
 

 

 

 

Istituto d’ Istruzione Secondaria “F. De Sanctis” 

83054  Sant’ Angelo dei Lombardi (AV) 
Via Boschetto, 1- tel. 08271949141/fax 08271949142 
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Ai docenti IISS “F. De Sanctis”  

Sito Web 
Albo  

 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-859 “ RI@GENERATI” – CUP: J67I18000430006 
 

AVVISO INTERNO PER REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l'avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 del MIUR avente  ad  oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/19600 del 14.6.2018 con la quale si pubblicava la 

graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/23100 del 1 2 .7.2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23.7.2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’ IISS “ F. De Sanctis”  C.M. AVIS014008; 

  VISTA la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Linee  guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTO     il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO     il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

VISTO                il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 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. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

VISTA     la contrattazione d’ istituto approvata il 19.11.2018 prot. n. 6515/02-10 del 20.11.2018; 

VISTA          la ripartizione della voce “ gestione del progetto”; 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il     

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/11/16/267/sg/pdf




 

ATTESA    la necessità di procedere all’individuazione di  UN REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

INTERNO  ALL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA con il quale stipulare un contratto per la realizzazione 

del Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-859 “ RI@GENERATI”; 

PREMESSO  che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di una figura di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa. 

 

EMANA  

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire  1 Referente per la Valutazione  

interno in possesso dei requisiti necessari per i moduli di seguito indicati:  

  

TITOLO MODULO DESTINATARI ORE 

1 EDUCAZIONE ALIMENTARE n. 25 studenti 30 

2 ….SONO A CAVALLO n. 25 studenti 30 

3 L’ ACQUA.BENE PREZIOSO n. 25 studenti 30 

4 EQUO&SOLIDALE n. 25 studenti 30 

  
OBIETTIVO DEI CORSI 

ll progetto, è strettamente connesso alle linee di politica formativa dell’ istituto, nonché alle discipline che 

vengono potenziate attraverso il personale docente aggiuntivo e le occasioni di arricchimento extracurricolari. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

1. Accrescere le motivazioni nei confronti delle occasioni di apprendimento; 

2. Promuovere strategie innovative per il successo formativo; 

3. Costruire esperienze valide per la ricerca e la definizione della personalità individuale e per le 

dinamiche relazionali. 

 

PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da curriculum 

vitae europass obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del 

documento d’identità e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in 

possesso degli aspiranti, pena l’esclusione.  

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente corrispondente alle 

richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.  

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ IISS “F. De Sanctis” Via Boschetto, 1 83054  S. Angelo dei 

Lombardi (AV), dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- FSE” – Selezione REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE interno  PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-859 “ RI@GENERATI”;  

Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae europass sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 

n . 445.  

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.  

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  

La domanda di disponibilità dovrà pervenire a mezzo PEC o mediante consegna a mano agli uffici di segreteria, 

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 3 dicembre 2018 presso la sede centrale dell’ IISS “F. De Sanctis” Via 

Boschetto, 1 83054 S. Angelo dei Lombardi (AV). 

L’ Ufficio protocollo è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.  

Nella domanda di partecipazione, da compilare sull’Allegato 2, dovranno essere espressamente dichiarati, 
pena l’esclusione:  

• la domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati afferenti il presente bando; 

• Nel caso di più domande, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione comparativa della 

documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati nell’Allegato1; 

• Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche;  



 

• Titoli professionali;  

• Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in 

progetti simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola secondaria 2° avendone cura di indicare 

le sedi di svolgimento; Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della 

piattaforma.  

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.  

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare i docenti per delucidazioni in merito ai 

titoli posseduti.  

Si sottolinea che il contratto che sarà stipulato con il docente Valutatore sarà assoggettato alle ritenute 

previdenziale e/o assistenziale. 

 

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Avviso sarà corrisposto un compenso 
lordo dipendente di €. 437,50 per n. 25 ore di impegno ad un costo orario di €. 17,50 così come stabilito dal 
CCNL. Sono a carico della scuola le ritenute stabilite dalla normativa vigente. 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività/timesheet, debitamente 

compilato e firmato, che il referente per la valutazione presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Non saranno prese in considerazione 

eventuali richieste di interessi legati e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti alla volontà 

di questa Istituzione scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali, nonché gli oneri a 

carico dello Stato previsti dalla normativa vigente. 

L'incarico di referente per la valutazione avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti 

nella piattaforma 

 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO:  

Il referente per la valutazione avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero Piano 
della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, 
interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 
programma. In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, si può ipotizzare la seguente 
articolazione:  
1. Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione 

prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

2. 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;  

3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso target, 

garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

4. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e 

garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti;  

5. 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); 

6. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali 

dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;  

7. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui 

livelli di performance dell’amministrazione; 

8.  verificare le competenze in ingresso dei discenti;  

9. restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti.  

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò esplicitato 

nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto 

richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.  

 

ESCLUSIONI  



 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
A. pervenute oltre i termini previsti;  
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
C. sprovviste della firma in originale ;  
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI  
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 
della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico pro-
tempore.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  
 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente 
ad avviare il modulo, mancanza delle figure necessarie alla sua realizzazione (impedimenti logistici...) non si 
procederà all’affidamento dell’incarico. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.iissdesanctis.it. 

Allegati:  
Tabella Valutazione Titoli (all. 1); 
Modulo Domanda (all. 2);  
Dichiarazione (all.3). 

ll Dirigente Scolastico 
prof. Gerardo Cipriano 

Documento informatico 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 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.iissdesanctis.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL VALUTATORE 

  
GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE GENERALE)  

  Parametri di valutazione  

CANDIDATO/A  specifico  non 

specifico  
Punteggio 

max  

1  Diploma di laurea      
Max   

7 punti  
  inf. 100  3  

100-110  5  

110 e lode  7  

2    
Diploma scuola secondaria superiore  

  
1  

Max  1 

punti  

3  Altro diploma di laurea      
Max   

2 punti  
  Triennale  1  

  Specialistica  2  

4  Titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi di Perfezionamento e/o 

Formazione):  
  

  
Max  

20 punti  

  Dottorato  4  3  

Master  3  2  

Perfezionamento  2  1  

Formazione min 20 ore certificate  1  0,5  

5  Servizio svolto nel campo della Formazione (certificato tramite 

contratto) presso agenzie accreditate /Miur  
2  1  Max  5 

punti  

6  Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie:      
  

Max   
5 punti  

  AICA/EIPASS    2  

  Advanced/Progressive    3  

Certificazione LIM    5  

7  Competenze linguistiche (Inglese o altra lingua straniera)      
  

Max  
  Livello B1  1  

  Livello B2  2  



 

  Livello C1  3  5  

  Livello C2  5  

8  Ricerche e/o pubblicazioni   2  1  Max  10 

punti  

 

GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE SPECIFICA) 

9  Esperienze di docenza in POR- PON nella scuola  1 Max  10 

punti  

10  Esperienze di tutoraggio in POR- PON nella scuola  3 Max  15 

punti  

11  Esperienze come referente per la valutazione/referente per il 

monitoraggio - facilitatore in PON – POR nella scuola  
1 Max  10 

punti  

12  Progettista/collaudatore PON - POR nella scuola  1 Max  10 

punti  

max  100  

NOTE  

1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di 

selezione non saranno valutati.  

2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate in specifica 

tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere l’equipollenza/equiparazione e, se 

diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla 

certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo.  

Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza alla 

laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a carico 

dell’interessato, pena l’esclusione.  

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per delucidazioni in 

merito ai titoli posseduti.  
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ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE REFERENTE PER LA  VALUTAZIONE 
PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-859 “ RI@GENERATI”; 

 

 

Al Dirigente Scolastico   

dell’IISS “F. De Sanctis”   

    S. Angelo dei Lombardi (AV) 

  

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

codice Fiscale ______________________nato/a ___________________________ prov. __________ 

il_____________________ . 

telefono _________________cell. _______________ e-mail________________________________  

residente/domiciliato via_________________________________________cap_______________ 

città_________________________________________.   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

per il  Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-859 “ RI@GENERATI”; 
  

A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla 

responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

Si allega curriculum vitae europass. 

                  Firma _____________________________ 
 

Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o altrimenti 

acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso 

a cui si iscrive. Resta inteso che l’IISS De Sanctis” depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo. 



 

Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli 

originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 

 

Data ________________________________ 

                                                                                                               
                                                                                                                         ________________________________ 

                                  (Firma per il consenso  al trattamento dei dati personali) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3  
 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________ in qualità di docente 

partecipante alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nel 

progetto  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-859 “ RI@GENERATI”, consapevole della responsabilità penale e della 

decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue:  

1. di essere cittadino ________________________;  

2. di essere in godimento dei diritti politici;  

3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere 

dipendente di amministrazioni pubbliche;  

4. di essere in possesso del titolo di studio___________________ conseguito il___________ 

c/o_______________________________ con votazione _______________;  

5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali ________________; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti_____.  

Il/la sottoscritto/a allega:  

• fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale;    

• curriculum vitae europass ( firmato;  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli 

originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.  

  

Data _____________________                                                              Firma__________________________ 

 



 

 


