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All’Albo
Agli Atti
Sito Web
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE
PROGETTO PON FSE-“MEDI ALLA RISCOSSA”

REFERENTE

DELLA

VALUTAZIONE

Programma Operativo Nazionale (PON) e Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) FSE e Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1 – 10.2 Azione 10.1.1 – 10.2.2
Avviso pubblico per realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 prot. N.
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-508
CUP: 123D21000800007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
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VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/2707 del 27/04/2021 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1- 10.2 –
Azione 10.1.1- 10.2.2;
VISTA La Candidatura N 1051072 presentata dall’IstitutoMedi di Cicciano”;

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio
dei docenti – delibera n° 4 del 14 maggio 2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 216 del 18/05/21

VISTA la Nota Miur (Prot. 17355 del 01/06/2021) approvazione e pubblicazione graduatorie regionali
definitive, dalla quale risultano approvati:
 il progetto dal titolo “Medi alla riscossa” definito dal Codice 10.1.1A – FSEPON- CA- 2021- 508
XXX

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3457/VI.3 del 10 giugno 2021;
VISTA La Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 3464/VI.3 del10/06/2021;
VISTA La determina di avvio procedure per l’individuazione del personale interno di cui al prot. n.
3491/IV.5 del11 giugno 2021;
TENUTO CONTO delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area
organizzativa- gestionale, nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “l’Istituzione scolastica deve
rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di
utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”;

RILEVATAdella necessità di reclutaren. 1 referente per la valutazione, per l’attuazione del progetto PON in
oggetto.
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EMANA

Il presente avviso interno per la selezione, mediante procedura comparativa, di titoli, esperienze
professionali e certificazioni, di n. 1 Docente in qualità di Referente per la valutazione, del
progetto:

TITOLO DEL PROGETTO
MEDI ALLA RISCOSSA

FIGURE RICHIESTE
n. 1 VALUTATORE

COMPITI DI PERTINENZA DELLA FIGURA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.
Il Referente per la Valutazione dovrà:


collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA, il Referente al Coordinamento gestionale
amministrativo e il Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il
rispetto dei tempi previsti, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;



garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti
di valutazione secondo le diverse esigenze;



coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;



predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il
livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;



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, di
conseguenza, sui livelli di performance dell’amministrazione in questo progetto.

INCARICHI E COMPENSI
Il compenso orario previsto per la figura di referente per la Valutazione è di 23,22 euro/ora
omnicomprensivi di ogni onere e contributo (€ 17,50 Lordo dipendente), come da CCNL, per un compenso
massimo lordo stato pari ad € 696,60.

Nulla sarà dovuto al valutatore per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione
scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico.
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Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate e
dell’effettivo accreditamento dei fondi. Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non
dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I docenti interessati devono presentare presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto scolastico, a mano o via
pec - all’indirizzonaps24000p@pec.istruzione.it la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 3 luglio 2021.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da:
-curriculum vitae in format europeo
- documento di identità in corso di validità
- Allegato A Istanza di partecipazione
- Allegato B Tabella di autovalutazione dei titoli

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico circa il
possesso dei titoli di studio, ai titoli culturali specifici/ competenze informatiche e ai titoli di servizio
maturati, sulla base dei criteri di seguito specificati

Titoli valutabili

Punteggi
Fino a 90/110 punti 2
Da 91/110 a 100/110 punti 3
Da 101/110 a 105/110 punti
4
Da 106/110 a 110/110 punti
5
110/110 e lode punti 6
Fino a 90/110 punti 1
Da 91/110 a 100/110 punti
1,5
Da 101/110 a 105/110 punti
2
Da 106/110 a 110/110 punti
2,5
110/110 e lode punti 3
Fino a 70/100 punti 0,1
Da 71/100 a 80/100 punti 0,5
Da 81/100 a 90/100 punti 1
Da 91/100 a 98/100 punti 1,5
Da 99/100 a 100/100 punti 2
Fino a 42/60 punti 0,1

Laurea vecchio ordinamento o specialistica

Laurea triennale
(non cumulabile con il punteggio precedente)

Diploma (valutazione in centesimi)
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Punteggio
massimo

Diploma (valutazione in sessantesimi)
Altri Lauree/Diplomi
Altri titoli coerenti con le attività di valutazione e
monitoraggio
Anni di annzianità di servizio presso l’Istituto
Scolastico di riferimento
Esperienza di valutatore in progetti PON maturata negli
ultimi tre anni, anche presso l’Istituzione Scolastica

Da 43/60 a 48/60 punti 0,5
Da 49/60 a 54/60 punti 1
Da 55/60 a 59/60 punti 1,5
60/60 punti 2
Punti 1

Max 3 p.

Punti 1 per titolo

Max 6 p.

Punti 1

Max 10 p.

Punti 1

Max 3 p.

Saranno valutati esclusivamente i titoli, le esperienze professionali e le certificazioni già acquisiti alla data di
scadenza del presente Avviso, l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg.3 dalla pubblicazione, visto il carattere di urgenza della procedura.
Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo, il Dirigente
Scolasticoesaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della
graduatoria definitiva.
Le graduatorie, provvisoria e definitiva, saranno pubblicate sul sito web della Scuola. L’aspirante dovrà
assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’attività indicate nel prospetto.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli aspiranti
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679)
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo
http://www.liceomedicicciano.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di
pubblicità delle azioni PON finanziate con i FondiFSE.
Il Dirigente Scolastico
Iossa Anna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del
D.Lgs n. 39/9
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Enrico Medi”
ALL. A- Istanza di partecipazione per la figura di VALUTATORE PROGETTO PON FSE “Medi alla
riscossa”

Programma Operativo Nazionale (PON) e Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) FSE e Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1 – 10.2 Azione 10.1.1 – 10.2.2
Avviso pubblico per realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 prot. N.
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-508

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI
NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP

TELEFONO
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E-MAIL

TITOLO DI STUDIO
(specificare) ____________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di:REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE

A TAL FINE DICHIARA

Sotto la personale responsabilità di:
1.
essere in possesso della cittadinanza italiana;
2.
godere dei diritti civili e politici;
3.
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;
4.
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5.
di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti nel presente avviso;
6.
di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
□Il sottoscritto autorizza la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività
formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.

Data

Firma
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Al Dirigente Scolastico del Liceo Medi
Cicciano

ALL. B- Tabella di autovalutazione dei titoli per la figura di Referente per la Valutazione nell’ambito
del Progetto PON FSE “Medi alla riscossa””
Programma Operativo Nazionale (PON) e Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) FSE e Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1 – 10.2 Azione 10.1.1 – 10.2.2
Avviso pubblico per realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 prot. N.
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-508

Titoli valutabili

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica

Laurea triennale
(non cumulabile con il
punteggio precedente)

Diploma
(valutazione in
centesimi)

Diploma
(valutazione in

Punteggi

Punteggio
massimo

Fino a 90/110 punti 2
Da 91/110 a 100/110 punti 3
Da 101/110 a 105/110 punti 4
Da 106/110 a 110/110 punti 5
110/110 e lode punti 6
Fino a 90/110 punti 1
Da 91/110 a 100/110 punti 1,5
Da 101/110 a 105/110 punti 2
Da 106/110 a 110/110 punti 2,5
110/110 e lode punti 3
Fino a 70/100 punti 0,1
Da 71/100 a 80/100 punti 0,5
Da 81/100 a 90/100 punti 1
Da 91/100 a 98/100 punti 1,5
Da 99/100 a 100/100 punti 2
Fino a 42/60 punti 0,1
Da 43/60 a 48/60 punti 0,5
Da 49/60 a 54/60 punti 1
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Autovalutazione

sessantesimi)
Altri Lauree/Diplomi
Altri titoli coerenti con le attività
di valutazione e monitoraggio

Anni di annzianità di servizio
presso l’Istituto Scolastico di
riferimento
Esperienza di valutatore in
progetti PON maturata negli
ultimi tre anni, anche presso
l’Istituzione Scolastica

Da 55/60 a 59/60 punti 1,5
60/60 punti 2
Punti 1
Punti 1 per titolo

Punti 1

Punti 1

Data

Max 3 p.
Max 6 p.

Max 10 p.

Max 3 p.

Firma
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