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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO  MONTE S.GIOV.CAMPANO 

Via Pozzo San Paolo S.N.C 03025 MONTE S.GIOV.CAMPANO  

/Fax0775288601fric835004@istruzione.it 
 

 

 

 

 

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 del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-100  

Denominazione Progetto "Yes Please!" 

CUP: F15B18000140007 
 

                  Monte San Giovanni Campano 17/04/2018 
      

     

Al personale docente interno 

Sede 

 
All’albo del sito istituzionale 

 

 

 

 

Avviso di selezione per il personale interno  

per il conferimento di incarico di Referente alla Valutazione  

nel progetto  “Competenze di base” PON - FSE 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio d’Istituto il 19/01/2016 

e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali; 

VISTO l’Avviso pubblicato con Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38439  del  29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti “1953 – FSE - “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa”; 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 con la quale vengono autorizzati i progetti “1953 

– FSE - “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” di cui 

all’allegato elenco che costituisce parte integrante della stessa; 

PRESO ATTO che l’I.C. Monte San Giovanni Campano 2° risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con 

finanziamento autorizzato per un importo di Euro 42.492,00, corrispondente a quanto richiesto nel progetto; 

VISTA la Determina di assunzione in bilancio prot. 580 del 27/02/2018; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.40, contenente le norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTE le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017,  prot. 35926 del 21/09/2017 e 

prot.n. 38115 del 18/12/2017; 

VISTA la necessità di individuare N. 1 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE INTERNO;  

 

PUBBLICA  

EMANA  

il presente AVVISO PER LA SELEZIONE comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 
selezione di N. 1 docente interno a cui affidare l’incarico di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE nell'ambito 
del progetto e nei moduli di seguito elencati: 
 

Il progetto “Competenze di base” PON – FSE è formato da n. 6 (sei) moduli di seguito riportati: 
 

MODULI  

1. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Anitrella  classe 5^ 

2. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di  Colli classe 5^ 

3. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Chiaiamari  classe 5^ 

4. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Anitrella  classi 3^ e 4^ 

5. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Colli classi 3^ e 4^ 

6. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Chiaiamari   classi 3^e 4^ 

 

DESTINATARI, DURATA e LUOGO DI SVOLGIMENTO 

I destinatari saranno gli alunni delle scuole primarie (dalla terza alla quinta classe) per  la certificazione delle 

competenze in lingua inglese. 
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Ciascun modulo ha una durata di 30 ore e un numero di 20 alunni, con possibilità di aumentare/diminuire il 

numero dei partecipanti.  

I corsi si svolgeranno al di fuori dell’orario curricolare eventualmente anche  nei periodi di sospensione delle 

attività didattiche. 

Per tutti i moduli la sede di svolgimento  sono i plessi scolastici delle scuole coinvolte (Sedi scuole primarie: 

Anitrella, Chiaiamari, Colli).  

 

Art.1 Avviso di disponibilità 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di: 

n° 1 Referente alla valutazione da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra  

 

Art. 2 Retribuzione  
n°84 ore complessive per il referente alla valutazione; 

Il compenso orario massimo per le attività del Referente per la Valutazione (nr. ore 84) è stabilito in € 23,22 
(ventitre/22) lordo stato per ogni ora, e non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a 
trattamento di fine rapporto e si intende onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e del Referente 
per la valutazione. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate, 
cfr. parag. 2.4 dell’Avviso Pubblico di riferimento) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa 
vigente.  

Il pagamento è subordinato all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e al loro reale accreditamento sul 
c/c bancario di questa istituzione scolastica, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Pertanto, nessuna 
responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

 

Art. 3 Compiti  

In relazione ad ognuno dei moduli formativi indicati il referente alla valutazione dovrà: 

• Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche facilitarne l’attuazione; 

• Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 

costruzione di prove comparabili, lo sviluppo delle competenze valutative e autovalutative dei docenti; 

• Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 

l'informazione all'interno sugli esiti conseguiti; 

• Partecipare alle riunioni del GUP; 

• Produrre materiali divulgativi delle azioni realizzate; 

• Inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma "Gestione Progetti PON FSE 

2014/2020"; 

• Costituire un punto di collegamento con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione 

del programma, in particolar modo con l'invalsi; 

• Collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza, ai tutor ed agli esperti; 
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• Curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 

Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di sua 

competenza; 

• Registrare l'avvio degli interventi e delle riunioni del Gruppo di Progetto; 

• Curare i rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di valutazione; 

• Curare la documentazione del piano relativamente alla valutazione in tutte le sue fasi; 

• 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 osservati sull’efficienza degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei 

destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; L’eventuale omissione di 

uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 

 

Art. 4 Presentazione domande 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le 

ore 13.00 del 24/04/2018 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica.  

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 effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si 

rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 

e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 

di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 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. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei 

suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico. 

Art. 5 Valutazione delle domande e modalità di selezione 

Sarà titolo indispensabile per l’ammissione alla selezione la dichiarazione (contenuta nella istanza di 

partecipazione) di avere conoscenza della piattaforma GPU o comunque di acquisirla prima dell’inizio del 

progetto. (Avvisi e Manuali disponibili sul sito http://www.istruzione.it/pon/). I partecipanti che ad inizio 

progetto non saranno in grado di dimostrare la loro conoscenza della GPU verranno dichiarati 

immediatamente decaduti e si procederà ad affidare il loro incarico scorrendo la graduatoria ovvero, in caso 

di nessun altra disponibilità, affidando l’incarico ad altro partecipante. 

 

Tabella punteggi 
SETTORE  TITOLI PUNTI MAX 

TITOLI 

A)Titoli di studio  

Attinenti al progetto 

 

 

Punteggio max 50 

1)Laurea ordinaria 35 1 

2) Master di 2° Livello 5 2 

3)Abilitazione all’insegnamento 1 2 

4)Competenze informatiche  per gestione piattaforma GPU 1 2 

5)Titoli professionali attinenti al progetto/ai moduli 1 1 
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B)Esperienze 

formativa/professio

nali nell’ambito 

dell’Istituzione 

Scolastica 

 

Punteggio max 50 

1)Incarico di: 

a) Collaboratore del DS; 

b) Funzione Strumentale; 

2)collaborazioni con enti nazionali di valutazione del 

sistema scolastico (INVALSI - INDIRE - SNV. 

3)Esperienza nel promuovere e gestire iniziative funzionali 

a candidature PON e/o altri bandi che prevedano il 

coordinamento di più attori 

4) Formazione e  incarichi di collaborazione per progetti  di 

valutazione degli apprendimenti; 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

 

1 

 

1 

punteggio 100 

 

Art. 6 Affidamento incarico  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione sopra 

indicate.  

L’affissione della graduatoria provvisoria, ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della 

stessa graduatoria, da inoltrare con le stesse procedure previste per la presentazione delle domande. Decorso 

tale termine e non essendo pervenuto nessun reclamo, la graduatoria provvisoria assumerà carattere 

definitivo. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. L’attribuzione 

degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Art. 7 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 10 giorni prima dell’inizio 

dell’attività. Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall’intero progetto. 

Art. 8 Doveri dei selezionati   

ontri propedeutici alla 

i dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel piano nel sistema gestione dei piani, e monitoraggio 

dei piani. Le figure selezionate dovranno collaborare nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze anche ai fini della loro certificazione   

 

Art.9 Disposizioni finali  

Ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  Le disposizioni contenute nel 

presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  Per quanto non previsto si fa 

espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria  

 

Art. 10 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento  il dirigente scolastico Prof. Giona Fabio.  

 

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali   

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
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potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.   

 

Art. 12 Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola. 

Si allega: 

1.ALLEGATO A – DOMANDA di adesione 

 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fabio GIONA 
( firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3 comma2 del D.L.GS.N.39/1993) 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI ADESIONE 

 alla selezione bando Competenze di base – codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-100  

Denominazione Progetto "Yes Please!" 

 

Al Dirigente scolastico ___________________________ 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

residente a ___________________________ prov. ____ via_________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio con la qualifica di ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

-Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Referente alla valutazione del PROGETTO  

 "Yes Please!" 
 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76  del citato D.P.R. 445/00, 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 
(precisare  ……………………………………. ); 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando e di approvarne senza riserva ogni sua parte 

 di essere in godimento dei diritti politici  

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

 __________________________________________________________________  

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 

 __________________________________________________________________  

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano  

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente 

2. fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità;  

3. curriculum in formato europeo, dal quale si dovranno evincere le competenze possedute e le esperienze svolte 

attinenti alle attività correlate all’incarico che si intende svolgere.  
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Istituto al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  

Data___________________ firma____________________________________________ 


