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Progetto 10.2.2 A -FSEPON-TO-2017-86 

Scuola Plus: Scuola aperta e potenziata 

 

 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,competenze e ambienti per  

l'apprendimento" 2014-2020- Avviso  pubblico del MIUR avente ad oggetto: Fondi  

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze a ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  prot. n.1953 del 21.02.2017   

FSE - Competenze di base 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base   

CUP D27I18000050006 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

Per la figura di Referente della Valutazione 
 

All’Albo dell’Istituto - sede 

Al sito web dell’Istituto – sede 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO             Avviso  pubblico del MIUR avente ad oggetto: Fondi  

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze a ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  prot. n.1953 del 21.02.2017   

FSE - Competenze di base 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base   

VISTA               la nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 , con la quale è 

stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto 

predisposto da questa istituzione Scolastica,  identificato dal codice  

"10.2.2 A -FSEPON-TO-2017-86" dal titolo “Scuola Plus Scuola aperta e potenziata”   

per l’importo complessivo di € 40.656,00 pari a n. 6 moduli formativi; 

VISTO             il Programma Annuale 2018 con il quale il summenzionato progetto è stato 

acquisito; 

CONSIDERATO  che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di               

personale interno a cui affidare un incarico di Referente della Valutazione nell’ambito dei progetti a 

valere sul bando PON in oggetto; 

VISTE             le  deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 
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relative all’approvazione dei “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”  

 

 

PREMESSO 

 

 

Che l’Obiettivo specifico "10.2.2 A -FSEPON-TO-2017-86" è un programma finalizzato a  

rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare 

svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il 

fenomeno della dispersione scolastica. Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che 

mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito 

d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. 

L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, 

quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico.  

I moduli formativo sono attivati a partire dal mese di Febbraio 2019 e  il progetto nel suo complesso 

dovrà concludersi entro il 31/08/2019. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

EMANA 

 

il presente  Avviso  per il reclutamento di n. 1 unità di personale docente interno cui affidare, per 

l’attuazione del progetto, l’incarico di: 

a) Referente per la valutazione con funzione di supporto operativo per i moduli formativi 

previsti dal piano di formazione 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

ART. 1 – CRITERI DI AMMISSIONE 

 

I candidati saranno ammessi alla selezione prevista dal presente bando nel rispetto dei seguenti 

criteri: 

 Essere docenti di ruolo o con incarico annuale (fino al 31 agosto 2019)  in servizio in 

questo Istituto; 

 Possedere adeguate competenze informatiche, attestate da precedenti esperienze di 

utilizzo di piattaforme didattiche; 

 Non avere altri ruoli all’interno dello stesso progetto. 

 

ART. 2 – COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

In considerazione dell’importanza attribuita ai processi di valutazione dalla nota prot. n.1953 del 

21.02.2017  citata in premessa un particolare rilievo assume la figura del Referente per la 

valutazione, cui saranno attribuiti i seguenti compiti: 

 Coordinare le attività valutative inerenti tutto il progetto, rappresentando il punto di 

collegamento l’Istituto, l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione 

del programma; 

 Registrare in modo sistematico e puntuale tutte le informazioni relative alle attività svolte 

richieste dal sistema di monitoraggio, comprese le schede di autovalutazione per raccogliere 

le indicazioni sulle risorse impiegate e le criticità riscontrate nella realizzazione 

dell’intervento;  

 Garantire ai referenti istituzionali la disponibilità delle valutazioni, la diffusione dei risultati 

e la trasmissione di feedback a supporto dei processi decisionali; 

 Cooperare con DS, DSGA, Tutor ed esperti per garantire la fattibilità di tutte le attività 

progettate, il rispetto della temporizzazione ed in particolar modo l’efficacia dei momenti di 

valutazione; 

 Facilitare le iniziative di valutazione interna ed esterna; 



 

 

 
 

 

 

 Promuovere l’informazione sugli esiti conseguiti e offrire elementi utili all’autovalutazione; 

 Predisporre e utilizzare strumenti per monitorare i risultati dell’intervento; 

 Registrare, per ciascun destinatario, il livello aggiunto rispetto all’indicatore di risultato 

prescelto e/o indicato dall’Autorità di Gestione (valore target); 

 Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 

competenze professionali dei destinatari e sui livelli di performance dell’amministrazione; 

 Fare riferimento agli indicatori di risultato per confrontare i dati  di partenza (baseline) e il 

target da raggiungere a fine progetto. 

 

ART. 3 – COMPENSO 

Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario è quello previsto dal CCNL del 29 novembre 2007, 

omnicomprensivo di tutti gli oneri. Le ore saranno stabilite sulla base dei moduli assegnati. 

L’Istituto si riserva di utilizzare le graduatorie anche per moduli successivamente assegnati su 

specifica richiesta. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione di valutazione, nominata all’uopo dal Dirigente Scolastico attribuirà un punteggio 

massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali, e di 

servizio dichiarati dai candidati. 

La commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

auto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1) 

La commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già  effettuati alla data di scadenza del presente avviso. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area 

tematica di riferimento sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 

Criteri di selezione 

 

 

 

Titoli di studio 

 

Max 15 

punti 

Criteri Punti 

Diploma di scuola superiore (non cumulabile con laurea) 4 

Laurea breve (non cumulabile con laurea specialistica) 5 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento   

Votazione da 60 a 90 7 

Votazione da 91 a 100 10 

Votazione da 101 a 110 12 

Votazione di 110 e lode 15 

 Max 15 

punti 

 

Esperienze 

pregresse  

 

Max 25 

Punti 
 

 

Esperienze 

Prof.li e 

Lavorative 

 

 

Max 60 

punti 

Esperienze come esperto/tutor nel settore di progetti PON  

Digitali – Invalsi – Indire, Alternanza Scuola Lavoro, ecc. 

Punti 1 per ogni esperienza 

Max 20 

punti 

Competenze informatiche certificate  

Punti 4 

Max 4 

punti 

Competenze informatiche diversamente attestate 

 

Punti 0,5 per ogni certificazione 

Max 1 

punto 

Attività di facilitatore/valutatore/progettazione  Progetti  PON 

FSE/FESR  

Punti 7 per ogni esperienza 

Max 35  

punti 

Anni di servizio nella P.A. 

Punti 0,5 per ogni anno 

Max 10  

punti 

Attività di referente in progetti di rete 

Punti 1 per ogni progetto 

Max 15 

punti 

 

A parità di punteggio si darà preferenza al candidato/a più giovane. 

 



 

 

 
 

 

 

ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DI REQUISITI E 

COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata  i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura (All.1). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere incluso, pena esclusione documento il 

curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire tramite mail istituzionale: 

limm063002@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2019.  

La Commissione di valutazione si riunirà presso l’ufficio di presidenza della Scuola Media G. 

Galilei via R. Fucini n. 3 e la graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro 48 ore dalla scadenza del 

presente Avviso sul sito internet della scuola www.mediagalilei.edu.it 

Le condizioni di svolgimento dell’incarico (monte ore, sedi, orari, attività programmate, etc.) 

verranno stabilite di volta in volta dalla Dirigenza e dovranno essere accettate incondizionatamente 

dall’interessato. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà regolarmente anche in presenza di un solo curriculum valido 

pervenuto. L’Istituto si riserva di utilizzare la graduatoria  anche per moduli successivamente 

assegnati su specifica richiesta e autorizzati. 

 

Art. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Marco Benucci 

  

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, e del GDPR 679/2016 l’Istituto si impegna al trattamento 

dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate 

nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

Art. 8 – PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet Istituzione Scolastica www.mediagalilei.edu.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO  

                                                                                                                Dott.Marco Benucci  
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                            dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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ALL. 1  

 
Progetto 10.2.2 A -FSEPON-TO-2017-86 

Scuola Plus: Scuola aperta e potenziata 

 
 

 

 

Il/la sottoscritta/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________ il ____________ residente a __________________________ 

In via/piazza _______________________________________________________ n.___________________ 

C.F. __________________________________________________ TEL. ____________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

L’ammissione alla selezione in qualità di : 

Referente per la Valutazione 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità 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; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso; 

 Aver preso visione dell’Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto; 

 

Come previsto dall’Avviso, allego: 

1. CV format europeo sottoscritto 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 

dell’art. 13 del GDPR 679/2016 successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

La Scuola Media G. Galilei di Cecina al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti 

dal sottoscritto/a; prende in oltre atto che, ai sensi del Codice Privacy , titolare del trattamento dati è l’Istituto sopra citato e che il/la 

sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del  “Codice 

Privacy”  (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne 

il contenuto  e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione , nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

 

 

Cecina,                                                                                                                                           Firma __________________________ 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

Progetto 10.2.2 A -FSEPON-TO-2017-86 

Scuola Plus: Scuola aperta e potenziata 

 

 

 

Candidato/a _____________________________________ 

 

Tabella di Autovalutazione – Compilare la colonna : “Valutazione a cura del candidato” 

 

 

 

Titoli 

di 

studio 

 

Max 

15 

punti 

Criteri Punti Valutazione a 

cura del 

candidato 

Valutazione a 

cura della 

commissione 
Diploma di scuola superiore (non cumulabile 

con laurea) 

4   

Laurea breve (non cumulabile con laurea 

specialistica) 

5   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento     

Votazione da 60 a 90 7   

Votazione da 91 a 100 10   

Votazione da 101 a 110 12   

Votazione di 110 e lode 15   

 Max 15 

punti 

  

 

Esperie

nze 

pregres

se  

 

Max 

25 

Punti 
 

 

Esperie

nze 

Prof.li 

e 

Lavora

tive 

 

 

Max 

60 

punti 

Esperienze come esperto/tutor nel settore di 

progetti PON  

Digitali – Invalsi – Indire, Alternanza Scuola 

Lavoro, ecc. 

Punti 1 per ogni esperienza 

Max 20 

punti 

  

Competenze informatiche certificate  

Punti 4 

Max 4 

punti 

  

Competenze informatiche diversamente 

attestate 

 

Punti 0,5 per ogni certificazione 

Max 1 

punto 

  

Attività di facilitatore/valutatore/progettazione  

Progetti  PON 

FSE/FESR  

Punti 7 per ogni esperienza 

Max 35  

punti 

  

Anni di servizio nella P.A. 

Punti 0,5 per ogni anno 

Max 10  

punti 

  

Attività di referente in progetti di rete 

Punti 1 per ogni progetto 

Max 15 

punti 

  

 

Data _________________                                                          Firma ______________________ 


