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Avviso n 58 
Prot. n. 

                                                                                                              AI DOCENTI 
 

                                           AL SITO WEB 
 

                                      - AMMINISTRAZIONE   
 

                                      TRASPARENTE  
                                       ATTI PON 

 
 

OGGETTO:  AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO CUI CONFERIRE INCARICO  DI REFERENTE PER 
LA  VALUTAZIONE DEL PERCORSO PON ” 2014-2020,  di seguito elencato 

 
 

Titolo Progetto : Computo ergo cresco 
 
Avviso pubblico prot. 2669 del 03.03.2017- Avviso pubblico per  lo sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “ cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa -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 10.2 – 
Azione 10.2.2A 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1228 
CUP : C67I18000710006 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 2669 del 03.03.2017 -Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “ cittadinanza digitale” a supporto 
dell’offerta formativa -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 10.2 – Azione 10.2.2A 

 Candidatura N. 986506- 2669  del 03/03/2017 
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 Nota Miur n. 23119 del 12/07/2018 - Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie finali dei 
progetti;  
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 VISTA la Nota Miur N. 25954 del 26/09/2018 di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie finali dei 
progetti e di ammissibilità della spesa con conclusione entro il 30/09/2020 – importo complessivo 
autorizzato €21.528,00 

VISTA   la Nota Miur n. 28248 del 30/10/2018 di Autorizzazione all’avvio delle attività; 
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di tutor interno e tutor 
esterno che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

VISTE  le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con 
nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017 

VISTO  il D.P.R 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997 

VISTO  il D.lgs 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

VISTO  il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione 

 
 

 

 

 

RILEVATA     l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare la 
professionalità cui affidare lo svolgimento della  funzione di Valutatore  dei moduli che costituiscono parte 
integrante del progetto di che trattasi 

RENDE NOTO  

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad 

individuare la figura di Valutatore cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla 

realizzazione, entro il 31 agosto 2019, dei moduli in cui si articola il progetto: 

 

 

Modulo Ore  Destinatari 

Competenze digitali e motricita’ 60 12 alunni scuola primaria 

12 alunni scuola superiore 

Stazione botanica robotizzata per 
lo sviluppo del pensiero 
computazionale 

60 12 alunni scuola primaria 

12 alunni scuola superiore 

 

La figura richiesta è: 

Referente per la Valutazione: docente della scuola in possesso di comprovata esperienza di 
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coordinamento, monitoraggio, valutazione e cura della documentazione delle attività  del Piano Integrato 

ART.1: CARATTERISTICHE DELLA FIGURA 

Il REFERENTE ALLA VALUTAZIONE: con compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) 

stabilito in ragione del costo orario CCNL Comparto Scuola.  

Il valutatore ha la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il compito di 

verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi. In merito alla specificità dei compiti 

assegnati a tale figura, si può ipotizzare la seguente articolazione:  

 Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione;  

 Garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;  

 Documentazione del progetto in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo 

svolgimento degli interventi di valutazione;  

 Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress 

l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.  

 Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e 

sommativa, finalizzati a:  

 verificare le competenze in ingresso dei discenti;  

 accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 

 promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;  

 riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;  

 restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;  

 assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare. 

 

Art. 2: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 19 

/12/2019, la domanda di partecipazione secondo il modello allegato al presente bando (ALLEGATO A), la 

griglia di autovalutazione (ALLEGATO B) e il  curriculum vitae formato europeo. A tal riguardo si precisa che 

non fa fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta 

elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi 

ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se corredata dal curriculum vitae e da eventuali documenti di 

riferimento. Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, 

delle competenze e delle esperienze dichiarate. 
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Art. 3: AFFIDAMENTO INCARICHI  

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal DS e DSGA, applicando la relativa griglia, 

parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati 

all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in 

presenza di una sola domanda valida. L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i 

quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro 

e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati 

reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura 

selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con 

l’incarico che è chiamato a svolgere. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso 

di mancata realizzazione del progetto. 

 

Art. 4: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO  (PUNTEGGIO MAX 
25) 

PUNTEGGI
O MAX 

PUNTI 
CANDIDATO 

PUNTI 
COMMISSIONE 

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste ) 

MAX 10 

  
fino a 89 - 1 punto;  da 105 a 110 - 3 punti   
da 90 a 104 - 2 punti 110 e lode -4 punti   
Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle 
professionalità richieste )   

fino a 89 -5 punti da 100 a 104 - 8 punti 
110 e lode-10 punti 

  

da 90 a 99 - 6 punti da 105 a 110 -9  punti   

Altra laurea  4   
Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida  (1 
punto per esperienza) MAX 5   

Esperienza come TUTOR in settore riferibile alle professionalità 
richieste (2 punto per esperienza) MAX 6   

2° MACROCRITERIO: TITOLI CULTURALI SPECIFICI (PUNTEGGIO MAX 15) 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente (1 per ciascun corso) MAX 3   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di docente  (2 per ciascun corso) MAX 4   

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici e Accreditati aventi 
pertinenza con le discipline coinvolte o con le   professionalità 
richieste  (1 punto per Cert.)  

MAX 3 
  

Certificazioni Informatiche  (1 punto per Certificazione) MAX 5   
 
Esperienza  pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi 
moduli o alle professionalità richieste in attività coerenti con 
l’azione (1 punto per esperienza ) 

Max 5 
  

Esperienze pregresse di  incarichi di TUTOR/DOCENTE ESPERTO 
nell’ambito di progetti   PON e/o POR (1 punto per esperienza) Max 10   

Esperienze pregresse di incarichi di REFERENTI DELLA VALUTAZIONE, 
MONITORAGGIO E COORDINAMENTO nell’ambito di progetti PON 
e/o POR (2 puntI per esperienza) 

Max 10 
  

PUNTEGGIO MAX    
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PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO DAL CANDIDATO   
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE  

 
 

Art. 5: COMPENSO  

Il Personale individuato sarà impegnato per n°16   ore e gli sarà corrisposto un compenso orario determinato 

in € 17,50  lordo dipendente  pari a € 23,23 (ventitre/23) lordo stato),a lordo delle ritenute fiscali, assistenziali 

e previdenziali, a carico di ambedue le parti, Amministrazione e referente per la valutazione, così come 

previsto dal Piano Finanziario di riferimento ; la liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione 

avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito sul c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli 

organi competenti. Nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituto 

Comprensivo 58° J. F. Kennedy di Napoli o per cause di fenomeni non imputabili all'Amministrazione 

medesima (es. sciopero mezzi pubblici, astensione di tutti i corsisti). 

 

Art. 6: TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 

fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto 

delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
Art. 7: REVOCA 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità per 

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso sarà 

corrisposto il compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte. In caso di inadempienza 

parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico affidato si procederà alla revoca del presente 

incarico. L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. 

 

Art. 8: FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del 

presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta fra le parti stesse, è competente il foro di  

Napoli. 

Napoli, 09/12/2019 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA PATRIZIA  RATENI 
Firma autografa sostituita a mezzo        
 stampa ai sensi dell’art.3, comma 2  
del decreto legislativo n.39/1993 
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Il Dirigente Scolastico 
PROF.SSA PATRIZIA RATENI 

 

Allegato A   

Al Dirigente Scolastico 

I.C. 58° J.F. KENNEDY - NAPOLI 

Prof.ssa Patrizia Rateni 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

” Avviso pubblico per  lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “ 
cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa 
(Prot   2669 del 03.03.2017.) 
 
Titolo del progetto :  Computo ergo cresco 
Codice: __10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1228__________________ 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________ nato/a ________ prov. _____ il _______ residente in 

_____________________ prov. _________ CAP ________ Tel. ____________ cellulare ________________ e-

mail  _________________________ Cod. Fiscale ____________________ 

cod. IBAN: _________________________________ 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di: REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia: 

• Docente di ruolo 

• Competenze informatiche certificate 
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Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 

allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate 

con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle 

finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

A tal fine autocertifica (tranne la proposta formativa che valuterà la commissione) i seguenti punteggi di cui 

all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo alla propria tematica per cui si presenta la candidatura 

del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato) 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato B– Tabella di valutazione dei titoli  

2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 

 

NAPOLI Lì _____________________ 

 

In fede 

_________________ 
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ALLEGATO B 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. 58° J.F. KENNEDY - NAPOLI 
Prof.ssa Patrizia Rateni 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 
RUOLO CANDIDATURA: REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO  (PUNTEGGIO MAX 25) PUNTEGGIO 
MAX 

PUNTI 
CANDIDATO 

PUNTI 
COMMISSIONE 

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste ) 

MAX 10 

  
fino a 89 - 1 punto;  da 105 a 110 - 3 punti   
da 90 a 104 - 2 punti 110 e lode -4 punti   
Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle professionalità 
richieste ) 

 
 

fino a 89 -5 punti da 100 a 104 - 8 punti 
110 e lode-10 punti 

  

da 90 a 99 - 6 punti da 105 a 110 -9  punti   

Altra laurea  4   
Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida  (1 punto per 
esperienza) MAX 5 

  

Esperienza come TUTOR in settore riferibile alle professionalità richieste (2 
punto per esperienza) 

MAX 6   

2° MACROCRITERIO: TITOLI CULTURALI SPECIFICI (PUNTEGGIO MAX 15) 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità 
di discente (1 per ciascun corso) 

MAX 3 
  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità 
di docente  (2 per ciascun corso) MAX 4 

  

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici e Accreditati aventi 
pertinenza con le discipline coinvolte o con le   professionalità richieste  (1 
punto per Cert.)  

MAX 3 
  

Certificazioni Informatiche  (1 punto per Certificazione) MAX 5   
 
Esperienza  pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o 
alle professionalità richieste in attività coerenti con l’azione (1 punto per 
esperienza ) 

Max 5 
  

Esperienze pregresse di  incarichi di TUTOR/DOCENTE ESPERTO nell’ambito 
di progetti   PON e/o POR (1 punto per esperienza) 

Max 10   

Esperienze pregresse di incarichi di REFERENTI DELLA VALUTAZIONE, 
MONITORAGGIO E COORDINAMENTO nell’ambito di progetti PON e/o POR 
(2 puntI per esperienza) 

Max 10 
  

PUNTEGGIO MAX    
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO DAL CANDIDATO   

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE  
NAPOLI Lì ______________________ 

In fede _____________________ 


