
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“SAN GIOVANNI BOSCO” 

Via Dante n. 18 – 92028 Naro (AG) 

Tel. 0922 956081 – Fax 0922 956041 

E-mail agic85300c@istruzione.it - P.E.C.  agic85300c@pec.istruzione.it  

C.F. 82002930848 
 

Avviso per la selezione del REFERENTE per la VALUTAZIONE rivolto al 

personale in servizio presso l’I. C. “S. G. Bosco”. 
 

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

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-169 – “Il cittadino del futuro” - INFANZIA 

CODICE CUP H29C17000060006 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-269 – “Crescere in armonia” – PRIMARIA e 

SECONDARIA di PRIMO GRADO. 

CODICE CUP H29C17000070007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO dell’avviso di autorizzazione all’avvio del M.I.U.R. prot. n°    AOODGEFID/206 

del 10  gennaio 2018;  

 

VISTA la Delibera n° 5/2 del 13/03/2017 del Collegio Docenti e la Delibera del Consiglio d’istituto 

n° 5/2 del 13/03/2017, di approvazione del PON “Competenze di base in chiave innovativa” Avviso 

n. 1953 del 21/02/2017;  

 

VISTA la necessità di reperire figure professionali interne in qualità di Referente per la valutazione  

per la realizzazione dei moduli formativi rientranti negli obiettivi ed azioni autorizzati; 

 

INVITA 

 
il personale in servizio nell’Istituto a produrre istanza di partecipazione alla selezione di   n. 1   

Referente per la valutazione per l’attuazione del progetto PON per l’annualità 2018/2019 così articolato:  
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Modulo “L'arte i creare con la fantasia”, di 30 h per la scuola dell’infanzia di Naro;  

Modulo “Discover In English”, di 30 h per la scuola dell’infanzia di Naro;  

Modulo “Gioco con il mio corpo 1”, di 30 h per la scuola dell’infanzia di Camastra;  

Modulo “Gioco con il mio corpo 2”, di 30 h per la scuola dell’infanzia di Naro 

Modulo “Tutti all’opera: leggo, scrivo, creo…1 di 30 h, scuola primaria di Naro;  

Modulo “Tutti all’opera: leggo, scrivo, creo…2” di 30 h, scuola primaria di Naro;  

Modulo “Amiamo l’ambiente” di 30 h, per la scuola primaria di Camastra;  

Modulo “Ciack! Io dialogo” di 30 h, per la scuola primaria di Naro;  

Modulo “English, Yes Please” di 30 h, per la scuola primaria di Naro;  

Modulo “La fabbrica…delle parole” di 30 h, per la scuola primaria di Camastra; 

Modulo “Matematica Ri-creativa” di 30 h, scuola secondaria di I grado di Naro.  

 

Modulo “Tutti in scena” di 30 h, scuola secondaria di I grado di Naro.  

 

Modulo “Pollice verdissimo” di 30 h, scuola secondaria di I grado di Camastra.  

 

La domanda dovrà essere corredata di:  

 

a) MODULO DOMANDA (Allegato 1), compilato in ogni sua parte;  

 

b) CURRICULUM VITAE, in formato europeo. 

 

c) GRIGLIA DI VALUTAZIONE (Allegato 2), compilata nella colonna “Autodichiarazione” 

valutando esclusivamente ciò che è congruente con quanto richiesto per il modulo per cui si 

partecipa;  

Le domande dovranno pervenire in Segreteria, a mezzo posta elettronica o consegnate brevi manu 

entro e non oltre le ore 12:00   del giorno 19/10/2018.  

Nel Curriculum vitae datato e sottoscritto, si dovranno evincere:  

• Titolo di studio di accesso all’insegnamento;  

• Esperienza di referente per la valutazione in progetti PON similari documentate, già concluse, di 

controllo, analisi, progettazione, valutazione e monitoraggio sulla piattaforma; 

• Partecipazione nel gruppo di lavoro per la stesura e preparazione dei PON;  

• Competenze informatiche, specificando il livello ( Start o Full); 

 Componente GOP PON. 

 

E’ indispensabile che i referenti per la valutazione dichiarino di:  
 di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali; 

 di essere, sia disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Dirigente Scolastico, sia ad assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del 

P.I.; 

 di possedere adeguate competenze informatiche per l’inserimento di documenti o altro per  via 

telematica; 



 dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato 

nell’Avviso  pubblicato da codesto Istituto. 

 essere docente in servizio nell’istituto con contratto di lavoro a T.I. 

 

In caso di attribuzione dell’incarico, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l’avente 

diritto, dovrà produrre:  

Una dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario approntato dall’Istituto e a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della 

gestione in formato cartaceo e su supporto informatico relativo all’inserimento dei dati nella 

piattaforma ministeriale.  

Il Dirigente Scolastico procederà all’individuazione degli aventi diritti, sulla base dei titoli 

dichiarati. Il relativo contratto sarà formalizzato con il D. S.  

Una volta sottoscritto il contratto, lo stesso non può essere rescisso per accettazione di incarichi 

diversi nel Piano integrato d’Istituto.  

Si precisano qui di seguito i compiti e le attività connesse all’attivazione delle figure del Referente 

per la Valutazione: 

1.cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

2.garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze; 

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

4.predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;  

5.raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

6.raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 

Le domande pervenute saranno esaminate da un’apposita commissione di valutazione nominata dal 
Dirigente Scolastico che la presiede e formata , altresì, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
del medesimo Istituto e da un assistente amministrativo. La stessa  verrà costituita al termine della 
presentazione delle domande e preso atto della consistenza delle stesse  valuterà i titoli pertinenti al profilo 
richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o auto dichiarato dal candidato nel 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso. 
Essa attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di 

servizio dichiarati dai candidati. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare 

esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente avviso. 
 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito della scuola 

http://www.sangiovannibosconaro.gov.it assolvendo in tal modo al dettato dell’art.79 del D. Lgs. 

n°163/06, in tema di informazione presumibilmente entro il 23/10/2018.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i  

quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 
Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 23,22 (ventitré/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) 

per un massimo di 32 ore per il progetto10.2.1A-FSEPON-SI-2017-169 – “Il cittadino del futuro” – 

http://www.sangiovannibosconaro.gov.it/


INFANZIA - CODICE CUP H29C17000060006 e per un massimo di 72 ore per il progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-269 – “Crescere in armonia” – PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO. 

CODICE CUP H29C17000070007. 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. Nessuna 

responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla Istituzione Scolastica.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo candidato, purché il curriculum 

presentato sia corrispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione indicati per 

ciascuna figura.  

R.U.P.: 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Dott. Roberto Navarra quale 

Responsabile Unico del Procedimento. 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo della scuola e sul sito web.  

Tutti i dati di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso saranno trattati secondo le indicazioni  

previste dal D.L.vo n. 196/30.6.03 – art. 13 e successive integrazioni.  

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Roberto Navarra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALL. 1                                                                         Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco”  

NARO  
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di Referente per la Valutazione nell’ambito del 

Progetto PON  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 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2.A  

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: Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-169 – “Il cittadino del 

futuro” – INFANZIA Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-269 – “Crescere in armonia” – 1° 

CICLO. 
Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a __________________ il ______ _______e  

 

residente in _______________________ Cap. ______ Prov. ______ Via ______________________ n° ___  

 

tel. ____________ Cell. ____________ e-mail ________________________ C. F.____________________  

 
CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione come Referente per la Valutazione dei progetti di cui 

all’oggetto. 

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

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

________________________________________________________________________________; 

 di essere, disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e ad assicurare la presenza a tutti gli incontri 

collegati alla realizzazione del P.I.; 

 di possedere adeguate competenze informatiche per l’inserimento di documenti o altro per  via 

telematica; 

 dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato 

nell’Avviso  pubblicato da codesto Istituto. 

Allega alla presente:  
-dettagliato curriculum vitae in formato europeo;  

-griglia di valutazione compilata nella colonna “autodichiarazione”;  

-fotocopia di un valido documento di identità;  

Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per l’ incarico e prima della stipula del relativo 

contratto, pena l’esclusione dalla nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta.  

_________________, ________________                _________________________ 

(luogo) (data)                                                                                             (firma)                                                             

                                                                                                                    
Il/la sottoscritto/a,_____________________________________________ acquisite le informazioni fornite 

dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, 

alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, 

cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle 

finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali. 

 

_________________, ________________                _________________________ 

(luogo) (data)                                                                                             (firma)                

 



ALLEGATO  2 

 

Docente:______________________________________ 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE. 

 

           

Criteri di valutazione dei curricula 

 

  Condizioni e 

punteggi 

titoli 

Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiarazione 

 

Ufficio 

L'ISTRUZIONE, LA 

FORMAZIONE E LE 

CERTIFICAZIONI 

        

Laurea specifica (vecchio 

ordinamento o magistrale) 

Da 100 a 110 

e lode 
25     

Da 89 a 99 20     

<89 5     

In alternativa Diploma    4     

Master universitario di durata 

pluriennale relativo al settore di 

pertinenza (p. 2 per ogni titolo) 

      

 Master universitario di durata 

annuale relativo al settore di 

pertinenza (p. 1 per ogni titolo)  

      

 Pubblicazioni attinenti al settore di 

pertinenza (p. 1 per ogni titolo) 

       

Competenze I.C.T. certificate 

riconosciute dal MIUR (ECDL, 

MOS, IC3, EIPASS) : Start ( punti 2) 

  2     

Competenze I.C.T. certificate 

riconosciute dal MIUR (ECDL, 

MOS, IC3, EIPASS) : Full ( punti 5) 

 5   

Componente GOP PON (p. 2 per 

ogni anno) 

    

Attività di Referente per la 

Valutazione già concluse, , (p.10 per 

ogni incarico di referente per la 

valutazione) 

     

 

 

Data,                                                                                                                      Firma 


