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ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

di BISACCIA e ANDRETTA 

via Roma – 83044 .BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod.Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Web site: www.icbisaccia.it 
 

 

 

Al personale docente  

All’Albo 

Al sito web 

OGGETTO: INTEGRAZIONE (per errore di trascrizione su data) AVVISO INTERNO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI INTERNI per il profilo di “VALUTATORE”  per la realizzazione 

dei moduli formativi da attivare nell’ambito del PROGETTO PON – FSE 2014-2020 - Asse I Obiettivo 

specifico azioni 10.1 e 10.1.1 - sottoazione: 10.1.1A CA-2017-507 - prot. n. 10862 del 16 settembre 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” - “Dal Territorio alla Scuola per la Vita”  

CUP: B49G16001350007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 “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”;  

VISTO l’Avviso Pubblico: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - prot. n. 10862 del 16 settembre 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 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 MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta formativa 

di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 

(B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);  

VISTA la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/31700 Roma, 24 luglio 2017 con la quale è stato autorizzato 

il progetto PON – FSE - 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”  

VISTE le delibere degli Organi collegiali;  

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 

del 02-08-2017;  

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, 

“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 

proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”;  

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di VALUTATORE per 

lo svolgimento del Piano Autorizzato 

INDICE 
il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il reclutamento di n. 

1 “Referente per la Valutazione” in organico dell’Istituzione scolastica al fine di acquisire le candidature 

dei docenti interni e valutarne i curricula per le seguenti azioni rivolte agli alunni:  

http://www.icbisaccia.it/
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MODULI DEL PROGETTO “Dal Territorio alla Scuola per la Vita” 

Tipologia modulo  Titolo modulo 

Sede di 

svolgimento delle 

attività  

Alunni Tempi di attuazione 

Arte, scrittura creativa, 

teatro 
Artistiche-MENTI 

Scuola Primaria 

Plesso Bisaccia 
20 

Dal 10 novembre 2017 

al 30 giugno 2018 

Arte, scrittura creativa, 

teatro 

Artistiche- menti a 

scuola 

Scuola Primaria 

Plesso Andretta 
20 

Dal 10 novembre 2017 

al 30 giugno 2018 

Potenziamento delle 

competenze di base  

SPEAK ENGLISH 

in Irpinia 

Scuola Primaria 

Plesso Bisaccia 
20 

Dal 10 novembre 2017 

al 30 giugno 2018 

Potenziamento delle 

competenze di base 
Recuperi...AMO 

Scuola Primaria 

Plesso Bisaccia 
20 

Dal 10 novembre 2017 

al 30 giugno 2018 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Recuperi...AMO-che 

passione 

Scuola Primaria 

Plesso Andretta 
20 

Dal 10 novembre 2017 

al 30 giugno 2018 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
E-state in movimento 

Scuola Secondaria 

di I grado 

Plesso Bisaccia 

20 
Dal  10 aprile 2018 al 

10 luglio 2018 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

Scuola, Sport e 

Benessere 

Scuola Secondaria 

di I grado 

Plesso Andretta 

20 
Dal  10 aprile 2018 al 

10 luglio 2018 

I corsi si svolgeranno nel periodo suindicato, il sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per le classi della scuola 

Primaria dei plessi di Bisaccia e dalle ore 9,00 alle 12,00 per le classi della scuola Primaria del plesso di 

Andretta.  

COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

Il Referente per la Valutazione ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere le azioni di 

valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor, sia quello di garantire l’interfaccia con 

le azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali.  

In particolare, il referente per la valutazione:  

 Garantisce e facilita l’attuazione, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, di momenti 

di valutazione formativa e sommativa finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad 

accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza 

dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e 

a restituire ai corsisti, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti;  

 Opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo, anche, tutto il materiale da 

somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento, di monitoraggio, ecc.);  

 Coordina 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 della competenza valutativa dei docenti;  

 Coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, 

l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri 

soggetti coinvolti nella valutazione del Programma in particolare con  l’Invalsi ;  

 Coopera con Dirigente scolastico, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

 Predispone 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); 

 Raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali 

dei destinatari e, indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione, offrendo un feedback utile 

all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

 Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il D.S. riterrà necessari; 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

Il Comitato di Valutazione procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, 

utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti criteri deliberati dagli OOCC per le figure esperte : 
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1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche; 

2. Esperienze professionali coerenti con le attività previste; 

3. Precedenti esperienze di docenza e/o progettazione PON – POR- MIUR; 

4. Conoscenza della piattaforma “Gestione progetti PON Scuola” e/o delle “Nuove Tecnologie Informatiche”. 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Comitato di Valutazione di Istituto attraverso la seguente 

tabella di valutazione. 

GRIGLIA di VALUTAZIONE 

FACILITATORE - REFERENTE per la VALUTAZIONE - Selezione dei docenti  

 PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

RISERVATO AL 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

NOTE 

Titolo di accesso: laurea magistrale quadriennale 

o specialistica: max 5pp  

(punti 1 per voto fino a 90 + punti 2 per voto da 

90 a 100 + punti 1 per voto 100 a 110 + punti 1 

per la lode)  

Titolo di accesso in subordine: Diploma con 

esperienza di settore: max 2 pp 

   

Master I° livello (1p)- II° livello (2p) 

Max 5pp 
   

Esperienze di formazione e tutoraggio in corsi 

PON/POR fino al 2006 (senza l’uso della 

piattaforma) 

Punti 2 per esperienza - max 10pp 

   

Certificazioni informatiche ECDL EIPASS, 

EIPASS LIM CISCO ;  Formazione PNSD 

2pp per certificazioni o corso- max 10 pp 

    

Esperienze di Esperto in formazione e tutoraggio 

in corsi PON/POR con l’uso della piattaforma 

Punti 5 per esperienza – max20pp 

   

Esperienze di progettazione e/o gestione relativa 

ad interventi finanziati con l’FSE e il FESR 

(progettazione – esecuzione – coordinamento – 

disseminazione – rendicontazione – ecc.) con enti 

pubblici e privati 

Punti 5 per esperienza - max 20pp 

   

Esperienza di facilitatore/valutatore in progetti 

promossi da enti pubblici e privati 

Punti 5 per esperienza - max 20pp 

   

Funzione obiettivo/strumentale 

Punti 2 per esperienza - max 10pp 

   

* A parità di punteggio ha la precedenza il candidato più giovane  

TOTALE PUNTI - MAX 100    

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI  

La selezione avverrà, a cura del Comitato di Valutazione, con l’aggiunta di un A.A.,   presieduto dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula dei docenti che hanno inoltrato istanza.  

Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei profili richiesti dal 

bando. Le figure interne saranno individuate scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi 

riportati in merito ai criteri definiti nella griglia di valutazione.  

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato 

modello, con allegato il curriculum vitae in formato europeo debitamente compilato entro e non oltre 
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le ore 13:00 di 02 dicembre 2017 tramite posta elettronica ordinaria o certificata 

(avic83200n@istruzione.it , avic83200n@pec.istruzione.it o consegnata a mano presso gli uffici di 

segreteria.  

L'esito della selezione sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola; questa Istituzione Scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane e con maggiore anzianità di 

servizio. In caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Scuola si riserva di non procedere 

all’affidamento degli incarichi.  

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO  

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un 

compenso: 

 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Referente alla valutazione 70  € 23,23  

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che 

Referente per la valutazione presenterà al DSGA al termine della propria attività.  

L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a 

rendicontazione approvata e finanziata.  

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Inizio progetto: Novembre 2017 – Fine progetto: Agosto 2018; 

I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196). 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 

esaminate. L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando 

è motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente stipulato . 

Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola sul sito web della scuola all’indirizzo: 

www.icbisaccia.it 

mailto:avic83200n@istruzione.it
mailto:avic83200n@pec.istruzione.it
http://www.icbisaccia.it/


 
 
 

ALLEGATO “A”  

Allegato A 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alle selezioni di: REFERENTE per la VALUTAZIONE per la 

realizzazione del progetto PON-FSE- sottoazione: 10.1.1A CA-2017-507 - “Dal Territorio alla Scuola per 

la Vita”  
 

_l_ sottoscritt________________________________________ , nat_ a ________________________ il 

_______ / ______ / ______ , residente a ___________________________________________(___), alla via 

____________________________________ , n. __ c.a.p. ________, Tel. ___________, cellulare 

________________, e-mail _______________________ C.F. ______________________ preso atto del 

Bando prot._____________ del ______________ 

CHIEDE  

di essere ammesso alle selezioni, in qualità di  

o REFERENTE per la VALUTAZIONE   
del progetto in intestazione  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ di possedere la cittadinanza__________________________________________  

□ di essere in godimento dei diritti politici  

□ di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione ________________________ 

________________________in qualità di ________________________________________________  

□ di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa  

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo.  

 

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________  

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono 

puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di 

questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.  

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 

esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda 

(D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).  

 

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 

 



 
 
 

ALLEGATO “B”  

Allegato B 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

o REFERENTE per la VALUTAZIONE   
per la realizzazione del progetto PON-FSE- sottoazione: 10.1.1A CA-2017-507 - “Dal Territorio alla 

Scuola per la Vita”  

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO: ___________________________________________________ 

 PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

RISERVATO AL 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

NOTE 

Titolo di accesso: laurea magistrale quadriennale 

o specialistica: max 5pp  

(punti 1 per voto fino a 90 + punti 2 per voto da 

90 a 100 + punti 1 per voto 100 a 110 + punti 1 

per la lode)  

Titolo di accesso in subordine: Diploma con 

esperienza di settore: max 2 pp 

   

Master I° livello (1p)- II° livello (2p) 

Max 5pp 
   

Esperienze di formazione e tutoraggio in corsi 

PON/POR fino al 2006 (senza l’uso della 

piattaforma) 

Punti 2 per esperienza - max 10pp 

   

Certificazioni informatiche ECDL EIPASS, 

EIPASS LIM CISCO ;  Formazione PNSD 

2pp per certificazioni o corso- max 10 pp 

    

Esperienze di Esperto in formazione e tutoraggio 

in corsi PON/POR con l’uso della piattaforma 

Punti 5 per esperienza – max20pp 

   

Esperienze di progettazione e/o gestione relativa 

ad interventi finanziati con l’FSE e il FESR 

(progettazione – esecuzione – coordinamento – 

disseminazione – rendicontazione – ecc.) con enti 

pubblici e privati 

Punti 5 per esperienza - max 20pp 

   

Esperienza di facilitatore/valutatore in progetti 

promossi da enti pubblici e privati 

Punti 5 per esperienza - max 20pp 

   

Funzione obiettivo/strumentale 

Punti 2 per esperienza - max 10pp 

   

* A parità di punteggio ha la precedenza il candidato più giovane  

TOTALE PUNTI - MAX 100    

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________  

 


