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Prot. 741/IV.5        Isernia, 02/03/2018 

All’Albo Sede 

All'Amministrazione Trasparente 

Al sito web – sezione PON 

 

Bando di selezione Valutatore PON FSE 

Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 

comprese le sedi carcerarie”. 

PROGETTO IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

CUP IMPORTO 

FINANZIATO 

…CON AGO E FILO 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 E55B17007220007 €  44.044,00 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il testo del Programma Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

Visto l’Avviso pubblico: 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie”;  

Vista l’Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID\37686 del 30/11/2017 – MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Uff. IV; 

Viste le linee guida, le disposizioni ed i manuali operativi e le norme per la realizzazione degli interventi;  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

Visto l’art. 40 del D.I. n. 44/2001;  

Visto il decreto di assunzione in bilancio Prot. 2984 del 15/12/2017;  

Viste la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 15/12/2017 e la delibera n. 4 del Commissario Straordinario 

del 15/12/2017;  

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 

professionali interne ed esterne;  

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;  

Vista l’articolazione del percorso formativo;  

 

EMANA 



 

il seguente Bando interno, riservato esclusivamente al personale dell'Amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento di n.1 docente a cui affidare l’ incarico di Referente per la 

valutazione per l'attuazione del progetto suindicato.  

Al docente Referente per la Valutazione sono richiesti i seguenti requisiti  

- Pregresse esperienze in progetti PON in qualità di facilitatore o referente per la valutazione  

- Esperienze di esperto o tutor in progetti PON  

- Esperienze di animatore digitale  

- Adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per la 

Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti 

richiesti.  

 

Compiti di pertinenza della figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
 

1. Cooperare con il DS e il DSGA, quale componente del Gruppo di Direzione e Coordinamento, 

al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, 

degli spazi, delle strutture, degli strumenti 

2. Collaborare con il D.S. e il DSGA per la stesura dei bandi per il reclutamento dei tutors e degli 

esperti e la relativa comparazione dei curricula e per la stesura delle graduatorie ai fini della 

designazione delle figure coinvolte;  

3. Partecipare alle riunioni del Gruppo di Direzione e Coordinamento;  

4. Garantire, di concerto con tutors ed esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l'attuazione;  

5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati degli interventi;  

6. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati sui vari moduli, garantendo lo 

scambio e l’informazione sugli esiti conseguiti;  

7. 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.  
 

Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione del REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE  

 

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei 

curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 

relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante 

 

Titoli – competenze- esperienze attinenti l’incarico  Valutazione  

Esperienze di Valutatore in Progetti PON  Punti 2 per ogni esperienza sino ad un massimo di 5 

esperienze  

Esperienze di Tutor in Progetti PON  Punti 1 per ogni esperienza sino ad un massimo di  

5 esperienze  

Componente Nucleo di valutazione e miglioramento  Punti 2 per ogni anno d’incarico  

Possesso di competenze informatiche certificate  Punti 5  

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria che diverrà definitiva il 5° giorno dalla data della pubblicazione all’albo del sito web della 

Scuola. Trascorso tale arco temporale - entro il quale sono ammessi eventuali reclami - il provvedimento 

diventerà definitivo e si procederà al conferimento degli incarichi.  

 

 

 



Compenso orario previsto e durata dell’incarico  

 

Per la prestazione effettuata, alle figure che saranno selezionate col presente Bando sarà corrisposto un 

compenso di € 23,22 (lordo Stato) per ogni ora svolta, fino ad un massimo di 70 ore  comprensivo dei 

contributi previdenziali ed assistenziali, delle ritenute fiscali e degli oneri a carico dello Stato previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge.  Il compenso si intende riferito sia alle attività riconducibili alla figura 

professionale sia a quelle di partecipazione alle riunioni del Gruppo di direzione e Coordinamento.  

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal time - sheet, debitamente compilato e firmato, che il 

Facilitatore e il Referente per la valutazione presenteranno al DSGA al termine delle attività, fermo restando 

che, per l'area gestionale, l'eventuale diminuzione delle frequenze degli alunni comporterà una proporzionale 

riduzione dell'importo autorizzato e di conseguenza dei compensi.  

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

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali 

richiesti.  

 

Modalità di presentazione delle candidature  

 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio di segreteria, utilizzando l'apposito modello allegato, entro le 

ore 12,00 del 15 marzo 2018.   

Si fa presente che:  

 le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione;  

 l'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si 

concluderà il 31/08/2018, salvo proroghe da parte dell’Autorità di Gestione.  

 

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.  

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le 

procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.  II presente Bando interno è pubblicato 

all'albo del sito web dell'Istituzione scolastica.  
 

ALLEGATI: Domanda di partecipazione al Bando e tabella di auto-valutazione dei titoli. 

 

 

 

  Il Dirigente scolastico  

 

Prof.ssa Clotilde Franco  
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa  ai sensi e per gli effetti dell’art. 

3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 



 

Domanda di partecipazione al bando di selezione per l’incarico di Referente per 

la Valutazione - Progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 

 

 

Il/la sottoscritto/a.............................................................................................................................................. 

nato/a il / ....... /............. a ....................... (prov.....„) e residente a ......................................................... (prov 

.......... ) in via .............................................................................................. n…………….. cap………….. .. , 

codice fiscale ........... …………………………………………………………………………………………. 

docente a tempo indeterminato presso________________________________________________________  

tel....................................................................... e mail. .....................................................................................  

CHIEDE 

di partecipare, per il progetto di cui all'oggetto, alla selezione per l'incarico di Referente per la 

valutazione . A tal fine dichiara:  

- di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

- di non avere procedimenti penali in corso  

- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  

- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 

l'attribuzione del presente incarico;  

- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;  

- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell'apposita tabella di auto-valutazione allegata 

alla presente, per un totale di punti........................ (in lettere :.....................................)  

 

Allega alla presente:  

- tabella di auto-valutazione dei titoli  

- curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede 

la valutazione)  

 

Luogo e data ……………………………………….. 

Firma 

……………………………………  

 

 



TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 

Candidato.......................….. ..................................................................................................................... 

 

Titoli – competenze – 

esperienze attinenti 

l’incarico 

Valutazione AUTO 

VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

DELLA SCUOLA 

Esperienze di 

Valutatore in Progetti 

PON  

Punti 2 per ogni 

esperienza sino ad 

un massimo di 5 

esperienze  

  

Esperienze di Tutor in 

Progetti PON  

Punti 1 per ogni 

esperienza sino ad 

un massimo di  

5 esperienze  

  

Componente Nucleo di 

valutazione e 

miglioramento  

Punti 2 per ogni 

anno d’incarico  

  

Possesso di 

competenze 

informatiche 

certificate  

Punti 5    

 

Il candidato avrà cura di evidenziare sul curriculum vitae le esperienze e i titoli pei quali richiede la 

valutazione. 

Luogo e data ……………………………………….. 

Firma 

……………………………………  

 

 

 


