
 

 

 
 

 

Caposele, 08/06/2021 
 

 

Ai docenti a T. I.  dell’I.C. 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’I.C. 

 

OGGETTO: BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE da impiegare nella 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 (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE e FDR. Asse I-Istruzione- (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I-Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 

Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR- Apprendimento e socialità 

 

Sotto azione 10.1.1A- Interventi per il successo degli studenti 

TITOLO PROGETTO: CRESCERE…..CHE AVVENTURA 

CUP: H63D21000880007 

Sotto azione 10.2.2A-Competenze di base 

TITOLO PROGETTO: VERSO IL FUTURO 

CUP: H63D21000910007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni - 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico, Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2020, relativo alla 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 (PON e POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I-Istruzione- (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse 

I-Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 
 
 
 
 
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  D I  C A P O S E L E  

C O N  S E Z I O N I  A S S O C I A T E  D I  C A L A B R I T T O  E  S E N E R C H I A  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

“F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s ”  

via Pianello - 83040 - Caposele (AV) 

tel 0827 53012       fax 0827 53012 
e-mail: avic871008@istruzione.it    e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 

sito: www.iccaposele.it   
Codice Meccanografico AVIC871008       Codice Fiscale 91010310646 

 

mailto:avic871008@istruzione.it
mailto:avic871008@pec.istruzione.it




 

 

VISTE le delibere n. 50 del 19/05/2021 del Collegio dei docenti e n. 34 del 19/05/2021 del Consiglio di 

istituto relative alla realizzazione del Piano scuola estate 2021, utilizzando le seguenti linee di 

finanziamento: 1) D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6); 2) Programma operativo nazionale 

(PON) “Per la scuola” 2014-2020;  

VISTE le delibere n. 51 del 19/05/2021 del Collegio dei docenti e n. 35 del 19/05/2021 del Consiglio di 

istituto con le quali l’Istituto comprensivo “F. De Sanctis” è stato autorizzato a partecipare al succitato 

Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2020, 

VISTA la nota del M.I. n. 17355 del 01/06/2021 relativa alle graduatorie definitive Avviso 9707 del 

27/04/2021 - FSE e FDR- Apprendimento e socialità; 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce "spese di 

gestione";  

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno 

all’Istituto a cui affidare l’incarico di referente per la valutazione per la realizzazione del progetto 

relativo all’Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR- Apprendimento e socialità 

 

 

EMANA 

 

il presente BANDO INTERNO DI SELEZIONE per l’individuazione di un REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE per l’attuazione del PON -Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR- Apprendimento 

e socialità, tramite comparazione dei curricula. 

Qualora non vi siano professionalità interne rispondenti ai requisiti richiesti si procederà al reclutamento 

di personale esterno all’Istituzione scolastica. 

 

 
Art.1 Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria interna per la figura di referente per la 

valutazione per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

Art.2 Profilo di competenza richiesto 

Docente interno alla scuola con documentata conoscenza delle tecniche di valutazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TITOLO modulo Ordine di scuola 

Sede di svolgimento attività 

N. 

ore 

1 RIPARTAMO CON LO SPORT 1 Secondaria Caposele 30 

2 RIPARTAMO CON LO SPORT 2 Secondaria Calabritto /Senerchia 30 

3 LA SCUOLA CHE CONTA Secondaria Caposele 30 

4 INSIEME PER L’ESTATE Secondaria Caposele 30 

5 ATTRAVERSO LE NOSTRE RADICI Secondaria Caposele 30 

6 ENGLISH PLUS Secondaria Calabritto 30 

7 INFORMATICA IN RETE Secondaria Calabritto 30 

8 SCRITTORI IN GIOCO……CREATIVAMENTE Primaria Caposele 30 

9 CLASSE DI LETTORI Primaria Caposele 30 

10 GO KIDS Primaria Caposele 30 

11 PICCOLI LETTORI CRESCONO Primaria Calabritto 30 

12 UN MARE DI NUMERI Primaria Calabritto 30 

13 LET’S BE FRIENDS Primaria Calabritto 30 



 

 

 

 

 

Art. 3   Criteri di selezione 

Per la selezione degli aspiranti, la Commissione per la valutazione dei titoli, all’uopo costituita, procederà alla 

valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri 

sotto riportati: 

 

 

 
Art. 4 Selezione del Referente per la valutazione  

La Selezione del Referente per la valutazione sarà effettuata dalla “Commissione per la valutazione dei titoli” 

all’uopo costituita.  

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

una sola domanda valida.  In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 

anagraficamente.  

In caso di mancata attivazione del progetto relativo all’Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR- 

“Apprendimento e socialità”, l’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento 

dell’incarico. 

L’incarico di referente per la valutazione è incompatibile con gli incarichi di esperto e di tutor dei 

moduli.    
 

Art. 5 Compiti del referente per la valutazione 

Il referente per la valutazione, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:   

 TITOLI CULTURALI /PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

A 

 

 

 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica (punteggio 

non cumulabile con i titoli B e C) 
6 punti 

 

 

Lode 1 punto 

 

 

B 

Laurea triennale  

(punteggio non cumulabile con i titoli A e C) 
3 punti 

 

 

Lode 1 punto 

 

C Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

(punteggio non cumulabile con i titoli A e B) 
1 punto 

D Altra laurea 
 

2 punti   

E Corsi di formazione/aggiornamento attinenti all’incarico 1 punto per ogni corso fino ad un massimo di 5 

punti 

F Certificazioni informatiche ECDL, EIPASS, EIPASS 

LIM, PNSD, Animatore digitale.  

2 punti per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 10 punti 

G Corsi di specializzazione universitari o Master biennali 

coerenti con il profilo selezionato (ivi compresa la 

specializzazione per il sostegno biennale) 

2 punti per ogni corso fino ad un massimo di 6 

punti 

 ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 

H Attività di docenza come esperto in corsi PON- POR FSE 

o in altri corsi attivati da Istituzioni scolastiche. 

2 punti per ogni esperienza fino ad un massimo 

di 10 punti 

I Attività di tutoraggio in corsi PON- POR FSE o in altri 

corsi attivati da Istituzioni scolastiche. 

1 punto per ogni esperienza fino ad un massimo 

di 5 punti 

L Anni di servizio di ruolo  1 punto per ogni anno, fino ad un max di 5 punti 

M Componente del NIV 5 punti per ogni annualità fino ad un max di 10 

punti 

N Referente per la valutazione in progetti PON- POR FSE 

della scuola  

 

5 punti per ogni esperienza fino ad un max di 10 

punti 

TOTALE PUNTI MAX 75 



 

 

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, finalizzati alla definizione dei 

programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte; 

 supportare gli esperti nella predisposizione del piano delle attività, concordando modalità e criteri di 

valutazione in ingresso, in itinere e finale;   

 coordinare l’attività di documentazione e facilitare la comunicazione fra i diversi attori;    

 effettuare la valutazione di tutto il Piano attraverso una customer satisfaction degli attori; 

 produrre la relazione finale della valutazione di tutto il Piano anche ai fini dei controlli successivi;  

 gestire la piattaforma GPU.  

 raccogliere gli ordinativi degli acquisti per attrezzature e materiali; 

 curare i rapporti con e tra la Segreteria;  

 elaborare un Timesheet a resoconto delle attività effettuate. 

 rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy;   

 

 Art. 6 Compensi orari e pagamenti 

Il compenso è fissato in € 17,50/ora omnicomprensivo di tutti gli oneri (ritenute a carico dipendente) per  n. 70 ore 

di attività, pari a € 1225,00 omnicomprensivi, in coerenza con quanto disposto dalle Linee guida emanate 

dall’Autorità di gestione.   

I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte.  

Nel compenso orario rientrano tutte le attività che si svolgono a favore dell’intero progetto, compreso, a titolo 

esemplificativo, la partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro, la produzione di materiali ad hoc, la 

documentazione su supporti cartacei e on line delle proprie attività.   

I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e, 

pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.  L’orario di lavoro sarà 

funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva di questa Istituzione 

scolastica.    

Art. 7 Domanda di partecipazione    

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 14.00 del 15 giugno 2021 

all’indirizzo di posta elettronica: avic871008@istruzione.it indicando nell’oggetto: “Candidatura REFERENTE 

per la VALUTAZIONE PON-FSE e FDR  CUP: H63D21000880007   CUP: H63D21000910007 
I documenti da presentare sono: 

1. Domanda di partecipazione (allegato A); 

2. Griglia valutazione titoli (allegato B); 

3. Curriculum vitae in formato europeo;  

4. Documento di identità in corso di validità. 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine stabilito.  

 
 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente 

procedimento i Suoi dati personali saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal nostro personale 

appositamente incaricato, per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I dati potranno essere 

comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere ad 

obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere agli obblighi fiscali. I Suoi diritti 

sono elencati dagli art. 15 al 22 del GDPR UE 679/2016.  

Titolare del trattamento è il D.S. Caterina Boniello.  

Il Responsabile del trattamento è il DSGA.  

 

Art. 10 Pubblicizzazione 
Il presente bando viene pubblicato sul sito Web dell’Istituzione scolastica. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina Boniello 
 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993) 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

Al Dirigente scolastico 

I.C. “F. De Sanctis” 

Caposele 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per n. 1 REFERENTE per la VALUTAZIONE 

Avviso Prot. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR- Apprendimento e socialità 

CUP: H63D21000880007   CUP: H63D21000910007 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a _____________________________il ________________________ 

C.F. ________________________________________________ 

residente a ____________________________ in via ____________________________________ 

indirizzo email ___________________________________________________________________ 

numero di telefono _______________________________________________________________ 

in servizio presso la scuola ____________________plesso di____________dell’I.C.  “F. De Sanctis” 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di REFERENTE per la VALUTAZIONE 

relativamente al progetto PON Avviso Prot. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR- Apprendimento e 

socialità. 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue: 

segnare con una X  

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;   

 di essere in godimento 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; 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente; 

 di avere la competenza informatica per l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON 

scuola” 

Allega:   

1. Scheda valutazione titoli (Allegato B); 

2. Curriculum vitae in formato europeo;  



 

 

3. Copia documento di identità in corso di validità. 

 
 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni   

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis”  di Caposele al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che il trattamento dei 

dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti, che tali dati sono 

richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, 

tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

 

Data            

 

Firma ___________________________ 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO B - Scheda valutazione titoli 

 

 

BANDO interno selezione n. 1 REFERENTE per la VALUTAZIONE per la realizzazione del PON 

Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR- Apprendimento e socialità 

CUP: H63D21000880007   CUP: H63D21000910007 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a ________________________ 

il________________________ C.F. _________________________________________________                  

dichiara il seguente punteggio: 

 

Data 
             FIRMA                _________________________________ 

 TITOLI CULTURALI /PROFESSIONALI PUNTEGGIO Punteg

gio 

MAX 

Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 

Punteggio 

assegnato 

dalla 

commissio

ne  

A 

 

 

 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica  

(punteggio non cumulabile con i titoli B e C) 
6 punti 

 

 

Lode 1 punto 

 

7   

 

B 

Laurea triennale (punteggio non cumulabile 

con i titoli  A e C) 
3 punti 

 

 

Lode 1 punto 

 

4   

C Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

(punteggio non cumulabile con i titoli  A e B) 
1 punto 1   

D Altra laurea 
 

2 punti   2   

E Corsi di formazione/aggiornamento attinenti 

all’incarico 

1 punto per ogni corso fino ad 

un massimo di 5 punti 
5   

F Certificazioni informatiche ECDL, EIPASS, 

EIPASS LIM, PNSD, Animatore digitale.  

2 punti per ogni certificazione 

fino ad un massimo di 10 punti 
10   

G Corsi di specializzazione universitari o Master 

biennali coerenti con il profilo selezionato (ivi 

compresa la specializzazione per il sostegno 

biennale) 

2 punti per ogni corso fino ad 

un massimo di 6 punti 
6   

 ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO    

H Attività di docenza come esperto in corsi 

PON- POR FSE o in altri corsi attivati da 

Istituzioni scolastiche. 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 10 punti 
10   

I Attività di tutoraggio in corsi PON- POR FSE 

o in altri corsi attivati da Istituzioni 

scolastiche. 

1 punto per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 5 punti 
5   

L Anni di servizio di ruolo  1 punto per ogni anno, fino ad  

un max di 5 punti 
5   

M Componente  del NIV 5 punti per ogni annualità fino 

ad  un max di 10 punti 
10   

N Referente per la valutazione in progetti PON- 

POR FSE  della scuola  

 

5 punti per ogni esperienza 

fino ad  un max di 10 punti 
10   

                                                                                                        TOTALE PUNTI MAX  75   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


