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Istituto Comprensivo 4 
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Codice Fiscale  94185970368 
 

CUP: E94C16000020007 

Prot. n.  469/A19d                      Modena 09 febbraio 2018  

   
 Al sito web  
 All’Albo  
 Ai Docenti Interni 

 
 OGGETTO:  bando di reclutamento coordinatore/referente valutazione corsi di formazione di cui  
Avviso Pubblico n. AOODGEFID\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” codice progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-18.  
 
   L DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;  
Considerato che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto P18 La scuola che accompagna 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-130;  
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4;  
Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;  
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del 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 – Ufficio IV - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “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, a firma dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti 

relativi al reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali. 

VISTA la nota n. AOODGEFID/28616del 13/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato 

l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento. 

 
           VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha    comunicato la    
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formale autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica. 

 

INDICE 

        una selezione interna mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 

professionali, per la selezione e il successivo reclutamento di figura professionale referente per la 

valutazione con riferimento alla realizzazione del PON -FSE- “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

emanato dall’Autorità di Gestione con avviso 10862 del 16/09/2016. 

 

                                                  Art.1 -FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

         Il presente avviso è finalizzato al reclutamento della seguente figura professionale 

         N.1 Referente per la valutazione   
 

                                                                              MODULI FORMATIVI 

 
 

Tipologia modulo Titolo N. ore 

Educazione motoria; sport; gioco didattico A tutto sport 30 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sportiva…mente 30 

Arte, scrittura creativa, teatro Io in viaggio 30 

Potenziamento della lingua straniera (inglese) English summer camp 30 

Potenziamento della lingua straniera (inglese) Go on stage 30 

Innovazione didattica e digitale Pi greco 30 

Potenziamento delle competenze di base  30 

Potenziamento  delle competenze di base  Lingua italiana rivolta ad alunni 
stranieri 

30 

 
 
 

         I candidati dovranno dimostrare piena conoscenza e competenza nelle tecniche di valutazione 

 
                                     Art.2 - PROFILO DI COMPETENZA RICHIESTO 

 

Docente interno alla scuola con documentata formazione ed esperienza nell’ambito 

della valutazione scolastica 

 
                                    Art.3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I docenti candidati all’inserimento nella graduatoria di referente per la valutazione 
dovranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa, 
utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso come da allegato, che ne 
costituisce parte integrante. 
In esso, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo 

e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo 

e- mail. 



 
a) L’istanza  dovrà essere corredata obbligatoriamente, dai candidati, a pena di esclusione, da: 

1. Curriculum Vitae, datato e firmato, su cui si dovranno evidenziare titoli, esperienze 

che, in base alla tabella di valutazione riportata nell’art. 5 del presente avviso, si 

intende sottoporre all’attenzione del DS ai fini dell’affidamento dell’eventuale 

incarico; 

 
L’istanza di partecipazione, così corredata, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 26 

febbraio 2018 alla Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità: 

1. Raccomandata A./R. (non fa fede timbro postale) 
2. POSTA ELETTRONICA, compresa PEC personale del candidato/ PEC, ai seguenti indirizzi 

moic85100d@istruzione.it oppure moic85100d@pec.istruzione.it 
 

                 3.  Consegna a mano  

 

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line della   

scuola. 

  Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione  

e di invio dei documenti richiesti per la candidatura. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente 

alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a 

campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità 

di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione. Il Dirigente 

Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei 

contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 

 

                                         Art.4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 

E’richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente 

avviso) da dichiarare nell’istanza: 

1. cittadinanza italiana; 

2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; 

4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale 

incarico di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del 

D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

6. diploma di laurea vecchio ordinamento, diploma di laurea magistrale o specialistica 
secondo il nuovo ordinamento, diploma di scuola di secondo grado. 

 
                                     Art.5 - VALUTAZIONE DI MERITO 

 
a) Sono oggetto di valutazione, per i candidati, come specificato in 

tabella: 1- Titoli culturali 

2- Titoli professionali 

3- Formazione specifica. 
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Art 6 CRITERI PER SELEZIONE ESPERTI INTERNI 

CRITERI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

a. Possesso di laurea specifica coerente con le attività /tematiche 
progettuali 

4 

b. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza 4 

c. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 4 

d. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

e.coe.competenze informatiche: gestione piattaforma INDIRE – INVALSI -PON 2 

f. Buona conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE 
(partecipazione/gestione bandi PON) 

2 

 

           Il punteggio sarà assegnato come di seguito riportato: 

 

VOCE PUNTEGGIO 
VOCE  A 2 punti laurea triennale 

 3 punti laurea quinquennale/specialistica 

 1 punto dottorato di ricerca 
 

VOCE B.C. 0 punti  nessuna esperienza 
 

 
1 punto da 1 a 3 esperienze 

 2 punti da 4 a   6 esperienze 
 

 3 punti da 7 a 10 esperienze 
 

 4 punti  piu’ di 10 esperienze 
 

VOCE D.              0 punti  nessun titolo 

 1 punto per ogni titolo per un massimo di 4 

  

VOCE E.              0 punti  nessuna certificazione 
 1 punto per ogni certificazione per un massimo di 2 

  

VOCE F. 0 punti nessuna esperienza 
 

 1 punto per ogni esperienza fino a un massimo di 2         

 

 

                             Art.7 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria provvisoria dei referenti per la valutazione sarà pubblicata sul sito web della 

scuola nella sezione PON 2014-2020  

Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti. 



                    Art.8 -COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

Il compenso orario è fissato nella somma di € 17,50 lordo dipendente, in coerenza con quanto 

disposto dalle Linee guida emanate dall’Autorità di gestione. 

 

I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte e per un massimo di n. 5 ore a modulo  
per un totale di n. 40 ore. 

 

I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi 

appositamente stanziati e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita 

all’Istituzione scolastica. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di 

pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica. 

 
                  Art.9.COMPITI PER IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Il referente per la valutazione, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle 

attività svolte; 

 Supportare l’esperto nella predisposizione del piano delle attività,  concordando 

obiettivi specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche 

didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale 

 Collaborare alla predisposizione della programmazione iniziale e della relazione 

finale sull’intervento svolto; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione 

medica in caso di assenza; 

 Effettuare la valutazione di tutto il Piano attraverso una customer satisfaction degli 

attori; 

 Concordare con gli esperti e con i tutor strumenti e modalità di valutazione dei 

percorsi formativi; 

 Produrre la relazione finale della valutazione di tutto il Piano anche ai fini dei 

controlli successivi; 

 Trasmettere ai rispettivi Consigli di Classe degli alunni la valutazione delle 

competenze in entrata in itinere e in uscita. 

 Gestire la piattaforma GPU 

 Coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio dei risultati  

 Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi  sui destinatari del processo 

formativo e indirettamente sui livelli di performance dell’amministrazione  

 
          
 
 

 

 



                                    Art.12 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno 

trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno 

contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                       Dr.ssa Christine Cavallari 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                    dell’art.3,c2 del decreto legislativo n.39/1993 e successive modificazioni  
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