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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-173  

EDUCARE ALLA SOCIALITÀ  

CUP: C63D21002670007 

 

 

  
OGGETTO: Avviso di selezione relativa al profilo di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE rivolto a docenti cd. interni ed in servizio presso questa 
Istituzione Scolastica.- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 
9952 del 17/12/2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 
C(2016) n. 5246, ed alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (Fse); 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Dpr 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 
VISTO il D.Lvo 30 Marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ed in 
particolare l’art. 7. comma 6, lett. b), in merito al preliminare accertamento della 
sussistenza  di risorse umane disponibili all’interno  
 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  n.2 del 2 
febbraio 2009; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTO il proprio decreto, prot. n. 2359 del 09/07/2021, di inserimento nel Programma 
Annuale 2021 del Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-205 - UN PON...TE PER 
APPRENDERE e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui 
all’Avviso Pubblico n. 9707/2021; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4/5 del 24/05/2021 di adesione al PON 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.1; 
 
VISTA la delibera del Consiglio del’Istituzione Scolastica n. 19/2021 del 26/05/2021 di 
adesione al PON Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 
– Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1; 
 
VISTE le note prott. nn. 17355 del 1 giugno 2021 (pubblicazione graduatorie regionali 
definitive),18082 del 15 giugno 2021 (scorrimento delle graduatorie definitive) e 
AOODGEFID/19105 del 01/07/2021 (assunzione impegno finanziario derivante 
dall’autorizzazione dei progetti) adottate dal Ministero dell’Istruzione eo dalle sue 
articolazioni periferiche;  
 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata a questa Istituzione Scolastica prot. n. n. 
AOODGEFID-19224 del 02/07.2021; 
 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 
relativi Regolamenti UE - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali 
e di investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020 (cd. Linee Guida, come aggiornate nell’Ottobre 2020); 
 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/34115 del 18.12.2017 avente come oggetto 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul Fse; 
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020 (cd. Linee Guida, come aggiornate nell’Ottobre 2020); 
 
VISTA le deliberazione del Collegio dei Docenti n. 5/2, adottata nella seduta del 
10/09/2021 , con la quale sono stati discussi approvati i criteri di selezione oggetto del 
presente avviso; 
 

RENDE NOTO 

 
 

 

È emanato il presente Avviso di selezione di relativa al profilo di REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE rivolto a docenti cd. interni ed in servizio presso questa Istituzione 
Scolastica.. 
 
Si rileva che le funzioni del cd. Referente per la Valutazione sono riassumibili nel 
coordinamento delle attività valutative riguardanti l’intero piano, con il compito di 
verificare, sia in itinere sia ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, 
interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e con gli altri soggetti coinvolti 
nella valutazione del Programma. 
 
La valutazione dei titoli prodotti, da dichiarare sull’allegato modello all’uopo predisposto, 

avverrà comunque in tal guisa: 

 

Diploma di Laurea magistrale e o laurea 
vecchio ordinamento 

Pts. 55,00 (cinquantacinque/00) attribuiti in 
tal guisa: [(votazione conseguita)/110*55. Nel 
caso di voto di laurea espresso su scala 
differente, si dovrà rapportare lo stesso a 110 
(centodieci) 

Altro titolo di studio di valore equipollente, 
Master o dottorato di ricerca (si valuta il 
solo possesso) 

Pts. 15,00 (quindici) 
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Anzianità di servizio nel ruolo di 
appartenenza 

0,50 (zero/50) per ciascun anni di servizio 
di ruolo o preruolo, riconosciuto e/o 
riconoscibile, per un max. di 20,00 
(venti/00)punti 

Incarichi svolti a livello di Istituzione 
Scolastica (docenti collaboratori ex art. 25 
D.Lvo 165/2001, Funzioni Strumentali al 
Pof, Animatore Digitale) 

Pts. 2,00 (due/00) per ciascun incarico 
effettivamente svolto per un massimo di 5 
(cinque) incarichi effettivamente valutabili, 
per un max di 10,00 (dieci/00) punti. 

Pregressa esperienza in qualità di Esperto, 
tutor, valutatore, referente per la 
valutazione in Progetti Pon o Pnsd 

Pts. 2,00 (due/00) per ciascun incarico 
effettivamente svolto per un massimo di 5 
(cinque) incarichi effettivamente valutabili, 
per un max di 10,00 (dieci/00) punti. 

 
Il Referente dovrà inoltre possedere adeguate competenze per l’utilizzo delle applicazioni 
informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma 
informatica GPU. 
 
Il contenuto dei singoli moduli ed una sua più analitica descrizione è rinvenile 
dall’analisi del progetto stesso disponibile al seguente link: 
https://www.icsorianonelcimino.edu.it/wp-

content/uploads/2021/09/Piano_1050730_00128_VTIC82200V_20210518180919_1211
4_19-05-2021.pdf 
 
In particolare il Referente per la valutazione dovrà assolvere ai seguenti compiti: 
 

 coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito 
degli interventi attivati nello svolgimento del Piano; 

 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; -verificare le competenze dei discenti, il collegamento tra 
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attività progettuali e curricolari, le ricadute sui processi di miglioramento della 

scuola; 
 coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte 

dagli esperti e dai tutor e garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e 
internazionali, di valutazione; 

 coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le 
diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio 
di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo 
sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la 
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

 valutare, in collaborazione con l’esperto esterno e i tutor, le competenze in 
ingresso dei corsisti atte alla valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze 
pregresse per ancorarvi nuovi contenuti; 

 valutare il grado di soddisfazione dei corsisti; 
 curare l’inserimento dei dati e dei documenti nella piattaforma del sistema 

informativo del M.I.U.R.; 
 registrare le attività svolte e le ore effettuate; 
 partecipare alle riunioni di coordinamento; 
 monitorare la ricaduta delle azioni attivate nell’ambito del Piano sugli esiti degli 

apprendimenti, delle competenze e del comportamento degli alunni; 

 restituire, mediante un report finale, un giudizio complessivo sulle attività di 
progetto, sulla partecipazione degli allievi e sui livelli raggiunti anche in relazione 
con il curricolo e con le valutazioni quadrimestrali. 

 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello “Allegato 
A”, corredate da curriculum vitae in formato Europeo e copia di un documento di identità 
in corso di validità, dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo in formato *pdf, 
utilizzando esclusivamente gli account con dominio @posta.istruzione.it o 
@isorianonelcimino.edu.it, ai seguenti indirizzi  di posta elettronica: 
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vtic82200v@istruzione.it 

vtic82200v@pec.istruzione.it 
 
entro e non oltre le ore 14:00 del giorno LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2021:. 
 
Le istanze come sopra presentate dovranno indicare nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Avviso interno selezione profilo di Referente per la Valutazione PON-EDUCARE ALLA 
SOCIALITÀ . 
 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario 
pomeridiano ed extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere 
accettate incondizionatamente dagli interessati. 
 
Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’Istituto potranno avvenire esclusivamente 
attraverso l’indirizzo di posta vtic82200v@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica 
fornito dal candidato nella domanda di partecipazione. 
 
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul 
sito www.icsorianonelcimino.edu.it. 
 
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la 

propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni e integrazioni: 
 
a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) residenza; 
d) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 
e) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in 
cui esso è stato conseguito e della votazione riportata ed eventualmente gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio 
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posseduto 

f) godimento dei diritti civili e politici; 
g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate 
(anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale 
ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali 
procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero, nonché carico in Italia 
o all’estero, nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite; 
 
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 
autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno 
applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000. 
 
Nel format della domanda dovranno essere inoltre indicati i moduli prescelti per i quali si 
propone la candidatura. 
 
La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata dalla Commissione 
giudicatrice nominata con decreto dal Dirigente Scolastico. A seguito della valutazione 
svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà elaborata graduatoria per ogni modulo 
formativo. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate sul sito dell’Istituto 
e sull’albo digitale. 
 
Si procederà con l’individuazione dell’avente titolo anche in caso di 1 (una) sola 
candidatura validamente costituita. 
 
In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane in età. 
 
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lvo 
165/01 e ss.mm.ii. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni 
caso, saranno commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento 
dell’incarico. 
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Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 11 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto 
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. 
 
Il personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui al 
Dpr 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) e a norma dell'articolo 54 del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165, a pena di 
risoluzione dell’incarico stesso. 
 
L’Istituzione Scolastica informa altresì che i dati forniti dai candidati per le finalità 
connesse agli adempimenti di cui al presente avviso e all’eventuale e successiva stipula 
di lettera di incarico saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lvo 30 
giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.Lvo 10 agosto 2018, n. 101, unitamente al 
Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Gdpr).  
 
Il conferimento di tali dati è comunque obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e 
dei titoli e partecipando alla selezione i candidati acconsentono al trattamento dei dati. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge. 
 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione 
dell’iter procedimentale della selezione stessa. 
 
L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti ed in ogni caso fino al 31 
agosto 2021. Per la prestazione effettuata sarà corrisposto il compenso orario lordo di € 
23,22 (ventitre/22) come previsto nella Tabella “6” allegata al Ccnl 29/11/2007) e per un 
massimo di 180 (centoottanta) ore nella misura di 10 (dieci) ore pro modulo. I compensi 
sono comprensivi, oltre che delle ritenute di legge, anche degli oneri a carico dello Stato. 
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Il trattamento economico spettante per le ore destinate al singolo modulo potrebbe subire 

delle rimodulazione dei costi di gestione, determinati in € 3.47 per ora per partecipante 
(cfr. nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-19224 del 02/07.2021) 
   
Il trattamento economico autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo 
espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 
sopra. Non saranno prese in considerazione eventuali richiesta e interessi legali e/o oneri 
di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione 
scolastica.  
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico e potranno essere revocati 
in qualunque momento senza preavviso e indennità di sorta, per fatti a/o motivi 
organizzativi, tecnico–operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. 
 
Le attività prestate dal Referente dovranno essere registrate su specifico time-sheet che 
attesti l’impegno orario e le funzioni assolte. Il complesso delle attività da svolgere è 
riassumibile attraverso la seguente sinossi: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

Ore 
autorizzate  
pro modulo 

10.1.1A 10.1.1A-
FSEPON-LA- 

2021-173 

Non perdiamoci di vista! 

€ 5.082,00 15 

10.1.1A 10.1.1A-
FSEPON-LA- 

2021-173 

Leggimi forte. 

Laboratorio di educazione 

alla lettura € 5.082,00 15 

10.1.1A 10.1.1A-
FSEPON-LA- 
2021-173 

Musicando allegramente 

€ 5.082,00 15 
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Si comunica altresì che il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) è il Dirigente 

Scolastico pro tempore di questa Istituzione Scolastica, Dott.ssa Emilia Conti. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo digitale e sul sito web 
www.icsorianonelcimino.edu.it e ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.- 
 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Emilia Conti) 
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