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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO 

            NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PERL’PPRENDIMENTO” 

 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. -1953 del 21/02/2017 Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019 

Progetto Cod: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-245 CUP: I18HI8000330007 
"Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia" 

Progetto Cod: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-443 CUP: I18H18000340007 
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

 

AVVISO DI SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base “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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 

con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio 
dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/09/2021; 

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 3450/P del 26/09/2019 di assunzione in bilancio  azione 10.2.2A  e 

prot. 3449/P del 26/09/2019 azione 10.2.1A  delle somme assegnate per la realizzazione 
del Progetto Annualità 2019/2020; 

 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06.02.2009; 
 
ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare la seguente figura : REFERENTE PER 

LA VALUTAZIONE; 
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AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L'INDIVIDUAZIONE  
DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
Art. 1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico per la selezione della seguente Figura 
professionale :  
N°1  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE con i seguenti compiti: 

 Garantisce e facilita l’attuazione, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, di 
momenti di valutazione formativa e sommativa finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei 
discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la 
consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i 
progressi compiuti e a restituire ai corsisti, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i 
livelli raggiunti;  

 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Gruppo di Lavoro per la stesura dei bandi, la relativa 
comparazione dei curricula e stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure 
coinvolte;  

 Opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo, anche, tutto il 
materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento, di 
monitoraggio, ecc.);  

 Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 
stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

 Coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia 
ex-ante, 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;  

 Funge da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna (INVALSI), facilitandone la 
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  

 Coopera con Dirigente scolastico, DSGA e Facilitatore al fine di garantire la fattibilità di tutte le 
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti  

  Garantisce, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze per facilitarne l’attuazione;  

 Coordina le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso 
target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

 Predispone strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, 
il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto 
dovrebbe raggiungere);  

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

  Raccoglie dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 
indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 Registrare le attività svolte e le ore effettuate; 
 Partecipare alle riunioni di coordinamento 

 
Art. 2. CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
Saranno ammessi alla selezione solo i candidati in possesso di tutti i requisiti di accesso richiesti nel 
presente bando: 

 buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, etc.), 
dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica. 

 IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE sarà nominato in base ad una graduatoria formulata dal 
Gruppo di Progetto secondo i titoli e le esperienze elencati nel bando coerentemente con i punteggi 
indicati nella tabella allegata.  
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 L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

 La graduatoria verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente mediante l’affissione all’Albo della 
scuola e la pubblicazione nel sito www.pulcarellipastena.it 

 A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane.  
 In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria.  
 La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti.  
 I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni 

rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
autocertificazione.  

 
Art. 3. COMPENSI 
 
Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 23,22 lordo stato, non darà luogo a trattamento 
assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico 
dell'Istituto e del Referente per la valutazione. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li 
ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. La misura del compenso 
sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà superare i 
limiti imposti dalla normativa vigente. 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente 
compilati e firmati, che il Referente per la valutazione presenterà 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. 
 
Art. 4. PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati: 
 

TITOLI PUNTI 

 

A TITOLO DI STUDIO SPECIFICO PER IL MODULO PRESCELTO  

Laurea specialistica- laurea magistrale 10 

Laurea triennale 8 

 Diploma scuola secondaria di secondo grado 5 

B ESPERIENZE PROFESSIONALI NEI SETTORI/TEMATICHE PREVISTE DAL PERCORSO 

PROGETTUALE NON PRESTATE PRESSO I.C. PULCARELLI PASTENA 

 

1/2 incarichi 5 

3 o più incarichi 10 

C ESPERIENZE PREGRESSE DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/REFERENTE PER IL 
COORDINAMENTO IN CORSI FSE-PON O ALTRI  PROGETTI PRESSO L’I.C. PULCARELLI 
PASTENA 

 

1/2 incarichi  5 

3 o più incarichi  10 

D COMPETENZE INFORMATICHE 

Diploma ECDL 3 

Diploma ECDL/ADVANCED 4 

Diploma di perito informatico 5 

E POSSESSO DI TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI SPECIFICHE  

1/2 titoli 5 

3 o più titoli 10 

 

http://www.pulcarellipastena.it/
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Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, mediante 
valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la 
graduatoria dei candidati ammessi. 
 
Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DEL LE GRADUATORIE 
La domanda, in formato digitale, dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
naic8d900t@istruzione.it firmata in originale e scansionata. In alternativa, invio tramite posta (farà fede la 
data del timbro postale) o consegna brevi manu in formato cartaceo al protocollo dell’Istituto Comprensivo 
“Pulcarelli Pastena”, Via Reola – 80061 Massa Lubrense (Na) entro e non oltre le ore 12:00 del 28/10/2019   
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma 
autografa (pena esclusione) corredata da:  
˗ curriculum vitae su modello europeo;  
˗ tabella dei titoli di valutazione.  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 
partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno 
prese in considerazione.  
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.  
 
ART. 6. SEDI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 
 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla Scuola e 
dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
 
ART. 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, Prof.ssa Rita Parlato. 
 
ART. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 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. 
 
ART. 10. PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http//www.pulcarellipastena.it 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rita Parlato  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

Fanno parte del presente avviso:  
- Allegato A – Domanda di partecipazione  
- Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli 
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ALLEGATO A 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
              

                                                                                                                               Al Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                      dell' IC. "Pulcarelli-Pastena "  

                                                                                                                                    Massa Lubrense 
 
Il/la sottoscritt__________________________________________nato/a____________________________ 
 
Il____/___/___ e residente a __________________________________in Via___________________n°___ 
 
Cap.________provincia________________status professionale___________________________________ 
 
Codice fiscale________________________________tel._______________________cell.______________ 
 
e-mail_____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nel  Progetto Cod: 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-245 CUP: I18HI8000330007 "Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia" 
Progetto Cod: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-443 CUP: I18H18000340007 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base” 

 
 
A tal fine allega:  
- curriculum vitae in formato europeo;  
- allegati A e B debitamente compilati;  
Il/la sottoscritt.. .  
- si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che verrà 
predisposto dal Dirigente Scolastico;  
- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PON;  
- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato ai trattamento dei dati personali ai sensi de11a L. 
196/2003. 
 
Massa Lubrense,  

                                                                  FIRMA 
                                                                 _____________________ 
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ALLEGATO B 
 

Progetto Cod: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-245 CUP: I18HI8000330007 -"Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia" 
Progetto Cod: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-443 CUP: I18H18000340007 -“Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base” 

 
 

TITOLI PUNTI  

 

P.TI 
Spazio per 
l’autovalutazione 

P.TI  
Spazio 

riservato alla 
commissione 

   

A TITOLO DI STUDIO SPECIFICO PER IL MODULO PRESCELTO 
(i titoli non sono cumulabili) 

   

Laurea specialistica- laurea magistrale 10   
Laurea triennale – Diploma di laurea  8   

 Diploma scuola secondaria di secondo grado 5   

B ESPERIENZE PROFESSIONALI NEI SETTORI/TEMATICHE PREVISTE 
DAL PERCORSO PROGETTUALE NON PRESTATE PRESSO I.C. 

PULCARELLI PASTENA 

   

1/2 incarichi 5   
3 o più incarichi 10   

C ESPERIENZE PREGRESSE DI REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE/REFERENTE PER IL COORDINAMENTO IN CORSI 

FSE-PON O ALTRI  PROGETTI PRESSO L’I.C. PULCARELLI PASTENA 

   

1/2 incarichi  7   
3 o più incarichi  12   

D COMPETENZE INFORMATICHE   

Diploma ECDL 3   
Diploma ECDL/ADVANCED 4   
Diploma ECDL SPECIALISED 7   

E POSSESSO DI TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
SPECIFICHE 

   

1/2 titoli 5   
3 o più titoli 10   

 
 
 Massa Lubrense,  

                                                           FIRMA 
 

                                                                 _____________________ 
 

 


