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Prot. 180/2019  
 Castelfranco Emilia,  7/01/2019 

 
CUP: G17l17000280006 
 
Oggetto:  avviso di selezione di personale interno cui conferire un incarico di REFERENTE per la 

VALUTAZIONE del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base  -  Autorizzazione progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-128 
Progetto “Orizzonti” rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 agosto 2019, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 

personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione del   

progetto presentato dall’IC “G. Marconi” di Castelfranco Emilia; 
VISTO il decreto Prot.n. 281/4.1.f./1860 del 16/01/2018 di assunzione formale a bilancio del 

progetto; 
CONSIDERATA la necessità di reperire, per l’incarico di REFERENTE per la VALUTAZIONE del Progetto,   

personale interno di comprovata professionalità ed esperienza; 
CONSIDERATO  che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 

regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che 
attesti l’impegno orario; 
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DETERMINA 

E’ avviato un bando di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di un referente per la 
valutazione, mediante procedura comparativa, per l’attuazione delle azioni di formazione coerenti con 
l'Avviso MIUR l’avviso pubblico Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Competenze di base  - 

progetto “Orizzonti” rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, in ordine ai 
seguenti moduli: 
 

 MODULI PREVISTI 

 
Tipologia modulo 

 
Titolo 

 
Rivolto a Totale ore 

n. 

studenti 

destinatar

i minimo 

1.  Potenziamento 

della lingua madre 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-128 

 

Racconto: laboratorio di 
scrittura creativa (dalla 
penna all’ebook I 

Allievi dell’Istituto 

scuola primaria 30 18 

2.  Potenziamento 

della lingua madre 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-128 

 

Racconto: laboratorio di 
scrittura creativa (dalla 
penna all’ebook II 

Allievi dell’Istituto 

scuola primaria 30 18 

3.  Potenziamento 

della lingua madre 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-128 

 

Narrare di sé 

laboratorio di scrittura 
creativa 

Allievi dell’Istituto 

scuola secondaria 30 19 

4. 4 Potenziamento 

della lingua madre 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-128 

 

Narrare di altri 

laboratorio di scrittura 
creativa 

Allievi dell’Istituto 

scuola secondaria 30 19 

5.  Lingua inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-128 

 

Tutti in scena 
Allievi dell’Istituto 

scuola primaria 30 18 
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6.  Italiano per stranieri 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-128 

 

 

Italiano in azione 

Allievi dell’Istituto 

scuola primaria e 

secondaria di recente 

immigrazione 

30 18 

7.  Matematica 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-128 

 

La realtà e le sue 
rappresentazioni I 

Allievi dell’Istituto 

scuola secondaria 30 20 

8.  Matematica  

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-128 

 

La realtà e le sue 
rappresentazioni II 

Allievi dell’Istituto 

scuola secondaria 30 20 

9.  Scienze 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-128 

 

In laboratorio  
Allievi dell’Istituto 

scuola secondaria 30 20 

 
 

COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

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

- partecipare agli eventuali incontri organizzativi per la realizzazione delle attività;  

- 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; 

- coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale di ogni modulo, attraverso modalità digitali, 
come richiesto dalla piattaforma dedicata; 

- raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze  
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

- raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, 

sui livelli di performance dell’amministrazione; 

- produrre la relazione finale della valutazione di tutto il Piano anche ai fini dei controlli successivi; 

- gestire la piattaforma GPU per le attività di pertinenza in collaborazione col personale di segreteria. 
 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
22/01/2019: 

- in formato digitale, mediante posta certificata all’indirizzo: MOIC825001@pec.istruzione.it o al 
moic825001@istruzione.it 

- mediante consegna a mano in busta chiusa al Dirigente Scolastico, I.C ‘G. Marconi’ Via G. 
Marconi, 1 Castelfranco Emilia (MO). Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 7,45 alle 
8,30 dalle 12,00 alle ore 14.00; 

- mediante raccomandata a/r che deve pervenire entro la data, al seguente indirizzo I.C. “G. 

mailto:MOIC825001@pec.istruzione.it
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Marconi” Via G. Marconi, 1 41013 Castelfranco Emilia (MO). Sul plico o nell'oggetto della mail, 
dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per la selezione di referenti per la valutazione 
per i moduli attivati del progetto PON FSE “Orizzonti”. 

 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

A. REFERENTI per la Valutazione 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 
parte: 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato) 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 

degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 

richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati 

per una corretta valutazione, qualora venga presentata la candidatura in formato cartaceo, deve 

comunque essere inviato il file del CV; 

c. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 
 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla scuola e 

causerà l’esclusione dalla selezione. 

Art.4 – Criteri di selezione 
Selezione Referenti per la Valutazione  

Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 46 del 29 novembre 2017, il reclutamento dei 
Referenti avverrà secondo i seguenti criteri: 
 

 
Titolo di studio 

Diploma I.S.S. attinente all’area 
progettuale 

4 Punti   
Si valuta un solo titolo 

Laurea  6 Punti  

 
Altri titoli e 
specializzazioni 

Master universitari attinenti all’area 2 Punti Si valuta fino a 3 titoli 

Perfezionamenti annuali 1 Punto Si valuta fino a 3 titoli 

Specializzazioni biennali 2 Punti Si valuta fino a 3 titoli 

Corsi di formazione (attinenti) 2 Punto Si valutano fino a 5 
corsi (minimo 20 ore) 

ECDL o titoli equivalenti attinenti 
all’area progettuale di riferimento 

1 Punto Si valuta un solo titolo 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica: 
 

 
 

Esperienze professionali 
specifiche 

Competenze informatiche maturate in 
ambito lavorativo, compravate 

2 
Punti 

Max 2 punti 

Attività professionali coerenti con l’area 
progettuale specifica 

3 
Punti  

Max 15 punti 
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Esperienza professionale maturata in 
progetti finanziati dall’Unione Europea, 
da  Enti e Istituzioni scolastiche (PON, 
IFTS, OFIS…) attinenti all’obiettivo 
specifico per cui si concorre (durata 
minima di 30 ore annuali con esito 
positivo) 

 
 
5 
Punti  

 
 
Max 25 punti 

 
Pubblicazioni di natura didattica: 
 

 
Pubblicazioni 

 
Pubblicazioni inerenti l’ambito di 
pertinenza 

1 
Punto 

Punti 1 per ogni 
pubblicazione fino ad 
un massimo di 3 

 

Art.5 – Modalità di attribuzione 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. In 

seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate 

da un’apposita Commissione interna alla scuola costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto, 

secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a 

svolgere i relativi incarichi. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo e 

pubblicato sul sito. Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante 

contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate 

attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di  valutazione. Non 

sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati 

cumulativamente e casi similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’inserimento nell’elenco non comporta 

alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 

graduatoria. 

In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. A parità di punteggio la 

posizione più favorevole è determinata dalla minore età. 

Art.6 – Motivi di inammissibilità ed esclusione 

6.1. Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento 

- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
Il bando è riservato a persone fisiche, pertanto non sono ammesse domande di società, associazioni, 
imprese, ecc. 
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Art.7 – Condizioni contrattuali e finanziarie 

La misura del compenso per l’incarico sarà determinata sulla base delle disponibilità finanziarie, calcolata in 

ore e opportunamente documentata, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente. 

Sono attribuite n. 10 ore per ogni modulo per complessive n. 90 ore complessive. 

La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione ed 

all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

Art. 9 - Responsabile del procedimento. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente della Scuola per il modulo, Dott. ssa Vilma Baraccani . 

Art.10 – Trattamento dati personali e disposizioni finali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679, 2016 i dati personali forniti dagli interessati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento è il DS Prof. ssa Vilma Baraccani. Per 

quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il 

presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web della Scuola. 

Art. 11 – Pubblicità 
1. Il presente avviso è  pubblicato sul sito Web dell’Istituto: www.scuolemarconi.it e nella sezione “PON   

2014-2020”; 
2. le Graduatorie verranno pubblicate sul sito Web dell’Istituto: www.scuolemarconi.it 
 

Art. 12 – Allegati 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
Allegato A – Domanda per Referenti per la valutazione  
Allegato B – Dichiarazione Titoli. 

 
                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                 Vilma Baraccani  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art 3, c. 2 del Dlgs n.39, 1993 

 

                                                                                                                   

http://www.scuolemarconi.it/
http://www.scuolemarconi.it/

