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   Catanzaro, 05/11/2018 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

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

finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-69  

DAL TITOLO “ LA BUSSOLA DELLA TUA VITA”  

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E64F18000040006  

 
 

Al personale docente 

All'Albo on- line 

Al sito web 

 

 
Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Referente per la Valutazione per la 

realizzazione del progetto 10.1.6A–FSEPON-CL-2018-69 dal titolo  “LA BUSSOLA PER LA TUA 

VITA”. 

                    CUP: E64F18000040006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014  della  Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 2999 del 13 marzo 2017 – Competenze di base- Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1  Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa.  Azione 10.1.6  Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. 

VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-69 di cui alla nota MIUR 

Prot. n. AOODGEFID/7888 del 27/03/2018; 

ISTITUTO COMPRENSIVO M. PRETI - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D - PROT_01 - Ufficio protocollo IC Mattia Preti

Prot. 0005152/U del 05/11/2018 12:02:16
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare gli art. 33 e 34; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione del Referente per la valutazione, per lo svolgimento delle attività 

formative relative ai seguenti moduli: 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo moduli 

 
 

10.1.6A 

 

10.1.6A-FSEPON-CL-2018-69 

 

dal titolo “LA BUSSOLA DELLA 

VITA” 

 

 
1. MI CONOSCO…… 

2. CONOSCO LE OPPORTUNITA’ CHE 
            MI CIRCONDANO……. 

3. LA DIMENSIONE EMOZIONALE NEI      

PROCESSI DI SCELTA 

 

 

 

indice il seguente 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

per il reclutamento fra il personale docente dell’I.C. “M.Preti “ della seguente figura: 

 

 N. 1 (uno) REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

 

II referente per la valutazione sostiene le azioni di valutazione interne a ciascun modulo e garantisce l'interfaccia  

con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione nonché opera in piattaforma. 

 

II Valutatore nello specifico avrà il compito di: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico - organizzativo; 

 coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso; 

 misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali; 

 curare la documentazione didattica cartacea di pertinenza; 

 curare la raccolta e la registrazione dei dati sul sistema informativo  (Piattaforma  di  gestione  on line)  per le 

attività di pertinenza; 

 stendere una relazione finale. 

 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire l’istanza in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, l'indirizzo 

completo del numero di telefono ed indirizzo e-mail, il codice fiscale, l'attuale stato professionale (allegato A), la 

scheda di valutazione titoli (allegato B) e il curriculum vitae professionale in formato europeo, dal quale dovrà 

emergere la competenza informatica e l’esperienza lavorativa precedente, secondo quanto indicato nella tabella di 

valutazione dei titoli. 
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II Dirigente scolastico si riserva il diritto di: 

1. non procedere all' affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 

2. procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

 

In caso di parità di punteggio l'incarico sarà affidato al candidato più giovane di età. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano, presso l’Ufficio protocollo I.C. “M.Preti”, 

via Molise 1/B o all’indirizzo pec: czic86100d@pec.istruzione.it la relativa domanda, con allegati, pena 

l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 12/11/2018. 

   La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, come previsto dalla 

legislazione vigente. 

  Il reclutamento del Referente per la valutazione avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

 

 TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI E 

PUNTEGGIO TITOLO 

1 Laurea di II livello - Diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree 

specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)- si valuta un solo titolo 

8 

2 Laurea di II livello -Diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree 

specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)- oltre 100/110 - si valuta un solo 

titolo 

10 

3 Laurea di II livello -Diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree 

specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)- con lode - si valuta un solo titolo 

12 

4 Laurea di I livello – (Laurea triennale) si valuta un solo titolo (valutabile se 

non si possiede un titolo superiore e se previsto dalla normativa ). 

6 

5 Diploma specifico II grado (valutabile se non si possiede un titolo superiore e 

se previsto dalla normativa). 

4 

6 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 4 (per ogni anno) 

7 Docenza nelle scuole di ogni ordine e grado con contratto a tempo 

indeterminato 

1 punto per ogni anno 

8 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice ISBN 1 punto per ogni 

pubblicazione 

9 Master di II livello 2 (per ogni titolo) 

10 Master di I livello 1 ogni titolo 

11 Dottorato di ricerca 5 punti 

12 Pregresse esperienze come esperto in progetti PON, POR, Area a rischio e a 
Forte processo immigratorio, formazione del personale docente e ATA 

3 (per esperienza) max 
12 

13 Pregresse esperienze coerenti con l’incarico previsto (Referente per la 
valutazione, valutatore di progetti, ecc.) 

1 (per progetto) max 
10 

14 Certificazione informatica ECDL, Nuova ECDL, MICROSOFT, EUCIP, IC3, 

MOUS,CISCO,PEKIT, EIPASS, EIRSAF si valuta un solo titolo 

1 punto max 3 

15 Uso sistemi registrazione progetti 
Uso base TIC (Word, Excel e Power Point) 

Conoscenza delle Norme sicurezza negli ambiti scolastici 

Condizione di 

ammissibilità 

16 Saper utilizzare il sistemi registrazione progetti PON (piattaforma di gestione 

PON 2014- 2020) 
Condizione di 

ammissibilità 

mailto:czic86100d@pec.istruzione.itla
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Al docente Referente per la Valutazione verrà applicato il trattamento di € 17,50 € al lordo dipendente, per un impegno 

di massimo di 10 (dieci) ore per modulo attivato e concluso. 

L'importo orario da corrispondere è onnicomprensivo anche di tutte le spese (viaggio, vitto, alloggio) eventualmente 

affrontate sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi nazionali e comunitari. 

La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze  

 operative dell’istituzione scolastica. 

 

Modalità di attribuzione 

 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 

un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità 

degli stessi a svolgere il relativo incarico. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi gg. 5 

(cinque) senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico. I reclami possono 

concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte 

della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la 

specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L’istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà 

almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento 

dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso; 

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità 

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: mancanza di firma 

autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e fotocopia documento d’identità. 

 

Tutela della Privacy 

Ai sensi del D.1gs. 196/2003 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. 

Il Responsabile unico di procedimento è il Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 5 Legge 241/90. 

Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 affissione all’albo dell’I. C. “M.Preti”; 

 pubblicazione sul Sito www.icmattiapreti.gov.it

 

 

Gli aspiranti sono tenuti ad usare gli allegati:                                 

A) Domanda per Referente per la valutazione                                             

B) Scheda per autodichiarazione titoli                                             

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                  Prof. Angelo Gagliardi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 

http://www.icmattiapreti.gov.it/

