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Prot. n.  126 C12                                       Cerreto Sannita, 14 gennaio 2019 
 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di un referente per la 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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  
 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-334  

Titolo Progetto: Open Space: AttivaMente IO 
Importo autorizzato: € 44.644,00 

CUP: C57I17000480007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei; n. 1301/2013 relativo al FESR; n. 1304 relativo al FSE; 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze di    
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 
– espressione creativa espressività corporea); 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.); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 13 del 28/03/2017; Collegio dei docenti – Verbale 
n. 5 del 28/03/2017); 

VISTA la candidatura n. 35466, inoltrata in data 15/05/2017; 
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.2.2A- FSEPON-CA-2017-334, importo complessivo autorizzato: € 44.644,00); 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in 
data 22 gennaio 2018, prot. N. 180 C 12 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i regolamenti ue e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla   
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTE le delibere del Collegio Docenti N. 3 30/10/2017 e del Consiglio di Istituto n.17  del 
30/10/2017   con le quali è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione 
del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020 trasmessi con circolare MIUR prot. n. AOODGEFID r.u. 
(U).0000602 del 26/01/18 “Manuale operative per la procedura di avvio progetto” e 
successive integrazioni; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 3742 C 12 del           
10/11/2018; 

VISTA la necessità di reclutare un docente interno con funzione di valutatore per attuare le azioni 
previste dal progetto; 

VISTA la determina di avvio delle procedure di selezione delle figure professionali prot. n 60 del 
10/01/2019. 

 
 

INDICE 
 

 
un bando di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di: 
N° 1 DOCENTE CON FUNZIONE DI VALUTATORE mediante procedura comparativa; 
per la realizzazione dei seguenti moduli: 
 
 

Modulo 1 (Docenti del dipartimento umanistico) 

Titolo RACCONTIAMOCI 

Tipologia Migliorare le abilità linguistiche di base 

Durata 30 ore 

Destinatari 20  alunni   

Target Allievi che necessitano di migliorare le abilità di base in italiano, di accrescere la propria 
capacità di mettersi in gioco, di essere motivati al lavoro di gruppo e allo studio. 

 
 
 
 



Modulo 2 (Docenti del dipartimento di matematica e scienze) 

Titolo CHE TEMPO FA 

Tipologia Metodo scientifico; osservazione dei fenomeni naturali; Riflettere sugli errori di misura, 
di campionamento, di raccolta e interpretazione dei dati 

Durata 30 ore 

Destinatari 20  alunni   

Target Allievi che necessitano di acquisire abilità e competenze in ambito scientifico, di 
accrescere la propria capacità di mettersi in gioco, di essere motivati al lavoro di gruppo 
e allo studio. 

 

Modulo 3 (Docenti del dipartimento linguistico) 

Titolo ENGLISH IN ACTION 1 

Tipologia Potenziamento della lingua straniera 

Durata 100 ore 

Destinatari 20  alunni   

Target Allievi che necessitano di acquisire abilità e competenze in ambito linguistico, di 
accrescere la propria capacità di mettersi in gioco, di essere motivati al lavoro di gruppo 
e allo studio. 

 

Modulo 4 (Docenti del dipartimento linguistico) 

Titolo ENGLISH IN ACTION 2 

Tipologia Potenziamento della lingua straniera 

Durata 100 ore 

Destinatari 20  alunni   

Target Allievi che necessitano di acquisire abilità e competenze in ambito linguistico, di 
accrescere la propria capacità di mettersi in gioco, di essere motivati al lavoro di gruppo 
e allo studio. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

 
1. Partecipare a tutti gli incontri tesi alla realizzazione delle attività progettuali, collaborando con 

tutte le figure di sistema; 
 

2. Verificare sia l’andamento che gli esiti degli interventi, predisponendo, per ogni modulo, il 
bilancio iniziale delle competenze e le verifiche intermedie e finale dei corsisti; 

 
3. Rapportarsi con l’Autorità di Gestione e l’INVALSI; 

 
4. In coerenza con gli obiettivi del PTOF e i traguardi del PdM, predisporre un report per i 4 moduli 

previsti e riepilogativo dell’intero piano; 
 

5. Elaborare tutta la documentazione necessaria a rendicontare le attività svolte. 
 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IIS Carafa Giustiniani e dovranno 
pervenire all’ufficio di segreteria, entro le ore 13,00 del giorno 21/01/2019, con le seguenti modalità: 
 

✓ Consegna a mano agli uffici di segreteria; 
 
✓ Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bnis022003@pec.istruzione.it. 

 
Ogni domanda dovrà contenere: 
 

 
1. Istanza di candidatura (utilizzare esclusivamente il modello allegato); 

 
 
2. Tabella di autovalutazione (utilizzare esclusivamente il modello allegato); 

 
3. Curriculum Vitae in formato europeo con esplicita indicazione di quanto valutabile in base al 
profilo richiesto. 
 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o incomplete. 

CRITERI DI SCELTA 

 
Gli aspiranti dovranno essere in possesso delle competenze informatiche necessarie al compito assegnato e 
di buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo. il referente per la valutazione dovrà essere in 
grado di utilizzare i sistemi di gestione della qualità. 
 
La selezione avverrà attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla 
tabella sottostante. 

 

Titolo di studio afferente alla tipologia di intervento (si valuta 1 solo 

titolo) 
Punti MAX 24 

 

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento attinente al profilo 

richiesto  
24 

24 

 

Laurea triennale attinente al profilo richiesto 16  

Diploma scuola superiore  10  

Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento Punti MAX 14  

Dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto 4 4  

Corso di Perfezionamento post lauream / Master biennale attinente al 

profilo richiesto 
2 6 

 

Corso di Perfezionamento post lauream / Master annuale attinente al 

profilo richiesto 
1 4 

 

Formazione e aggiornamento professionale nell’ambito dei progetti 

PON 
Punti MAX 12 

 

Corso di formazione sulle tematiche inerenti la progettazione FSE 1 6  



Partecipazione a Conferenze di Servizio inerenti la progettazione FSE 0,5 6  

Competenze informatiche certificate Punti MAX 4  

Competenze informatiche certificate 1 4  

Incarichi afferenti ai progetti PON Punti MAX 30  

Tutor in percorsi PON-FSE attinenti al profilo richiesto (ultimi 5 anni) 2 12  

Tutor in percorsi PON-FSE non attinenti al profilo richiesto (ultimi 5 anni) 1 6  

Valutatore/Facilitatore (ultimi 5 anni) 1,5 6  

Esperto in percorsi PON-FSE attinenti al profilo richiesto (ultimi 5 anni) 1 6  

Incarichi interni alla scuola Punti MAX 16  

Referente/tutor in  progetti attinenti al profilo richiesto 1,5 9  

Referente/tutor in  progetti non attinenti al profilo richiesto 0,5 2  

Collaboratore del Dirigente Scolastico / Referente di sede 3 3  

Funzione Strumentale / Coordinatore di dipartimento 2 2  

Totale Punteggio  MAX 100  

 
A parità di punteggio sarà prevalente lo status di docente a tempo indeterminato e, in subordine, la minore 
età. 
 
In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le 
procedure opportune e necessarie all’individuazione delle figure da utilizzare per l’attuazione del progetto. 

INCARICO 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 

La valutazione sarà demandata ad apposita commissione costituita dopo la scadenza del presente avviso. La 
graduatoria sarà tempestivamente pubblicata nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente 
indirizzo: http://www.carafagiustiniani.gov.it. 

COMPENSO 

Incarico 

 

Numero di Ore 

 

Importo Orario   
     

Referente per la valutazione  60 (15 ore per modulo) 23,22 

 

 



Il compenso orario si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri (cfr. Tabella 5 del CCNL 2006-2009). Il 
pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 
 
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla stazione appaltante in caso di ritardi nell’erogazione dei 
fondi. Il pagamento avverrà previo accreditamento delle somme da parte del MIUR non avendo la scuola 
capacità anticipatoria. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giovanna CARACCIO 

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

 


