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Prot. 1114/C38  
Fasano, 6 giugno  2018 

 

Alle Sigg.re e ai  Sigg.ri Docenti 

Loro Sedi 

Alla Sig.ra DSGA 

Sede 

Al sito web dell'Istituto 
 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 - 2020 
OBIETTIVO CONVERGENZA “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 
Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-85 

 
Oggetto: “Prendi la strada giusta” ” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte 

dei percorsi formativi, universitari e lavorativi Sotto -Azione 10.1.6A -Azioni di orientamento -Avviso 

AOODGEFID\ Prot. N. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e riorientamento. Reclutamento 

Referente per la Valutazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO Avviso AOODGEFID\ Prot. N. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e 

riorientamento, Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi Sotto -Azione 10.1.6A -Azioni di 

orientamento 

 

 

VISTA l’autorizzazione “ del progetto “Prendi la strada giusta” con Codice identificativo 

Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-85 di cui alla nota MIUR Prot. n. prot.7368 del 

23/03/2018. 

 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali  n. prot.7368 del 23/03/2018 con la quale è 

stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, 

con conclusione entro il 31/08/2019. 
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CONSIDERATO che a questo Istituto è stato assegnato il finanziamento di € 22.728,00 per la 

realizzazione dei moduli qui elencati: 

 
Orientamento per il primo ciclo  “Mi conosco”  30 ORE 

Orientamento per il primo ciclo “Racconta la tua storia” 30 ORE 

Orientamento per il primo ciclo “Io scelgo”” 30 ORE 

Orientamento per il primo ciclo “Io scelgo  bis” 30 ORE 

 

VISTA la nota prot. n. 0034815.02-08-2017 avente come oggetto: FSE-PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti. 

 

VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area 

organizzativa-gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”. 

 
   VISTA la delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto del 16/05/2018 di assunzione in bilancio delle         

    somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2019. 

 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le   

  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

 

  VISTA la Delibera n. 44 del 05/04/2018 del Collegio dei Docenti e delibera n. 20 del 16/05/2018    

   del Consiglio di Istituto relativa la procedura di selezione per il Referente per la Valutazione. 

        
            VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità prot. n. 1015/C 14 del 23/05/2018. 

 

   CONDIDERATO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve    

    avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

 

   ACCERTATO che bisognerà procedere alla composizione del Gruppo Operativo di Progetto    

    con la presenza della figura del Referente per la Valutazione. 
 

    ATTESA la necessità di procedere all’individuazione della figura del Referente per    

     la valutazione. 

INDICE 
il seguente Bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento di un docente a cui affidare 
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l’ incarico di Referente per la Valutazione per l’attuazione del progetto indicato in oggetto. 

 

ART.1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Al docente Referente per la Valutazione sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. 

presentato: 

A. Esperienza progettuale. 

B. Comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza 

candidatura. 

C. Compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e documentazione 

delle attività poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del progetto. 

D. Adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE 

per la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli 

adempimenti richiesti. 

ART.2 - COMPITI DI PERTINENZA DEL  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

1. Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti. 

2. 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. 

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

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

4. Essere da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 

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

5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto. 

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

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

raggiunti. 

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

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 

ART. 3 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI 

SELEZIONE DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione 

dei curricola pervenuti.  

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
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TABELLA  A TITOLI CULTURALI 

 

PUNTI 

 

MAX 

1 Laurea nuovo (quinquennale) o vecchio 

ordinamento 

 8 

110/110 e lode 8 

106/110 6 

100/105 4 

60 /99 2 

2 Altra laurea afferente alla tipologia di intervento 2 2 

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni post-laurea 3 6 

4 Master e/o corsi di perfezionamento post-

laurea annuali o biennali 

2 4 

5 Pubblicazioni 1 2 

6 Competenze informatiche certificate o 

diversamente attestate, anche con dichiarazione 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 

2 4 

7 Attestati di corsi di formazione 0,50 2 

 

TABELLA  B TITOLI DI SERVIZIO 

  

1  

Per ogni incarico svolto di Referente 

per la Valutazione in progetti PON 

2 10 

 

I docenti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 23:55 di 

mercoledì 13 giugno p.v.. 

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

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

compenso: 
 

Figura: Personale interno Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al lordo 

delle ritenute erariali a carico del dipendente 

Referente per la Valutazione n. 40 ore ad  €. 17,50, per ogni ora svolta 

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 e a seguito 

dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute 

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
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ART.5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si sollecita di 

evidenziare nel proprio Curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la 

valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire 

all’ufficio di segreteria utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente, entro le ore 23:55 di 

mercoledì 13 giugno p.v.. 
Successivamente, a conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quinto giorno dalla data della 

pubblicazione nell'albo del sito della scuola www.biancopascoli.gov.it . 

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

diventa definitivo e si procede al conferimento dell’incarico. 

A parità di punteggio, si procederà ad affidare l'incarico al partecipante più giovane. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

 Consegna a mano presso gli Uffici di segreteria. 

 Invio per Posta Elettronica Certificata all' indirizzo:brmm07700x@pec.istruzione.it; 
Si fa presente che: 

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

 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 
considerazione. 

 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 31/08/2019; 
 

ART.6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si 

impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 

la gestione giuridica del presente bando. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il 

D.S.G.A. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando e tabella di auto-valutazione dei titoli. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gaetano Di Gennaro 

 
 

 

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il 

presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 5 pagine, tenuto agli atti dell’Istituto. 

http://www.biancopascoli.gov.it/

