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Prot. n^ 898/VII.6.a                              Inveruno, lì 27 febbraio 2018 

AVVISO INTERNO PER RICHIESTA DISPONIBILITA’ FRA IL PERSONALE INTERNO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 
 
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.).  
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 
progetto: “Crescere restando a scuola” 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-268  
CUP: H75B18000110007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA La nota del MIUR del 21 febbraio 2017, n. 1953 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.). Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 

VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 di approvazione 
dell’intervento a valere su Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
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.); 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“; 
 
VISTA La Delibera n^1/2016 Prot.n^ 177 A/19b del 19 gennaio 2016 del Consiglio di Istituto 
del PTOF d’istituto 2016/19 
 
VISTA La Delibera n^8/2018  Prot.n^852/II.1.a del 23 febbraio 2018 del Consiglio di Istituto 
relativa alle Modalità e criteri reperimento e valutazione esperti interni ed esterni valutatori e 
tutor nell’ambito dei nuovi progetti PON   
VISTA la determina dirigenziale di indizione bando di cui all’oggetto prot.n^ 853/VI.2.a del 23 
Febbraio 2018 
 
CONSIDERATA  La necessità di impiegare, tra il personale interno, un referente della 
valutazione nell’ambito dei moduli didattici a valere sul Bando PON in oggetto; 
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INDICE 

La procedura di SELEZIONE per l’acquisizione delle disponibilità di figure INTERNE, tra i docenti 
di ruolo, idonee a svolgere l’incarico di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE nell’ambito dei seguenti 
moduli formativi riferiti 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.).  

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

Area intervento Titolo Modulo Ore (n^) Termine modulo 

Italiano per stranieri ITAL2: pronti, partenza, via! 30 31/08/2019 

Lingua madre  

(Italiano) 
Media e scrittura - Laboratorio di scrittura 
creativa 60 31/08/2019 

Scienze Ambiente e sviluppo sostenibile 30 31/08/2019 

Lingua straniera Good English for us 60 31/08/2019 
 
Potrà presentare domanda il personale docente di ruolo presso l’Istituto.  
 
1. OGGETTO DELL'INCARICO E COMPITI DI PERTINENZA 
Incarico di referente della Valutazione nei Progetti PON assume i seguenti compiti: 
• Cooperare con tutte le figure coinvolte nel progetto al fine di garantire la fattibilità di tutte 
le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 
strumenti; 
• Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza 
di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l'attuazione; 
• Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad 
uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 
• Essere l'interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 
realizzazione e garantendo, all'interno, l'informazione sugli esiti conseguiti; 
• Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun 
destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il 
progetto dovrebbe raggiungere); 
• Raccogliere dati osservativi sull'efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 
competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all'autovalutazione dei 
risultati raggiunti; 
• Raccogliere dati osservativi sul processo che l'azione formativa attiva sui destinatari e, 
indirettamente, sui livelli di performance dell'amministrazione. 

 
2. REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
Saranno ammessi alla selezione docente Referente per la Valutazione, pena l’inammissibilità 
della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

• conoscenza della progettazione PON; 
• competenze nell’utilizzo di mailing list o software di instant messaging; 
• esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e nella 

valutazione; 
• partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N.; 
• Competenze metodologiche, didattiche ed informatiche per la raccolta e il trattamento 
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dei dati e per l'uso della piattaforma dell'Autorità di Gestione dei PON 
 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR. 445/2000 le 
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
autocertificazione. Potranno essere compiuti i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, 
ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. implica responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’Art 75 del 
predetto DPR. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata 
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1446 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa e la 
risoluzione dell’affidamento dell’incarico. 
 
3. PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione di Valutazione (PON) 
appositamente nominata. La graduatoria sarà redatta sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati (delibera del collegio dei docenti 23/17_18 del 14 febbraio 
2018): 

CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE REFERENTE 
VALUTAZIONE 

La Commissione di Valutazione (PON)  procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le 
esperienze professionali e i servizi; successivamente provvederà a redigere una graduatoria 
attribuendo un punteggio globale massimo di punti 15, sommando il punteggio attribuito ai 
titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E PUNTEGGI  
DOCENTE REFERENTE VALUTAZIONE 

1 Esperienze di Valutatore in ambito europeo e/o nazionale Punti 3 
2 Membro commissione PON Punti 2 
3 Partecipazione a Gruppi di Progettazione PON  Punti 3 
4 Funzioni di coordinamento e di supporto al dirigente scolastico 

formalizzati da incarico 
Punti 3 

5 Incarichi di funzioni strumentali al POF Punti 2 
6 Esperienze di tutoraggio in progetti PON Punti 1 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di 
valutazione. L'attribuzione dell'incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente 
Scolastico, sulla base della graduatoria redatta secondo punteggi sopra indicati. A parità di 
punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto. 
L’incarico sarà conferito anche nel caso pervenisse una sola domanda purché coerente con i 
requisiti di partecipazione e rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione indicate nel 
presente bando. 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione debitamente 
firmata, entro e non oltre le 12:00 del 20 marzo 2018 con le seguenti modalità: 
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 Attraverso mail certificata all’indirizzo miis016005@pec.istruzione.it; 
 Con consegna a mano alla segreteria della scuola; 
 a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al 

protocollo della scuola e non quella di invio); 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione: 

1) la domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato 1, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto; 

2) Il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti. 

 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizioni e/o 
recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancanza di uno degli allegati, determinerà l’esclusione 
dalla procedura di selezione. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella 
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare 
loro l’incarico. 
 
5. COMPENSI 
Il trattamento economico, previsto dal piano finanziario del progetto è di euro 23,22 
(ventitre/22) omnicomprensivo per le ore effettivamente effettuate e sarà corrisposto solo a 
seguito dell’assegnazione dei fondi da parte dell’Ente erogante. 
Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura delle vigenti disposizioni di legge. 
Il luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e non a trattamento di fine rapporto. 
 
6. PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL’ INCARICO 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto e nell’apposita sezione PON gli 
incarico sarà conferito, in assenza di contrapposizione, dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione 
della determina di aggiudicazione definitiva. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere 
al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di disponibilità nonché la 
possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In applicazione del D.Lvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e 
comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto. 
 
8. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente avviso, il 
foro competente è quello di Milano. 
 
9. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 pubblicazione all'albo on-line dell'istituto; 
 pubblicazione nell’apposita sezione PON del sito dell’Istituto. 

 
• Allegato 1: domanda di partecipazione “referente della Valutazione” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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