Bosco”-  

71016 San Severo (Fg) 

 

 

Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. N. 4294 del 27.04.2017 Inclusione sociale e integrazione 

Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

Codice identificativo progetto Azione Sotto Azione Titolo progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-378 10.1 10.1.1A Passaporto per il futuro 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione Referente per la valutazione  
 

_l_  sottoscritt__  ____________________________________, docente di Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria 

di 1° grado, con contratto a tempo ________________________________________________,  

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di personale docente in servizio, per l’anno scolastico 

2021-22, presso l’istituzione scolastica “Palmieri – San Giovanni Bosco” da impegnare in qualità di 

REFERENTE LA VALUTAZIONE per la realizzazione delle attività inerenti il PON 2014/2020. 

 

Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di aver preso visione dell’avviso; 

 di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato;  

 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

ministeriale PON 2014\2020.  

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara 

sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e 

presentabili qualora fossero richiesti.  

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che i 

titoli valutati nella scheda di valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum allegato. 
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1. TITOLI CULTURALI Punteggio previsto VALUTAZIONE 

DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 

Max punti 17 

Laurea magistrale/specialistica o 

vecchio ordinamento  

punti 5 per voto fino a 100 + 

punti  0,1 per ogni voto 

maggiore di 100; 1 punto 

per la lode). 

punteggio max 7 

  

Altri Titoli di Studio e/o 

Specializzazioni 

2 pp / titolo (altra laurea, 

dottorato di ricerca, master 

universitario)  

 

2 pp/ titolo (corso di 

perfezionamento 

universitario con esame 

finale) 

(tot. max 10 punti) 

  

 
 

2. TITOLI 

PROFESSIONALI 

Punteggio previsto VALUTAZIONE 

DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 

Max punti 50 

Componente del Comitato 

di valutazione 

Punti 5 per ogni annualità 

(max punti 10) 

  

Referente per la valutazione 

e/o Facilitatore in precedenti 

Progetti PON della scuola 

Punti 5 per ogni progetto 

(max punti 20) 

  

Coordinatore del NIV Punti 5 per ogni annualità 

(max punti 20) 

  

 
 

3. FORMAZIONE 

SPECIFICA 

Punteggio previsto VALUTAZIONE 

DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 

Max punti 13 

Corsi della durata minima di 25 ore 

svolti negli ultimi 5 anni sul tema 

della valutazione 

Punti 2  per ogni corso 

di formazione  

(max punti 10) 

  

Competenze informatiche certificate 

indispensabili per la 

documentazione on line delle attività 

svolte nelle azioni di pertinenza 

 

1 punto per ogni 

attestazione (max punti 

3) 

  

 

San Severo,……………………………. 

Il Docente 

__________________________________ 
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