
 
 

                                                                                                        

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MIGNANO M.L. - MARZANO” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di  
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Prot.n. 712/VIII.1                                                                   Mignano Montelungo li  16.02.2018 

 

Al Personale  Docente I.C.”Mignano M.L.-Marzano”  

Al sito web 

Agli  ATTI -SEDE 
 

OGGETTO: Procedura rivolta al personale  interno  per  la  selezione del referente per la  Valutazione  

del Progetto “ Scuole Sempre Aperte ” nell’ambito del  PON- FSE-“Per la  Scuola, competenze e ambienti  

per l’apprendimento ”  relativo al Fondo Sociale Europeo  - Programmazione 2014-2020 - Avviso Prot. n. 

OODGEFID/10862 del 16/09/2016 Codice Progetto  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-70 
CUP: D44C17000060007  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990,n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  

di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n.275,concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1977,n.59; 

VISTA la legge  15 marzo 1977 n.59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti  alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e  per la 

semplificazione amministrativa”; 

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 l’art.31 del D.Lgs 50/2016 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di un 

concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento  

un Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44,concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sula gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

VISTO l’avviso pubblico  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 –Uff. 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; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “SCUOLE SEMPRE APERTE”, approvato dal Collegio 

dei Docenti con Verbale n.3 – Delibera n.37 del 27/09/16 e dal Consiglio d’Istituto con Verbale n.9 

delibera n.55 del  27/09/16 ; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano 



 
de quo” in data 25/11/2016  e l’inoltro del progetto/candidatura n.32266, generata dal sistema GPU e 

firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 25/11/2016, con 

attribuzione da parte del sistema del prot.n.18096 del 26/11/2016; 

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota del MIUR AOODGEFID/31700 del 24.07.2017; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad 

€. 39.927,30, prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2018,  

 ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.2931/VI.3 del 04.09.2017 e la relativa delibera del Consiglio 

di Istituto di  variazione al P.A. 2017, delibera  n.30 del 07.09.2017; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che nel  Programma Annuale 2018,approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

30.01.2018, è stato inserito il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-70; 

CONSIDERATO che  gli OO CC si sono espressi relativamente  ai criteri di selezione  del personale da 

coinvolgere;  

RILEVATA la necessità  di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento della valutazione  

dei moduli previsti nel Piano Integrato; 

EMANA 

 

il seguente bando di selezione per titoli comparativi al fine del reclutamento del valutatore del Piano Integrato. 

 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

 Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti  per l’espletamento della 

valutazione dei  moduli previsti nel  Piano Integrato. 

Art. 2 

Funzioni del referente per la valutazione 
Avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto “Scuole Sempre Aperte” nell’ambito 

del PON- FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020- Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, con il compito di verificare, sia in 

itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di 

Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. 

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono: 

 garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI, 

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

 

Art. 3 

Compensi 
Il compenso è di € 23,22 Lordo  Stato  per un massimo n. 96 ore (12 per ogni modulo), effettivamente svolte  

(cfr.Tabella 5 del CCNL/2007).Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore 

 effettivamente svolte stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso  

formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento)., La liquidazione delle competenze sarà  

effettuata, da parte dell’Istituzione Scolastica, successivamente all’erogazione dei finanziamenti da parte  

dell’Ufficio preposto ed in proporzione alla somma effettivamente di volta in volta accreditata, nel rispetto  

delle ore realmente  prestate che si evinceranno dagli atti formalizzati connessi con l’incarico  assegnato.   

 

Articolo 4 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione del referente per la valutazione sarà effettuata, dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita,  

a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio 

orale con il candidato in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 

Le istanze saranno valutate secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titoli Valutazion

e 

Valutazione 

docente 

Valutazione 

Commissione 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

specialistica nuovo ordinamento (max 10) 

(in alternativa al punteggio del punto 

successivo) 

∙ Punti 10 per voto da 106 a 110 

∙ Punti 8 per voto da 100 a 105 

∙ Punti 6 per voto fino a 99 

  



 
Diploma Universitario triennale vecchio 

ordinamento o Laurea triennale nuovo 

ordinamento (in alternativa al punteggio 

del punto precedente) 

 

Punti 5 

  

Altri titoli accademici (Dottorato, Master, 

Corsi di Perfezionamento, ecc.) 

Punti 2 per ogni titolo sino ad 

un massimo di 3 titoli 

  

Esperienze pregresse nel ruolo di 

Referente per la valutazione/Facilitatore nei 

Pon negli anni precedenti 

Punti 2 Per ogni anno 
  

Componente Nucleo Interno Valutazione Punti 2 Per ogni anno   

Partecipazione ad attività di formazione 

attinenti le tematiche del P.N.S.D. 

Punti 2 per ogni partecipazione 

sino ad un max di 5 esperienze 

  

Certificazioni relative a competenze 

informatiche e digitali 
Punti 2 

  

Partecipazione, come corsista o come 

formatore, a corsi sulla valutazione 

Punti 2 per ogni esperienza come 

formatore, punti 1 come corsista 

sino ad un max di 5 esperienze 

  

   

A parità di punteggio sarà data priorità al docente più giovane di età. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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 per effettuare  attività di docenza nelle discipline per le quali si 

candida.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 

del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 

penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 

mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 

dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  
Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del 

presente avviso (l’amministrazione di riserva di attribuire un massimo di 2 moduli per ogni esperto). La domanda di 

partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione 

indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, 

pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere 

prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, 

compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 

196/2003 e s.m.i.e . La domanda di partecipazione dovrà pervenire,  entro e non oltre le ore 12:00 del 22.02.2018 . 

in  formato digitale   esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) –  

ceic8ax00c@pec.istruzione.it  firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In  alternativa in 

formato  cartaceo al  protocollo  dell’Istituto Comprensivo “MIGNANO M.L. - MARZANO” Corso Umberto I n. 

208. L’Amministrazione   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. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. I 

candidati sono convocati per il colloquio presso l’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica il giorno 
22/02//2018 alle ore 15,00, tale comunicazione vale a tutti gli effetti come notifica di convocazione. La mancata 

presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa. Le graduatorie 

provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola http:// www.icmignanomarzano.gov.it/.  Le condizioni 

di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola 

sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

 

Articolo 6 



 
Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 

riguarderanno il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-70. 

 

Articolo 7 

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, Dott.ssa SASSI Monica. 

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi.  

Articolo 9 

Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icmignanomarzano.gov.it/ 
 

 

                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                               Dott.ssa SASSI Monica. 

                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        I.C. “MIGNANO M.L.-MARZANO” 

                        MIGNANO M.L. 

 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

PROGETTO PON “SCUOLE SEMPRE APERTE”CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-70 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

nato/a___________________ il _____________, residente a______________________________ 

 

 _______________________________________,CAP___________Via_____________________ 

 

________________tel._________________________;e-mail_______________________Codice  

 

fiscale___________________________________PartitaIva_______________________________ 

                                                                   DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/00, di aver preso visione del bando  per il reclutamento  di REFERENTE PER LA 

VALUTAZUIONE per il  Progetto  PON denominato “Scuole Sempre Aperte” -codice progetto  10.1.1A-FSEPON-

CA-2017-70 - e di accettarne incondizionatamente i contenuti.  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  per il  Progetto  PON denominato 

“Scuole Sempre Aperte” -codice progetto  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-70 - e  tal fine dichiara:  

1. di essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti 

previsti dall’avviso;  

2. di avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee 

certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione. 

3.di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal bando di selezione di Codesta Istituzione Scolastica: 

TITOLI VALUTAZIONE                  PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

specialistica nuovo ordinamento (max 10) 

(in alternativa al punteggio del punto 

successivo) 

∙ Punti 10 per voto da 106 a 110 

∙ Punti 8 per voto da 100 a 105 

∙ Punti 6 per voto fino a 99 

 

Diploma Universitario triennale vecchio 

ordinamento o Laurea triennale nuovo 

ordinamento (in alternativa al punteggio 

del punto precedente) 

 

Punti 5 

 

Altri titoli accademici (Dottorato, Master, 

Corsi di Perfezionamento, ecc.) 

Punti 2 per ogni titolo sino ad 

un massimo di 3 titoli 

 

Esperienze pregresse nel ruolo di 

Referente per la valutazione/Facilitatore nei 

Pon negli anni precedenti 

Punti 2 Per ogni anno  

Componente Nucleo Interno Valutazione Punti 2 Per ogni anno  

Partecipazione ad attività di formazione 

attinenti le tematiche del P.N.S.D. 

Punti 2 per ogni partecipazione 

sino ad un max di 5 esperienze 

 

Certificazioni relative a competenze 

informatiche e digitali 
Punti 2  

Partecipazione, come corsista o come 

formatore, a corsi sulla valutazione 

Punti 2 per ogni esperienza come 

formatore, punti 1 come corsista 

sino ad un max di 5 esperienze 

 

 

Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - 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’Avviso  di selezione . 

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  



 
d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata : 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________lì________________ 

 

In fede 

                                                                                                                                   -----------------------------------------

-------------- 
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