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PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

  FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. 

AZIONE 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 

Progetto denominato “Open Space Palmieri” 

Codice identificativo progetto FSE PON – PU – 2017 – 569  

CUP H89G16000420007 del 07/09/2017 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016; 

VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 

Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento”; 

VISTA la Normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) N.1301/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al 

Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni 

Generali, al Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
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VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti dell’11/10/2016 relativa all’approvazione del 

progetto denominato “Open Space Palmieri” per la candidatura all’Avviso Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la delibera n. 153 del 22/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il 

progetto denominato “Open Space Palmieri” da presentare nell’ambito dell’Avviso Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria 

provvisoria dei progetti relativi all’Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e 

della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 

27530 del 12/07/2017; 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, 

relativo all’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTA la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 12/12/2016 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2017 e il provvedimento dirigenziale n. 8 di variazione 

finalizzata, nel quale è inserito il suddetto progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTO il CUP H89G16000420007 del 07/09/2017 

VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi al progetto FSE PON - PU - 2017 - 569, prot. 5868 del 27/09/2017; 

VISTO l’inserimento del Piano PON Avviso 10862 nel PTOF 2016-2019, con particolare 

riferimento all’attuazione dello stesso nell’a.s. 2017-2018, come da delibera n.26 del Collegio dei 

docenti del 5/10/2017 e delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 5/10/2017; 

VISTA le delibere del Collegio dei Docenti n. 27-28-29-31 del 5/10/2017 del con cui sono 

definiti i criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e referente per la valutazione del Piano 

Integrato di Istituto; 
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VISTA le delibere del Consiglio di Istituto n. 43 del 5/10/2017 relativa ai criteri generali di 

individuazione dei tutor, esperti e referente per la valutazione del Piano Integrato di Istituto; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. del 4718 DEL 26/07/2017 di assunzione nel Programma 

Annuale 2017 dei finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del 

fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, ratificato dal Consiglio di Istituto con delibera n.41 del 

05/10/2017; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 

Chiarimenti”; 

VISTA l’informazione preventiva alle parti sindacali sulla ripartizione delle spese di gestione, con 

particolare riferimento al profilo del Referente per la valutazione prot. n. 6273/C24 del 13/10/2017; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento della 

valutazione dei moduli previsti nel Piano Integrato; 

VISTO il proprio decreto prot. n..6582/C24 del 17/10/2017; 

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto, 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

al fine del reclutamento del Referente per la valutazione del Piano Integrato 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma 

plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 

10.1. e l’Azione 10.1.1 – sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. 

 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico progetto MCM: Musica Corpo Movimento € 4.561,50 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “Scuola e famiglia: insieme nello sport” € 4.977,90 

Musica strumentale; canto corale Coro di Istituto € 5.082,00 
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Musica strumentale; canto corale concerto di fine anno € 5.082,00 

Innovazione didattica e digitale Innovazione tecnologica per ri-motivare € 4.873,80 

Potenziamento delle competenze di base L'italiano lingua madre € 10.164,00 

Potenziamento delle competenze di base Matematic......attiva € 10.164,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20 

 

Ogni modulo della durata in ore: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Progetto MCM: Musica Corpo 
Movimento 

30 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Scuola e famiglia: insieme nello 
sport 

30 

Musica strumentale; canto corale Coro di Istituto 30 

Musica strumentale; canto corale concerto di fine anno 30 

Innovazione didattica e digitale 
Innovazione tecnologica per ri-
motivare 

30 

Potenziamento delle competenze di base L'italiano lingua madre 60 

Potenziamento delle competenze di base Matematic......attiva 60 

 

 

 

● Compiti e funzioni del referente per la valutazione 

Il referente per la valutazione progetterà, predisporrà e coordinerà le attività valutative 

riguardanti il Progetto denominato “Open space Palmieri” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014-2020- Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, con il compito di verificare, sia in itinere 

che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di 
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Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. Supporterà altresì il 

Direttore del Piano, il DSGA e i tutor nelle attività di coordinamento ed organizzazione. 

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono: 

❖ garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

❖ coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della 

competenza valutativa dei docenti; 

❖ cooperare con il NIV e collaborare alle procedure di valutazione e rendicontazione di 

Istituto; 

❖ interfacciarsi con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

❖ coordinare comunicazione, flusso dei dati e raccolta della documentazione; 

Il compenso orario massimo per le attività del Referente per la Valutazione (nr. ore 120) è 

stabilito in € 17,50 (diciassettecinquanta/00) per ogni ora effettivamente svolta. 

Presentazione dell’istanza 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza in formato “pdf” (secondo il modello allegato ed 

esclusivamente dalla casella di posta istituzionale) all’indirizzo lepc03000r@istruzione.it entro le 

ore 13:00 del giorno 2 novembre 2017 indicando nell’oggetto “PON Open Space Palmieri – 

Candidatura Referente Valutazione”. L’istanza (redatta utilizzando gli Allegati A e B) dovrà 

indicare il modulo di interesse ed essere corredata dal curriculum vitae (redatto utilizzando 

l’Allegato C), nonché da fotocopia firmata del documento di identità. La graduatoria provvisoria 

sarà pubblicata entro dieci giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 

candidature. La stessa graduatoria diverrà definitiva dopo 15 giorni dalla pubblicazione, in assenza 

di ricorsi. Il candidato Referente per la Valutazione non potrà presentare domanda come tutor 

o esperto di qualsiasi altro modulo di questo progetto. 
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Tutti i documenti devono essere presentati, ai sensi della Legge 445/2000 e devono recare in calce la firma in 

calce dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.  

 

 L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dalla Commissione all’uopo nominata da 

parte del RUP di progetto, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d’istituto. 

 
SI PRECISA CHE L’AZIONE D’ AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI DA PARTE DEI CANDITATI SARA’ 
FACOLTATIVA E PURAMENTE INDICATIVA. QUESTA NON COMPRORTA L’AUTOMATICO 
RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

 

Requisiti d’accesso 

- Docente della scuola con formazione e/o esperienza nell’ambito della valutazione 

- Certificate competenze informatiche 

In caso di più disponibilità a svolgere detto incarico, si stilerà una graduatoria nel rispetto dei 

seguenti titoli: 

A. Titoli di studio - Laurea V.O/Laurea specialistica (max 5 pt) 

A.1 Laurea con voto pari a 110/110 e lode: 5 pt 

A.2 Laurea con voto tra 106 e 110: 4 pt. 

A.3 Laurea con voto tra 100 e 105: 3 pt. 

A. 4 Laurea con voto fino a 99: 2 pt. 

B. Titoli formazione/certificazione 

B.1 Certificazioni informatiche: 1 pt. (max 2 titoli valutabili) 

B.2. Master/Dottorati: 2 pt. (max 2 titoli valutabili) 

B.3 Corsi di formazione/specializzazione sui seguenti tempi: figure di sistema, medium 

management, organizzazione scolastica, amministrazione digitale, progettazione europea, 

valutazione, miglioramento, bilancio sociale: 1 pt (max 3 titoli valutabili) 

C. Esperienze professionali 

C.1 Esperienza di valutatore in Piani PON – 1 pt. per esperienza (max 5 pt.) 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
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A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 

C. sprovviste del curriculum vitae; 

D. non redatte secondo gli allegati 

E. sprovvista della fotocopia firmata del documento di identità. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro dieci giorni dalla scadenza. L’analisi e la 

valutazione dei curricula saranno curate dalla Commissione all’uopo nominata, sulla base dei criteri 

deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto. 

In caso di parità si procederà ad assegnare l’incarico al candidato più giovane. 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e alle attività di 

formazione; 

- collaborare con il direttore del PON, con l’Ufficio, con tutor ed esperti; 

- espletare tutte le attività previste dall’incarico; 

- compilare tutti gli strumenti previsti e predisporre la relazione finale sull’azione svolta; 

- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del 

presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gvo 196/2003. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola, in Albo pretorio e in 

Amministrazione trasparente. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Loredana Di Cuonzo. 

ALLEGATI: 

Allegato A: domanda di partecipazione 

Allegato B: scheda autovalutazione titoli 

Allegato C: curriculum vitae 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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