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Prot. 8772  A/13            Maddaloni 31/10/2018 

AI DOCENTI INTERNI 

ATTI SEDE 

SITO WEB 

 

Oggetto: 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.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base. 

 

BANDO INTERNO DI SELEZIONE 
per n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

e di 
n.1 PROGETTISTA INTERNO 

 
CUP H17I18000420006 Codice : PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-232 

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 – 
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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.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 
 
VISTA la nota autorizzativa MIUR. Prot. n. AOODGEFID/195 del  10/01/2018 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto nell’ ambito della programmazione di cui sopra; 
 
VISTE le delibere degli organi collegiali; 
 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16/05/2017; 
 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 21/03/2017 di approvazione degli Obiettivi e delle 
Azioni afferenti al Piano sopraindicato; 
 
VISTA la Nota Prot. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017 con cui il MIUR comunica l’autorizzazione alla 
proposta formativa allegata, che rappresenta formale autorizzazione all’attuazione del progetto ed ai 
relativi impegni di spesa per l’importo di 44.905,20 € concernente l’azione : 

 
 

Codice 
identificativo 
progetto 
 

Titolo Modulo Importo azione 
autorizzato 
 

Destinatari 

PON 10.2.2A-
FSEPON-CA-
2017-232 

“Impariamo fuori dai 
banchi” 

€ 44.905,20 Allievi Primaria e 
Secondaria I grado 

 
 

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017; 

 

 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; 
 
VISTO  il decreto di assunzione a bilancio del progetto, Prot. 8779 A/13 del 31/10/2018;  

 
ATTESA la necessità di procedere, per la realizzazione del Progetto in oggetto, all’individuazione di 
docenti interni per l’espletamento della funzione  di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  e di 
PROGETTISTA INTERNO;  
  
CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
 

 



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 Periodo 

Lingua Italiana “Una scuola per 
tutti ” 1 
(primaria) 

Alunni scuola 
primaria 

30 dicembre 2018-maggio 2019 

Lingua Italiana “Una scuola per 
tutti ” 2 
Secondaria di I 
grado) 

Alunni scuola 

secondaria  

30 dicembre 2018-maggio 2019 

Lingua Italiana Emozionia 

moci in …musica 

e… parole 

Alunni scuola 

primaria e 

secondaria  

30 dicembre 2018-maggio 2019 

Matematica MATEMATICA IN 

GIOCO 1 – 

Alunni scuola 

primaria 

30 dicembre 2018-maggio 2019 

Matematica MATEMATICA IN 

GIOCO 2 – 

Secondaria di I 

grado - ( Il 

pensiero creativo 

tra razionalità e 

fantasia) 

Alunni scuola 

secondaria di I 

grado 

30 dicembre 2018-maggio 2019 

Scienze  LABORATORIO 

SCIENTIFICO 

ATTIVO- 1- 

Primaria 

Alunni scuola 

primaria 

30 dicembre 2018-maggio 2019 

Scienze  LABORATORIO 

SCIENTIFICO 

ATTIVO- 2 - 

Secondaria  

Alunni scuola 

Secondaria I 

grado  

30 dicembre 2018-maggio 2019 



Lingua 
straniera 

"I LIKE ENGLISH" 

1  - Scuola 

primaria 

Alunni scuola 

primaria 

30 dicembre 2018-maggio 2019 

Lingua straniera "I LIKE ENGLISH" 2 - 
Scuola Secondaria 
di I grado- 

Alunni scuola 
Secondaria I 
grado 

30 dicembre 2018-maggio 2019 

 
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 ”– Selezione PROGETTISTA INTERNO PON “COMPETENZE DI BASE”. 

 

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 15/11/2018 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. 
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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 (40 punti) 

1 TITOLO DI STUDIO    (max. 5 punti)  

 Titolo di studio  (Diploma) 3 
 Titolo di studio  (Laurea) 5 

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 di I o di II livello,  corsi di 

specializzazione annuali, corsi di perfezionamento 

1 punto per ogni titolo 

considerato  

4 FORMAZIONE (max. 20 punti)  

  
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. 7 (SETTE), 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. PUBBLICAZIONEDELL'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 08/11/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 decreto legislativo39/93)









 


