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AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

- ALL’ALBO 

- AL SITO web 

- AL DSGA 

- AGLI ATTI 

 
Oggetto: - Bando per la selezione di una risorsa alla quale attribuire l'incarico di 

“VALUTATORE” relativamente al progetto- avviso pubblico prot. n. 1953  del 21.2.2017  - 

FSE - Competenze di base ”. 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. ; 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.).Competenze di base 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A- FSEPON-LA-2017-145  - CUP: G62H18000050005    

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-LA-2017-297 -  CUP: G62H18000060005 

 
                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1953  del 21.2.2017  - FSE - Competenze di base ”. 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.).Competenze di base; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, finalizzato alla realizzazione di 
“Competenze di base”;  
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018, relativa alla pubblicazione delle graduatorie 
definitive dei progetti; 
VISTO il Decreto di modifica del Programma Annuale 2018 prot. n. 1543 del 21/05/2018  con la previsione 
del Progetto  - “PONFSE-2014-2020-COMPETENZE DI BASE”per il finanziamento totale COMPLESSIVO 
pari ad € 64.816.80 : sottoazione 10.2.1A –FSEPON – LA- 2017- 145 di €  19.911.60 scuola Infanzia 

Sottoazione  10.2.2A- FSEPON-LA-2017-297 di € 44.905.20 scuola primaria-secondaria I grado;  
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il 
conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  
VISTI i Regolamenti (UE) n.303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato 
dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
VISTI i criteri specifici di selezione stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera 30/11/2018; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve 
essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente;  
RILEVATO che il progetto approvato prevede la realizzazione di tredici moduli, per i quali 

occorre individuare un Referente Valutatore che deve essere reclutato, prioritariamente, tra i docenti 

interni in possesso di particolari requisiti; 

ATTESA la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure 

professionali aventi competenze specifiche in qualità di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

nell’ambito del Progetto “PONFSE-2014-2020-COMPETENZE DI BASE” – 
sottoazione 10.2.1A –FSEPON – LA- 2017- 145 di €  19.911.60 scuola Infanzia 

Sottoazione  10.2.2A- FSEPON-LA-2017-297 di € 44.905.20 scuola primaria-secondaria I grado;  
 

Titolo: Scuola Infanzia:"gioco… mi emoziono… mi diverto… imparo " 
            Scuola Primaria/secondaria I grado:“ Imparare giocando… non nuoce! 

 

PRESO ATTO delle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “l’istituzione scolastica 

deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”;  

 

PREMESSO 

che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

 

EMANA 



                  

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di docenti 

interni a codesto Istituto con certificate competenze informatiche per le attività inerenti le seguenti 

azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE Competenze di Base; 

 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

  
 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione specifica 10.2.1 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di  

base con particolare riferimento ai seguenti moduli  
 

Tipologia modulo TITOLO ORE 
   

 

CODICE 10.2.1 A-FSEPON-CA-2017-145 - 

INFANZIA  
   

Educazione bilingue-educazione plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH-RIPI 30 

Educazione bilingue-educazione plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH-TORRICE 30 

Espressione corporea (attività 

ludiche,attività psicomotorie STO BENE SE MI MUOVO - TORRICE 30 

Espressione corporea (attività 

ludiche,attività psicomotorie  LEGGI…AMO, ASCOLTI…AMO, IMPARI…AMO - RIPI 30 

 

Tipologia modulo TITOLO ORE 
   

 
CODICE 10.2.1 A-FSEPON-CA-2017-297 – PRIMARIA-

SECONDARIA  
   

Lingua madre 

LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE (Reading and Writing workshop) 

secondaria I grado    Ripi 30 

Lingua madre 

LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE (Reading and Writing workshop) - 

secondaria I grado    Torrice 30 

Matematica Chesscard…. Matto! – Primaria           Ripi 30 

Matematica Chesscard…. Matto! - Primaria           Torrice 30 

Matematica CASI INVALSI -   secondaria I grado     RIPI 30 

Matematica CASI INVALSI -   secondaria I grado    TORRICE 30 

Lingua straniera ENGLISH TROUGH MUSIC – secondaria I grado      RIPI 1 30 

Lingua straniera ENGLISH TROUGH MUSIC –  secondaria I grado    RIPI 2 30 

Lingua straniera ENGLISH TROUGH MUSIC –  secondaria I grado    TORRICE 30 

 

Finalità della selezione 

Al Referente per la valutazione si richiede di:  

1. collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività 

e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

2. curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di 

classe;  

3. coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, 

per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e di progetto;  

4. verbalizzare le riunioni di progetto;  



                  

 

5. curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori 

selezionati siano coerenti e completi;  

6. promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la 

gestione e/o l’organizzazione di manifestazioni ed eventi. 

7. coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

8. predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;  

9. raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;  

10. raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 

 Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e 

extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto. 

 

 Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano, o nella giornata del 

sabato in orario antimeridiano presso le diverse sedi dell’I.C. Ripi (scuole di Ripi e Torrice) in 

lezioni della durata di 3/4 ore con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2018/19 da 

febbraio  2019 a giugno 2019. 
 

Articolo 1 -Requisiti generali di ammissione  

 

1.Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

- esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto;  

- essere docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale; 

- competenze informatiche certificate;  

- corsi di formazione e aggiornamento;  

- pubblicazioni. 

 

2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

∙ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

∙ godere dei diritti civili e politici;  

∙ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso.  

3. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli 

incarichi.  

4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese 

e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai  

sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità 

civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai 

sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti 

requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla 

graduatoria della procedura di affidamento dell’incarico.  

Articolo 2 -Compenso  

Con il docente Referente per la Valutazione, verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera a cui 

verrà applicato il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato, 17,50  euro al 

lordo dipendente, per un impegno di max 10 (dieci) ore per modulo per un totale di 175.00 euro 

lordo dipendente. L’importo orario da corrispondere è omnicomprensivo anche di tutte le spese 



                  

 

(viaggio, vitto, alloggio) eventualmente affrontate e sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi nazionali e comunitari. La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive 

di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze operative della istituzione scolastica.  

 

Articolo 3 -Modalità di valutazione della candidatura  

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando.  

2. La Commissione attribuirà un punteggio, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, 

professionali e alle esperienze professionali dichiarate dai candidati, come elencati nel presente 

articolo. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto 

della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente 

conto di quanto autocertificato e/o auto dichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in 

formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).  

3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 

dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 

presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  

4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per 

tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.  

 

5. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 

secondo i seguenti criteri: 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 10.2.1°-FSEPON-LA-2017-145,  

Progetto 10.2.2A -FSEPON-LA-2017-297 Candidatura N. 36539 1953 del 21/02/2017 

- FSE - Competenze di base 

 

PUNTI  

Titoli culturali (non cumulabili tra loro) Laurea vecchio ordinamento 

ovvero specialistica  

6 

Laurea triennale  2 

Diploma di maturità 1 

Possesso, oltre alla laurea, di titoli (abilitazioni, corsi 

di perfezionamento 

post lauream o post diploma, dottorati di ricerca, 

master post lauream, corsi di alta formazione post 

universitaria, seconda laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero specialistica, laurea triennale, 

diplomi universitari, corsi di specializzazione almeno 

biennale. I titoli devono essere già rilasciati. Non si 

considerano se “in corso di svolgimento”. MAX 20 

punti 

 

 

 

 

 

Titolo 

 

1 

   

Esperienza in qualità di tutor PON in moduli per 

scuola primaria ovvero secondaria di 1° grado MAX 

20 punti 

 

Per ogni modulo PON di 

almeno 20 h 2 

1 

Esperienza in qualità di esperto PON nella scuola 

primaria ovvero secondaria di 1° grado. MAX 10 

punti 

 

Per ciascun modulo di almeno 

20h 

1 

Valutatore PON / POR. MAX 24 punti Per ciascun incarico 3 



                  

 

Esperienza di figura strumentale acquisita nell’ultimo 

decennio per un massimo di  18 punti 

Per ciascun incarico 3 

Referente prove Invalsi. MAX 10 punti Per ciascun incarico 2 

Componente del NIV. MAX 10 punti Per ciascun incarico 1 

Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, EIPASS, ICL, 

P.E.K.I.T.); MAX 2 punti 

Per ogni certificazione 1 

   

  

  

   

 

 

Articolo 4 - Domanda di ammissione  

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’articolo 1, secondo il modello di candidatura (All. 1).  

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

a) copia di un documento di identità in corso di validità;  

b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.  

3. La domanda di partecipazione in busta chiusa sigillata indirizzata al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo Statale di RIPI (Fr), PIAZZA GUIDO BACCELLI 4 dovrà 

espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20-FSE” – Selezione referente per la valutazione –
PONFSE-2014-2020-COMPETENZE DI BASE” – 

Annualità 2018/19, dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di 

segreteria entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 21/01/2019. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 

 

Le attività si concluderanno entro il 30 giugno 2019.  

 

Articolo 5 - Risoluzione del contratto 

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; 

• Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di 

valutazione relative al gradimento e al rendimento formativo riguardanti le capacità di gestione del 

gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e 

didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa 

con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

Articolo 6 - Norme Finali e Salvaguardia- Ricorsi 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali 

indicate nelle Linee Guida 2014-2020 – PON-FSE. 

 

Articolo 7 - Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali 

Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisiti dall'Istituto Scolastico, in occasione 

della partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente 

disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva 



                  

 

stipula del contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in 

virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 

44/2001; 

D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai 

fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del 

predetto  

decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati personali è l’I.C., nella persona del Dirigente 

Scolastico, il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi). Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, 

oltre ai soggetti componenti la commissione. Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 

della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico di questa Istituzione Scolastica.. 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.ICRIPI.gov.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle 

azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

 

 

 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Vincenzina Irene Sabetta 
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