
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA 
Codice Scuola   MEIC819005 

Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517 

C. F.   97105960831 

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) 

E – mail meic819005@istruzione.it  -  meic819005@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icvillafrancatirrena.gov.it 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE REFERENTE 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.). Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-

2017-126 CUP E75B17008450007  

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 CUP E75B17008460007 

Titolo Progetto: “Piccole mani… grandi opere” 

Titolo Progetto: Studenti si nasce… competenti si diventa” 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 relativo ai progetti PON- FSE 

“Competenze di base”,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 

 

VISTA  la  nota Prot.  n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 relativa alla pubblicazione  

 

 della graduatorie definitive di cui al progetto indicato;  

 

VISTA  la lettera MIUR  Prot. n. AOODGEFID/206  del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto  

 

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

 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 (D.A. 895/2001), concernente “Regolamento  

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 

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

mailto:meic819005@pec.istruzione.it
http://www.icvillafrancatirrena.gov.it/




 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei, 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 decreto Prot. N. 0006217 del 27/04/2018 di assunzione in bilancio del progetto; 

 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

 principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale 

 esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun 

incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

 

RILEVATA la necessità di selezionare un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E SUPPORTO 

OPERATIVO per i seguenti moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

Modulo  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126 'Piccole mani...grandi opere' € 5.682,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 61.902,00 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126 

 

C'è una scuola che mi aspetta € 5.682,00 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126 

 

La magia dei numeri e delle 

lettere 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 Logica...mente € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 English is easy! € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 Sentieri di scrittura € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 Piccoli scrittori in erba € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 English to communicate € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 I numeri che contano € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 La scienza in aula € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 Linguaggi creativi € 5.682,00 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 
il presente avviso rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica avente per oggetto la selezione, 

mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, per l’incarico di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE E SUPPORTO OPERATIVO in relazione al Progetto 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

 
Art. 1: Requisiti di ammissione 



Possono presentare domanda ai fini della selezione i docenti a tempo indeterminato dell’Istituzione Scolastica  

che producano apposita dichiarazione di:  

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

− godere dei diritti civili e politici;  

− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

− di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

− possedere competenze digitali per la gestione on line della propria attività 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di competenze in 

informatica ed un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione online della propria attività (in 

particolare la piattaforma INDIRE GPU). L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli idonei. 

 

Art. 2 – Motivi di esclusione  

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti e dovrà essere corredata dal curriculum vitae 

rigorosamente in formato europeo (pena l’esclusione). Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete 

e/o recapitate oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con l’ora di 

ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Sono esclusi dalla 

selezione i docenti non in possesso del titolo di accesso alla selezione medesima . 

 

Art. 3: Criteri per la selezione e valutazione dei titoli 

La valutazione delle domande avverrà da parte della commissione appositamente nominata tramite 

comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione del 

presente Bando, di cui è parte integrante. Di ogni esperienza professionale o titolo dichiarato dovranno essere 

riportati i dati e le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed 

immediato i necessari riscontri e la valutazione: in caso di informazioni generiche e indefinite non sarà 

attribuito alcun punteggio. Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo 

gli incarichi che abbiano un nesso con l’oggetto del bando. I risultati della selezione saranno resi pubblici 

mediante pubblicazione all’albo della scuola. Eventuali reclami andranno presentati entro 7 (sette) giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.  

Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

  TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

  

  

  

  

A 

 

 

 

LAUREA 

(vecchio ordinamento o Laurea Magistrale nuovo 

ordinamento) 

  

  

Max 6 

VOTO DI 

LAUREA 

Su 110 

Punti 

Da 66 a 75 1 

Da 76 a 86 2 

Da 87 a 97 3 

Da 98  a 105 4 



Da 106 a 110 5 

110 e lode 6 

B DIPLOMA DI LAUREA SPECIFICO Punti 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 ALTRI TITOLI  CULTURALI E PROFESSIONALI  

Possesso, oltre alla laurea specificamente richiesta, di titoli 

post laurea afferenti la tipologia di intervento e conseguiti 

alla fine di un corso di studi della durata almeno annuale 

(1 punto per ogni titolo) 

  

  

Max 5 punti 

Master universitario di almeno 1500 ore (60 CFU)  

congruente con le finalità del modulo         

Punti 02 

Corsi di aggiornamento coerenti con l’attività da svolgere  

(2 punti per ogni corso di aggiornamento) 

Max 10 

Patente Europea ECDL Punti 03 

Altre certificazioni informatiche Punti 02 

Esperienza come Referente Valutazione in progetti PON 

(1 punto per ogni incarico) 

Max 5 punti 

Precedenti incarichi  presso questa Istituzione 

Scolastica in qualità di  Valutatore (1 punto per ogni 

incarico) 

Max 5 punti 

  Precedenti esperienze in gruppi di valutazione di 

sistema 

Max 3 punti 

 A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio. 

 

Art  4: Compiti del Referente Valutazione 
Il referente per la valutazione e supporto operativo (unico per tutti i moduli previsti dal progetto) 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. Il referente per la valutazione dovrà 

possedere conoscenza approfondita della progettazione PON.  

In particolare dovrà:  

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

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  

• Coordinare le iniziative di valutazione fra i diversi moduli, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili; 

• Raccogliere i dati della valutazione, dell’efficacia degli interventi, del miglioramento delle competenze 

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

• Cooperare con DS e DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione 

prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

• Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor;  



• Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa; 

• Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor), nel sistema 

di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi; 

• Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto inserimento 

(anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti); 

• Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi; 

• Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno  utilizzati nelle attività di 

pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.  

 

Art.5 : Modalità di presentazione della domanda e scadenza 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae 

obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo della 

scuola entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 11 ottobre 2018 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su 

entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: meic819005@pec.istruzione.it avente come 

oggetto: Contiene candidatura  REFERENTE VALUTAZIONE Progetto PON "COMPETENZE DI BASE 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126 CUP E75B17008450007 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-

213 CUP E75B17008460007 

 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

Le proprie generalità; 

L’indirizzo e il luogo di residenza; 

Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. Eventuali reclami 

andranno presentati entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.  

 

Art. 6 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Referente Valutazione, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 

di merito. 

 

Art. 7: Incarichi e compensi 

Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico. Il compenso orario  è pari a € 17,50 (Euro trenta/00) lordo 

dipendente, per un numero complessivo di 110 ore.  La prestazione deve obbligatoriamente essere espletata al 

di fuori dell’orario di lezioni curriculari. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, 

previo conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del 

finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 8: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web di istituto: 

www.icvillafrancatirrena.gov.it  

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno trattati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti del Regolamento di cui sopra. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 
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