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RICHIESTA DISPONIBILITA’ FRA IL PERSONALE INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto M.I.O. Motivare Includere Orientare 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A –FSEPON-UM-2017-57  

CUP: F61B17000250006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   Programma operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA   La nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso Pubblico “Progetti di 

inclusione sociale e lotta la disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione_ Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

delle dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTA   La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 31713  del 24/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa  e Azione 10.1.1 _ Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo 

finanziamento; 

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

dell’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO  Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO   il PTOF d’istituto 2016/19; 

VISTA  La Delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 10/11/2016; 



CONSIDERATA La necessità di impiegare, tra il personale interno, un referente della valutazione; 

INDICE 

La procedura di SELEZIONE per l’acquisizione delle disponibilità di figure INTERNE, tra i docenti di 

ruolo,  idonee a svolgere l’incarico di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  nell’ambito dei seguenti 

moduli formativi riferiti all’ASSE I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa  e 

Azione 10.1.1 _ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità. 

 

MODULI AZIONE 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti  

Area intervento Titolo Modulo 

Max 6 ore a 

modulo, per 

un totale 

complessivo 

di 30 ore 

Educazione Motoria, sport, gioco 

didattico 

Peer Tutor del benessere 

Educazione Motoria, sport, gioco 

didattico 

Attività ludico-sportive alla ricerca dello 

sport ideale 

Innovazione didattica e digitale E-Commerce come orientamento al 

lavoro e sostegno alle zone terremotate 

Potenziamento delle competenze di 

base 

Matematica e life skills: modelli di vita 

quotidiana 

Potenziamento delle competenze di 

base 

I luoghi della mia città….raccontano 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO  E COMPITI DI PERTINENZA 

Incarico di  referente della Valutazione nel Progetto PON 10.1.1A-FESPON-UM-2017-57 con i 

seguenti compiti: 

• Cooperare con tutte le figure coinvolte nel progetto  al fine di garantire la fattibilità di tutte 

le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti; 

• 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; 

• Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad 

uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 

• Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 

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

• 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 osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 

competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione 

dei risultati raggiunti; 

• Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

ART. 2 REQUISITI DI ACCESSO 

Al  docente Referente per la Valutazione sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) Esperienze in Nucleo Interno di Valutazione d’istituto; 

b) conoscenza della progettazione PON; 

c) esperienze di coordinamento INVALSI, INDIRE, PON; 



d) competenze nell’utilizzo di mailing list o software di instant messaging; 

e) competenze digitali certificate; 

f) esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e nella 

valutazione; 

g) partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N.; 

h) esperienze maturate in attività di formazione (progetti PON, POR,….). 

ART. 3 TABELLA DI 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 in cui alla tabella sottostante: 

 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

   

1 Componente Nucleo di Valutazione d’Istituto Punti 2 per ogni esperienza sino ad un 

  massimo di 2 esperienze 

2 Esperienze di Valutatore in progetti europei o su Punti 1 per ogni esperienza per un 

 indagini nazionali massimo di 6 esperienze 

3 Partecipazione a Gruppi di Progetto e PON Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

  massimo di 3 esperienze 

4 Partecipazione ad attività di formazione attinenti Punti 0,50 per ogni esperienza sino ad un 

 le tematiche del P.N.S.D. massimo di 4 esperienze 

5 
competenze informatiche certificate 

 
Punti 0,50 per un massimo di n. 2 certificazioni 

6 Esperienza di coordinamento INVALSI 
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 4 esperienze 

 

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

provvisoria che diverrà definitiva il 5° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo e nel sito della 

scuola. Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi eventuali reclami – il 

provvedimento diventa definitivo e si procede al conferimento dell’incarico. 

ART.4 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura del Referente della Valutazione, che sarà selezionata col 

presente Avviso, sarà corrisposto un compenso pari a € 23,22 (Costo orario lordo Stato) per ogni 

ora svolta fino ad un massino di 30 ore, corrispondenti ad una presenza di 20 alunni per ogni 

modulo. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal 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 di ogni singolo 

modulo, in base all’effettiva presenza degli allievi.  

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

 

ART.5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

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

Dirigente Scolastica dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria, entro le ore 9,00 del 

06/11/2017. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

• Consegna a mano presso gli uffici di segreteria; 

• Posta Elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

pgtd01000v@istruzione.it; 



Si fa presente che: 

• Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

• Le domande dovranno essere complete di istanza di partecipazione (Modulo all.1) e del 

Curriculum Vitae Formato Europeo.  

• L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 

motivo di rescissione del contratto. 

• L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si 

concluderà il 31/08/2018 salvo proroghe. 

• Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del avviso, saranno oggetto 

di valutazione.  

L'attribuzione dell'incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, sulla 

base della graduatoria redatta secondo punteggi sopra indicati.  

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto.  

L’incarico sarà conferito anche nel caso pervenisse una sola domanda purché coerente con i 

requisiti di partecipazione e rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione indicate nel 

presente avviso. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizioni e/o 

recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancanza di uno degli allegati, determinerà l’esclusione 

dalla procedura di selezione. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

ART.6 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In applicazione del D.Lvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e 

comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto. 

ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

• pubblicazione all'albo on-line dell'istituto. 

• pubblicazione nell’apposita sezione PON del sito dell’istituto. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Giovanna Carnevali  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


