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AI DOCENTI INTERNI 

ATTI SEDE  

SITO WEB 

 

Oggetto: 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. Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
 

BANDO DI SELEZIONE PER N. 1 FIGURA DI REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE E N.1 FIGURA DI PROGETTISTA INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la Nota  MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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); 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/ Prot. n.38445 del 29 dicembre 2017 di formale autorizzazione 
dei progetti e relativi impegni di spesa di questa Istituzione Scolastica (codice 10.2.1A-FSEPON-CA-
2017-157 importo complessivo autorizzato € 19.911,60);  
 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16/05/2017; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, seduta del 06/04/2018 – delibera N. 20, che ha 
approvato l’assunzione a bilancio del progetto; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di N. 1 FIGURA DI REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE E N.1 FIGURA DI PROGETTISTA INTERNO per la  realizzazione dei moduli del  
Progetto in oggetto; 
 
 

EMANA 
 

il presente bando al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per 
la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 
 

Tipologia di Modulo  Titolo modulo  Destinatari  Ore Sede  

Multimedialità  

 

“Una finestr@ sul 

…mondo” 

Alunni scuola  

dell’Infanzia 

30 Plesso Lambruschini 

Espressione corporea 

(attività ludiche, attività 

psicomotorie); 

“Esploro il 

movimento del mio 

corpo” 

Alunni scuola 

dell’infanzia 

30 Plesso San 

Domenico 

 

 

 

 

Espressione creativa 

(pittura e 

manipolazione) 

 

“Incontro con 

l’arte” 

Alunni scuola 

dell’infanzia 

30 Plesso Lambruschini 

Pluri-attività (attività 

educative propedeutiche 

di pregrafismo e di 

precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione 

dell’ambiente, ecc) 

“Il magico mondo 

dei suoni, delle 

parole e dei 

numeri” 

Alunni scuola 

dell’infanzia 

30 Plesso Via Cancello 

 
 
1.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato A (referente)  e/o  B (progettista), deve 

essere corredata da curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo , dalla fotocopia del 

documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e 



professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un 

solo curriculum pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite nel presente bando. 

 La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “L. SETTEMBRINI ” Via 

BRECCIAME, 46, 81024 MADDALONI (CE), su modello Allegato A /B , dovrà espressamente indicare la 

dicitura “PON 2014/20-FSE” – Selezione REFERENTE VALUTAZIONE PON “COMPETENZE DI BASE -INFANZIA”  

- – Selezione PROGETTISTA INTERNO PON “COMPETENZE DI BASE -INFANZIA”   La dichiarazione dei requisiti 

e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n . 445. L’ istanza dovrà essere firmata e 

contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 

196 del 30 giugno 2003 (Allegato 4). I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente 

relativa alla privacy.  

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente 

firmata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/04/2018 in una delle seguenti modalità: 

-  attraverso mail certificata all’indirizzo: ceic8au001@pec.istruzione.it ; 

- attraverso mail all’indirizzo ceic8au001@istruzione.it; 

- con consegna a mano all’Ufficio di  segreteria della scuola. 

2.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  ed autocertificate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 

 

3.REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE  

I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti: 

   Incarico di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo LUIGI SETTEMBRINI; 

 Buona conoscenza e  capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, etc.), dei 
principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica; conoscenza ed utilizzo 
della piattaforma GPU. 
 

4. TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE 

TITOLI PUNTI (50 punti) 

1 TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)  

 Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma) 3 

 Titolo di studio specifico per il modulo prescelto  (Laurea) 5 

 Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (Laurea) 1 

2 TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti) 

 Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati  

 

1 per ogni anno 

3 ALTRI TITOLI (max. 5 punti) 

  

Seconda laurea, dottorato, master, corsi specializzazione annuali, 

perfezionamento 

1 punto per ogni titolo 

considerato (max. 5 ) 

4 FORMAZIONE (max. 10 punti) 
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 Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la valutazione 

1,5 punto per corso 

 Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche del 

P.N.S.D. 

2 punti per corso  

 Esperienza come Tutor nei progetti PON scuola 0,5 punti per esperienza 

 Esperienza nei progetti PON Scuola per altri ruoli (docente esperto, 

progettista, facilitatore, ecc) 

1 punto per esperienza 

 Esperienze pregresse nel ruolo di Referente per la valutazione PON 2 punti per esperienza 

 Componente Nucleo Interno Valutazione /Referente per la 

valutazione e autovalutazione d’Istituto 

2 punti per esperienza 

 Componente del Comitato di Valutazione docenti 2 punti per esperienza 

 Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali 2 punti  

 

 

5. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 Dopo adeguata valutazione delle istanze pervenute, saranno pubblicate le graduatorie provvisorie sul sito 

web dell’Istituto e all’albo della scuola, ove saranno visionabili per gg. 5 (CINQUE), termine entro il quale 

sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione.  

6.COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 Il Referente per la valutazione dovrà: • coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola; • 

costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione 

del programma, in particolar modo con l’INVALSI; • curare la tempestività, l’integrità e la completezza 

dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in 

piattaforma report, risultati e statistiche di sua competenza; • sostenere esperti, tutor e personale 

amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema Informativo; • Valutare la coerenza dei 

percorsi formativi con il PTOF; • Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti. 

7. COMPITI DEL PROGETTISTA INTERNO  

Il Progettista interno dovrà:   predisporre il cronoprogramma;   predisporre la progettazione di dettaglio 

delle attività;   predisporre l’ articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate,      il calendario 

delle attività;  provvedere alla pubblicizzazione e promozione del progetto; verificare la piena 

corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle realizzate;   redigere i verbali 

dettagliati relativi alle attività svolte;   collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le 

problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua 

corretta e completa realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.   

8. COMPENSO  

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/ Progettista interno. 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 / Progettista interno 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.  



9.RINVIO ALLA NORMATIVA  

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni 

contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.  

10.  PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO  

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

 affissione all’albo on line dell'Istituto  

 trasmissione mediante circolare al personale.  

 

Maddaloni 18/04/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 
ALLEGATI A , B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le figure sono da reperire tra il personale docente di ruolo, in servizio presso l’Istituto, ed appartenente 

all’ordine di scuola degli alunni destinatari del modulo formativo . 
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Art. 1 –Oggetto dell’incarico  

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Tutor, per l’attuazione dei Moduli 

didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, fuori dall’orario di 

lezione e di servizio. Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i 

periodi di sospensione dell’attività didattica ( esempio: la giornata di sabato, i periodi di vacanze, i mesi di 

Giugno o Luglio).  

Al Tutor sono affidati i seguenti compiti:  

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività (non retribuito);  

 Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa;  

 Curare il monitoraggio del corso; 

 Gestire la rilevazione presenze ai corsi;  

 Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico,compresa la 

rilevazione delle assenze;  

 Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni curricolari; 

verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.). 

 Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;  

 Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento; 

 Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo o lo 

standard previsto.  

1.REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE  

I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti: 

 Incarico di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo LUIGI SETTEMBRINI e 

appartenenza all’ordine di scuola degli alunni destinatari dei Moduli didattici.  

 Come ulteriore requisito per accedere alla selezione è imprescindibile la buona conoscenza e l'idonea 

capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, etc.), dei principali browser per la 

navigazione internet e della posta elettronica.  
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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. Potranno 

essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 

s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione, 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.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

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. 

2. COMPENSO  

Il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo dipendente, per 30 ore in presenza corso, pari ad un 

compenso lordo di € 900,00, comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento 

dei dati. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a 

seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività:  

3. 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: 
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TITOLI PUNTI 
(30 punti) 

 

1 TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)  

 Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma o Laurea) 5 

 Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (altra Laurea) 3 

2 TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)  

 Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati 0,10 per ogni anno 

 Docenza nelle discipline attinenti il modulo 1 punto per ogni anno 

(max. 6) 

3 FORMAZIONE (max. 10 punti)  

 Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo 1,5 punto per corso 

 Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la dispersione 

scolastica 

1,5 punto per corso 

 Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche (certificata 

o documentata) 

4 

4 ESPERIENZA(max. 5 punti)  

 Esperienza come Tutor nei progetti PON 1 punto per esperienza 

 Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza, referente, progettista, 

collaudatore, ecc) 

1 punto per esperienza 

 Esperienza come docente in progetti FIS scuola dell’infanzia 1 punto per esperienza 

 

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. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore 

anzianità di servizio nell’Istituto. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la 

stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel 

presente bando . 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e 

non oltre lo ore 12.00 di venerdì 20/04/ 2018:  

 attraverso mail certificata all’indirizzo: ceic8au001@pec.istruzione.it ; 

mailto:CEIC8AU001@.istruzione.it-


 
 

IC L. SETTEMBRINI, Via Brecciame 46, 81024 MADDALONI (CE) – 93086080616 – CEIC8AU001@pec.istruzione.it – 
CEIC8AU001@.istruzione.it-Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017  “Progetti per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2.1 Azioni per la scuola dell’Infanzia – 10.2.1A   Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 

Azione 10.2.1  - Azioni Specifiche 10.2.1A–  CUP: H15B18000130006 

 

 con consegna a mano alla segreteria della scuola; 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non 

valutazione dei titoli : 

1.la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto; 

2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  

3. la fotocopia delle certificazioni, dei titoli, degli attestati dichiarati.  

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante 

correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di 

selezione.  

La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal concorrente per 

aver prodotto istanza di partecipazione.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro 

l’incarico.  

5. PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in 

assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda di disponibilità.  

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 

quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,nell’ambito 

dell’attività istituzionale dell’ Istituto.  
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7. CONTROVERSIE  

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve 

intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di  Caserta 

8. RINVIO ALLA NORMATIVA  

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni 

contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.  

9. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO  

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

 affissione all’albo on line dell'Istituto  

 trasmissione mediante circolare al personale.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa TIZIANA D’ERRICO 
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