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Prot. n.  1214 
Data del 06/03/2019 

 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 
impiegare come referente della valutazione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 
2669 del 3 Marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto 
Azione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 
 CUP J27I18000350007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE – 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 – Azione 10.2.2 - 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2.A; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 relativa alla pubblicazione 
della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 
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progetti presentati; 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  l’assunzione in Bilancio del 13/02/2019 della somma per la realizzazione del progetto in oggetto; 
VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 
VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”; 

RILEVATA  la necessità di impiegare n.1 referente alla valutazione per monitorare le attività d’aula ed i 
risultati finali da confrontare con quelli previsti negli obiettivi dei singoli moduli nell’ambito del 
PON “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 – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
– Sotto Azione 10.2.2A “Competenze di base”. - Avviso prot. 2669 del 3 Marzo 20171953 per lo 
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”; 

 

RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno all’I.S. “Striano-Terzigno”, con 
conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal Progetto PON “NET-IDEA!”, con una selezione 
mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare n.1 referente alla valutazione. 

 

1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di n.1 referente alla valutazione. 

 
2. Ruolo e funzioni della figura richieste: 

L’esperto di valutazione dovrà 

 Essere un docente a t.i. di questa istituzione scolastica; 

 Curare e monitorare la parte di attuazione; 

 Organizzare le diverse attività modulari, in concerto con DS, DSGA e i tutor dei diversi moduli, per 
garantire l’uniformità dei singoli interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni del Progetto; 

 Fare da interfaccia con i diversi attori esterni, per permettere una maggiore efficienza, in termini di 
costi e risorse, dei diversi interventi all’interno dei moduli;  

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo; 

 Supportare la creazione del calendario degli interventi; 

 Collaborare con il DS, il DSGA e l’esperto di supporto tecnico alla gestione al fine di garantire la 
fattibilità degli interventi e il rispetto dei tempi prefissati; 

 Creare dei questionari di gradimento per i percorsi attuati; 

 Creare dei report di valutazione dei percorsi attuati; 

 Monitorare l’andamento dei percorsi formativi; 

 Favorire il trasferimento costante di conoscenze tra le attività svolte con gli esperti e la scuola; 

 Inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza; 

 Redigere una relazione finale dell’attività svolta. 
 
3. Periodo di svolgimento 

Da Marzo 2019 a Luglio 2019. 
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4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 
Sono ammessi a partecipare alla selezione solo ed esclusivamente i docenti in servizio presso l’I.S. 
“Striano-Terzigno”. Il personale selezionato quale referente per la valutazione non potrà ricoprire il 
ruolo di tutor e/o di esperto. 

 
5. Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per 
comparazione dei curricula, con relativo punteggio.  

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 
 

Griglia di valutazione Referente Valutazione 
Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

diploma ………………………………2 punti 

Laurea vecchio ordinamento /nuovo ordinamento quinquennale: 

voto < 105…………………………..4 punti 

voto 105-110 ………………………….6 punti 

voto 110 e lode …….………………..8 punti 

Dottorato di ricerca ………………..2 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale coerente con il progetto e/o il profilo per cui si candida 

1 punto cad. 
Max punti 4 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale coerente con il progetto e/o il profilo per cui si candida 2 
punti cad. 

Max 6 punti  

Titoli Culturali Specifici 

Corsi di formazione coerenti con il profilo per cui si candida e/o la gestione di progetti comunitari e/o la Dirigenza 
scolastica 

(2 punti per ciascun corso) 

Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (EIPASS, ECDL ecc.)  punti 2 

Incarico funzione strumentale /collaborazione Dirigenza (2 punti per anno) Max punti 10 

Incarico di Animatore Digitale/ componente Team per l’innovazione  punti 4 

Incarico di Coordinamento e/o componente NIV Punti 4 

Titoli professionali 

Esperienza lavorativa come Coordinamento/Tutor/Valutatore/Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per 
anno) 

Max punti 10 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno) Max punti 4 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR (1 punto per anno) Max punti 2 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (2 punti per anno) Max punti 4 

 

6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello allegato al presente bando (all.1); 
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
D. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

entro e non oltre le ore 13.00 del 15/03/2019, pena l’inammissibilità, con consegna a mano 
all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via Sarno (Parco Verde) 80040 Striano (NA) o mediante 
PEC all’indirizzo: nais13200d@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura REFERENTE 
DELLA VALUTAZIONE - PON FSE- CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202”. 
 
7. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente 
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
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8. Formulazione graduatorie 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'albo della scuola e sul sito www.isisstrianoterzigno.gov.it. 
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 
graduatoria si intende atto definitivo e, pertanto, impugnabile solo davanti al giudice competente.  
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

 
 
9. Incarichi e compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda ritenuta valida. Il compenso orario è pari ad € 23,22 lordo stato. Su tali compensi 
omnicomprensivi, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, saranno applicate le ritenute 
previste dalla normativa F.S.E. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione 
dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, 
nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.   

  
10. Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
11. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott. prof. Rosario Cozzolino. 
 
12. Pubblicità del bando 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 
 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALL. 1 

 

Al DS dell’IS “Striano-Terzigno” 

Striano (NA) 

 

 

PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER INCARICO DI REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 

CUP J27I18000350007 

 

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

nato/a a …………………………………………………………………………………………….. (………….) il ………………………………… 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………….. (……….) 

in via/piazza …………………………………………………………………………………………….. n. …………… CAP 
…………………….  

Telefono …………………………. Cell. ………………………… e-mail 
…………………………………………………………………………  

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Visto il Bando di selezione per REFERENTE DELLA VALUTAZIONE prot. n. 1214 del 06/03/2019 relativo al 
progetto PON “NET-IDEA!” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 nell’ambito del PON-FSE “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Avviso pubblico prot. 2669 del 3 Marzo 
2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 
di “cittadinanza digitale” 

 

DICHIARA 

La propria disponibilità ad assolvere la funzioni di VALUTATORE 
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Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 

 Non avere condanne penali, ovvero le seguenti condanne penali 
___________________________ 

 Non aver procedimenti penali in corso, ovvero i seguenti procedimenti penali in corso 
_________________________________________  

 non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni  

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

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettare il contenuto integralmente. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere le opportune competenze informatiche necessarie all’uso e alla 
gestione del Sistema informatico relativo ai PON. 

Il/la sottoscritto/a autorizza codesto istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 
30.06.2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

Si allega: 

Fotocopia di un valido documento di identità debitamente firmato; 

Curriculum vitae (in formato europeo) sottoscritto; 

Scheda di dichiarazione dei titoli posseduti debitamente sottoscritta ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 

 

Data           Firma 
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  I.S. - Istituto Superiore 

“STRIANO – TERZIGNO” 
Sede Centrale - Striano (NA) - IPSAR- Via  Sarno P. Verde Striano (NA)  – Tel. 0813624206 – Fa 0813624207 

Sede di Terzigno (NA) – Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane - Via Avini   Tel. 0818281777 

Cod. Mecc.: NAIS13200D - C. F. 90094100634 email - nais13200D@istruzione.it  

sito web www.isisstrianoterzigno.gov.it 

Distretto Scolastico 32  - Ambito Territoriale NA - N.° 20 

 

 

ALL.2  

 

Al DS dell’IS “Striano-Terzigno” 

Striano (NA) 

 

PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI PER INCARICO DI REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 

CUP J27I18000350007 

 

 

SCHEDA DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 

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

nato/a a …………………………………………… (………….) il …………………………………………………………………………………… 

residente a …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(……….) 

in via/piazza ……………………………………………………………………………………………. n. …………… CAP …………………….  

Telefono …………………………. Cell. ………………………… e-mail ……………………………………………………………………….  

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Visto il Bando di selezione per REFERENTE DELLA VALUTAZIONE prot. n. 1214 del 06/03/2019 relativo al 
progetto PON “NET-IDEA!” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 nell’ambito del PON-FSE “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Avviso pubblico prot. 2669 del 3 Marzo 
2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 
di “cittadinanza digitale”  

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 
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false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

di possedere i seguenti titoli di studio, professionali e culturali e va ad indicare, in corrispondenza di 
ciascuna voce sottoelencata, il numero di titoli posseduti ad eccezione del titolo di ammissione che 
invece prevede la sola indicazione del voto finale. 

Il sottoscritto/a si impegna altresì, a pena di esclusione: 

 a produrre apposito Curriculum in formato europeo (liberamente scaricabile on line) all’interno 
del quale evidenzierà in maniera opportuna i titoli oggetto di valutazione secondo la seguente 
griglia; tanto al fine di facilitare la loro individuazione da parte di questa amministrazione;  

 estrapolare i titoli valutabili dal Curriculum ed elencarli dettagliatamente in questo stesso 
documento nella seguente griglia dei punteggi. 

 

Referente Valutazione 
Titoli di Studio  

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito 

dalla 
commissione 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

diploma ………………………………2 punti 

Laurea vecchio ordinamento /nuovo ordinamento quinquennale: 

voto < 105…………………………..4 punti 

voto 105-110 ………………………….6 punti 

voto 110 e lode …….………………..8 punti 

Dottorato di ricerca ………………..2 punti 

 

 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale coerente con il progetto e/o il profilo per cui si candida 

1 punto cad. 
 

 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale coerente con il progetto e/o il profilo per cui si candida 
2 punti cad. 

 
 

Punteggio titoli di studio   

Titoli Culturali Specifici  

Corsi di formazione coerenti con il profilo per cui si candida e/o la gestione di progetti comunitari e/o la 
Dirigenza scolastica 

(2 punti per ciascun corso) 

 

 

Certificazioni Informatiche (EIPASS, ECDL ecc.)    

Incarico funzione strumentale /collaborazione Dirigenza (2 punti per anno)   

Incarico di Animatore Digitale/ componente Team per l’innovazione    

Incarico di Coordinamento e/o componente NIV   

Punteggio titoli culturali specifici   

Titoli professionali  

Esperienza lavorativa come Coordinamento/Tutor/Valutatore/Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti 
per anno) 

 
 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)   

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR (1 punto per anno)   

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (2 punti per anno)   

Punteggio titoli professionali   

Punteggio totale   

 

 

 

 

Data             Firma  


