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Prot. N. 5576/A19d       Volturara Irpina, 21/11/2017 

 

Al personale scolastico dell’IC 

Albo – Sito Web 

Atti 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per l’acquisizione di disponibilità da parte del personale 

interno per la formazione di graduatorie per l’eventuale conferimento di incarico di 

Referente per la valutazione   

 

Fondi FSE 2014-2020 – 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. 
 

Titolo del Progetto: “Verde irpino…per la verde età”   Cod. identificativo: 10.1.1A-

FSEPON-CA- 2017-388 CUP: F69G16000380007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il D.I. n. 44 dell’1/2/2001 “Regolamento di contabilità delle II.SS”, in 

particolare gli artt. 33 e 40 che disciplinano l’assunzione del personale 

esperto per particolari attività e insegnamenti; 

 

VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e d’investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020; 

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
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Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 

Europea; 

 

VISTA  la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 Luglio 2017, con la 

quale viene formalmente autorizzato a questo istituto per un importo 

complessivo di € 36.174,00 il progetto PON FSE denominato “VERDE 

IRPINO…PER LA VERDE ETA’” contraddistinto dal codice 10.1.1A-FSEPON-

CA-2017-388 presentato nell’ambito dell’avviso di cui all’oggetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 27.10.2017 che approva la 

Revisione n.2 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016 – 2019. 

    

 

CONSIDERATO  che la sopraindicata Nota del MIUR costituisce la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività progettuali e fissa i termini di inizio per 

l’ammissibilità della spesa; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n.5 del 14/12/2016 che approva il 

Programma Annuale per l’E.F. 2017; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 15 del 07/09/2017 inerente 

all’assunzione nel Programma Annuale 2017 del finanziamento finalizzato 

alla realizzazione del Progetto denominato “Verde irpino…per la verde età” 

codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-388; 

 

VISTA                    la Nota prot. AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR                              

  fornisce chiarimenti relativi all’iter da seguire per il conferimento degli                              

  incarichi a esperti, nonché chiarimenti relativi ad aspetti di natura fiscale,                             

  previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente;  
 

VISTA                  la Nota prot. n. 35926 del 21/09/2017 del MIUR sull’errata corrige della 

Nota n. 34815/2017 (punto 2.2. capoverso IV pag. 4 “Affidamento di 

contratti di lavoro autonomo”). 
 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 07/09/2017 inerente 

all’approvazione del Regolamento interno per il conferimento di incarichi a 

esperti. 

 

RILEVATO che il citato Regolamento adottato ex delibera del CdI n. 17/2017, agli 

artt. 2 e 3 stabilisce rispettivamente le condizioni preliminari e i criteri di 

selezione degli esperti, in conformità all’art. 7, c. 5bis e c. 6 del D.lgs. 

165/2001 e delle note MIUR n. 31700/2017 e n. 34815/2017  

 

RILEVATO che, il citato Regolamento, nello specifico, all’art. 2, lett. a) stabilisce che 

l’Istituzione scolastica, in via preliminare, “può procedere a selezionare gli 

esperti al suo interno, se in possesso delle conoscenze, competenze ed 

esperienze specifiche richieste dai singoli moduli progettuali. La selezione 

può avvenire attraverso una comparazione dei curricula vitae, previa 

pubblicazione sul proprio sito web di apposito avviso interno di selezione 

che delinei le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita 

e definisca i criteri che regoleranno la selezione, oppure su designazione 

all’interno degli OO.CC.”. 

  

CONSIDERATO  che si rende necessario reperire figure professionali tra il personale 

docente interno a cui affidare l’incarico di Referente per la Valutazione per 

la realizzazione del Progetto PON FSE autorizzato e in possesso di requisiti 

culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso: 
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RENDE NOTO 

Che è indetta selezione mediante procedura comparativa dei curricula vitae (per titoli culturali 

e professionali) per la formazione di graduatorie di personale interno per l’eventuale 

conferimento di incarico di Referente per la Valutazione per la realizzazione del progetto PON 

FSE denominato “Verde irpino…per la verde età” codice identificativo: 10.1.1A-

FSEPON-CA- 2017-388     CUP: F69G16000380007 

 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
L’avviso per l’affidamento di incarichi da conferire al personale interno ha l’obiettivo di 

selezionare e individuare la seguente figura professionale: 

- N. 1 Referente per la valutazione per svolgere attività di supporto organizzativo e 

didattico nei sette percorsi formativi del Progetto PON FSE 2014-2020 di cui all’oggetto; 

 

Tipologia modulo Titolo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “Classi in…movimento” 

 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
 
Gioco sport-scacchi 

Musica strumentale; canto corale MOUSIKE’: l’arte a scuola per… 

“conoscersi meglio” 

Arte; scrittura creativa; teatro Green art 

Potenziamento della lingua straniera NOT ONLY ENGLISH 

Potenziamento delle competenze di base “Leggere e interpretare” 

Potenziamento delle competenze di base “Conto anch’io” 

 

Art. 2 – Requisiti richiesti 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 

Docente a tempo indeterminato in servizio nell’Istituzione scolastica 

Saranno valutati i titoli posseduti dagli aspiranti. A parità di punteggio sarà prescelto il 

candidato più giovane.  

  
Art. 3 – Criteri di valutazione 
Le istanze saranno valutate dal GOP secondo la griglia di valutazione, di seguito riportata: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VALUTATORE  

1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master - max 22 punti 

 

 

Titolo di 

studio 

Max 7 

punti 

Diploma di istruzione superiore con voto 

fino a 42 

Punti 

1 

 
Diploma di istruzione superiore con voto da 

43 a 54/60 

Punti 

2 

Diploma di istruzione superiore con voto da 

55 a 60 e lode 

Punti 

3 
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 (Si valuta solo 

il titolo di 

studio di grado 

maggiore e più 

pertinente 

rispetto alle 

prestazioni 

richieste) 

Diploma di Laurea conseguito con voto fino 

a 95/110 

Punti      

5 

Diploma di Laurea conseguito con voto da 

96 a 108/110 

Punti     

6 

Diploma di Laurea conseguito con voto da 

109 a 110/lode 

Punti      

7 

 

 

 

Altri titoli e 

specializzaz

ioni 

Max 15 

punti 

 

 

Altri Diplomi / Lauree / Dottorati di ricerca Punti      

1 

Punti 1 per ogni titolo fino 

ad un massimo di 2 titoli 

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale  

Punti      

1 

Punti 1 per ogni titolo fino 

ad un massimo di 4 titoli 

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale coerenti con 

progetto 

Punti     

2 

Punti 2 per ogni titolo fino 

ad un massimo di 3 titoli 

Aggiornamento e formazione in servizio in 

ore effettivamente frequentate coerente 

con progetto (per ogni corso di 30 h) 

Punti      

0,5 

Punti 0,5 per ogni corso 

fino ad un massimo di 6 

corsi 

2) Altre certificazioni – max 7 punti 

Altre 

Certificazio

ni  

Max 7 

punti 

 

Certificazione lingua  Max 

Punti 5 

Livello A2 = Punti 1  

Livello B1 = Punti 2 

Livello B2 = Punti 4 

Livello C1 = Punti 5 

ECDL base o titoli equivalenti o superiori 

EIPASS ecc 

Max 

Punti 2 

ECDL base o titoli 

equivalenti = Punti 1 

Titoli superiori = Punti 2 

 

3) Titoli professionali – max 13 punti 

Titoli 

professionali 

Max  

13 punti 

Attività di progettazione di piani, 

coordinamento di gruppi di lavoro, 

collaborazione con D.S.– F.S. – referente 

plesso – referente progetto – 

responsabile laboratorio - coordinatore 

intersezione/interclasse/classe 
 

(non  valutati  gli  incarichi  dell’anno  

in corso) 

Max 

Punti 8 

Punti 1 per ogni incarico  

 Attività di tutoring/docenza in Progetti di 

insegnamento e non (esclusi PON – POR – 

FSE) con una durata di almeno 30 ore 

nell’ultimo quinquennio 

Max 

Punti 5 

Punti 1 per ogni attività 

4) Altri titoli valutabili – max 17 punti 

Altri titoli 

valutabili  

Max 17  

punti 

 

Progetti cui si è partecipato con analoga 

funzione (con valutazione positiva) 

Max 

Punti 2  

Punti 1 per ogni progetto 

fino ad un massimo di 2 

Esperienze specifiche nella valutazione 

(comitato di valutazione, commissione 

RAV, formazione sulla valutazione 

Max 

Punti 5 

Per ogni esperienza: 1 

punto fino a un massimo di 

5 

 Anzianità di docenza (di ruolo) Max 

Punti 10 

Per ogni anno: 0,1 punto 

fino a un massimo di 20 
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Art. 4 – Modalità di presentazione dell’istanza 

Le istanze di partecipazione redatte utilizzando il modulo Allegato 1 – Istanza di 

partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 

30/11/2017 corredate dal curriculum vitae in formato Europeo datato e firmato in originale, 

copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità e da autocertificazione ex DPR 

n. 445/2000 dei titoli di studio posseduti e delle relative certificazioni (riprodotta nella forma di 

elenco numerato) relativamente alle esperienze indicate nei precedenti articoli 2 e 3 del 

presente avviso. 

È ammessa l’autocertificazione solo per i titoli accertabili presso le Pubbliche Amministrazioni. 

L’assenza della documentazione sopraindicata comporterà la mancata valutazione della 

candidatura. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni 

penali, oltre a costituire causa di esclusione dall’avviso di selezione ai sensi dell'art. 75 del 

predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 

accertata dopo l’attribuzione dell’incarico, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 

1456 c.c.. 

L’istanza dovrà essere recapitata brevi manu presso l’Ufficio di protocollo dell’Istituto che 

provvederà a rilasciare regolare ricevuta. 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

 

 

Art. 5 – Esito dell’aggiudicazione 
L’esito della selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line del Sito Web 

dell’Istituto della graduatoria provvisoria, recante il punteggio dei titoli assegnati. Trascorsi  

n. 15 giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria diventerà definitiva. La pubblicazione 

della graduatoria di merito all’Albo e sul sito Web dell’Istituto avrà valore di notifica agli 

interessati a tutti gli effetti. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida per progetto e/o modulo. 

 

Art. 6 – Conferimento incarico 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

La durata dell’incarico è stabilita in n. di 35 ore per l’attribuzione di incarico di Referente per la  

valutazione.  

L’importo orario lordo dipendente da corrispondere è pari ad € 17,50 (euro diciassette,50) più 

oneri a carico dello Stato. 

Il compenso sarà corrisposto a prestazione ultimata e sulla base delle attività effettivamente 

realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza. 

Il pagamento verrà effettuato dopo l’erogazione delle risorse da parte del MIUR. 

Sull’importo spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste per i 

compensi erogati per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  
L’incaricato dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 
modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il personale prescelto.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto 
di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 
riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
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Art. 7 – Compiti del Referente per la valutazione 
I compiti attribuiti al Referente per la valutazione all’interno del Progetto PON FSE 2014-2020 

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 fra interventi di uno stesso modulo e fra interventi 

di diversi moduli, 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; 

 

 operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori dei percorsi formativi per predisporre 

tutto il materiale da somministrare ai vari attori dei moduli (test di ingresso, di 

gradimento, ecc); 

 

 relazionare, a conclusione dei progetti, sugli esiti raggiunti dal punto di vista didattico 

ed organizzativo (elementi di forza e punti di criticità riscontrati).   

 

 programmare dettagliatamente le attività di valutazione e il loro monitoraggio in 

collaborazione con i docenti esperti e tutor e il personale coinvolto; 

 

 collaborare con tutor e docenti esperti per garantire il caricamento sulla piattaforma 

GPU di tutta la documentazione richiesta dal MIUR; 

 

Art. 9 – Cause di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature dalla presente procedura comparativa di 

selezione: 

a) la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente avviso; 

b) la mancanza della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione (allegato 1); 

c) la mancata sottoscrizione del curriculum vitae riportante in calce l’autorizzazione al 

trattamento dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e reso nella forma di 

autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000; 

d) la mancata presentazione dell’elenco titoli posseduto, debitamente numerato, 

sottoscritto e reso nella forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000; 

e) la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di 

validità; 

f) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall’articolo 

del presente avviso. 

 

Art. 10 – Privacy 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.i., i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 

 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Emilia Di Blasi. 

 

Art. 12 – Pubblicizzazione dell’Avviso di selezione 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo online e sul Sito Web dell’Istituto Comprensivo “A. Di 

Meo” all’indirizzo www.icvolturara.gov.it alla sezione PON 2014-2020 e alla sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”. 

http://www.icvolturara.gov.it/
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L’Istituto Comprensivo “A. Di Meo” si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

modificare o revocare il presente atto, di prorogare o riaprire il termine di scadenza, di non 

procedere ad alcuna attribuzione di incarico, qualora nessun candidato venisse ritenuto idoneo, 

e di indire nuova selezione. 

 

   

    Il Dirigente Scolastico 
                         Dott.ssa Emilia Di Blasi* 
 
 
 

*      Il documento è 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 STATALE DI VOLTURARA IRPINA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE  

 
Progetto afferente all’avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 

in quelle periferiche"Prot. 10862 del 16 settembre 2016 
 

 

                 Codice identificativo progetto10.1.1A-FSEPON-CA- 2017-388      
 

Progetto:” Verde irpino…per la verde età” 

 
Il/La sottoscritto/a                                          nato/a prov. il     

e residente in prov. CAP      

 
Tel. cellulare e-mail     
 

 

Cod. Fiscale cod. IBAN    
 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
 

 
Il sottoscritto dichiara di essere docente di ……………………………………………………………in possesso del titolo: 

 
 Laurea in …………………………………………………………………………………rilasciato da 

 
…..…………….…………………………………………………………………….. punteggio…………….. 

 
 Diploma di ……………………………………………………. …………………………….rilasciato da 

 

……………………………………………………… punteggio…………………….. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso interno 

di selezione e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati 

nella domanda e nel curriculum vitae allegato A e nell’Allegato B sono soggette alle disposizioni 

del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, 

alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in 

relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 

 
Allega alla presente domanda il curriculum vitae su modello europeo sottoscritto e l’allegato 
B. 
 

 

Data      
Firma   

 

 

 

 


