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          ATTI  
          ALBO  
          SITO WEB  
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PROCEDURA SELEZIONE INTERNA REFERENTE DELLA 
VALUTAZIONE  per la realizzazione del programma operativo nazionale «Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014 – 2020 - Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 «Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche». asse I – istruzione – fondo sociale europeo (fse). Obiettivo  specifico 10.1. – 
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità. Sottoazione 10.1.1- Codice identificativo progetto: 
10.1.1A-FSEPON-MO-2017-20. Codice CUP: I24C17000010007 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;  
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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  
VISTI  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTI  i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  
VISTO l’avviso 10862 del 16 settembre 2016. Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014/2020. Avviso pubblico Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;  
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31707 del 24/07/2017 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 0006640 C/14 del 17/10/2017 di assunzione in bilancio delle 
somme assegnate per la realizzazione del progetto “ Nessun giorno senza scuola”; 
VISTE le delibere degli O.O.C.C. d’Istituto competenti, relative all’avvio delle procedure e ai 
requisiti per la selezione del personale ( delibere n.31 e n. 32 del Collegio dei docenti del 
18/12/2017 e delibere n.8 e n.9 del Consiglio d’Istituto del 19/12/2017) 
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CONSIDERATO che le procedure di individuazione  e/o reclutamento del personale devono 
essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  
TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON “Nessun giorno senza scuola” è 
necessario reperire un referente della valutazione che abbia competenze professionali nelle 
attività previste dal Progetto;  
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica 
preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno;  
 
      EMANA 
 
il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 
titoli, di: 
 

 n.1 Referente della valutazione per singolo modulo 
 
Il presente avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO d’Istituto. 
      
Art.1 - Descrizione generale del Progetto e delle attività previste 
 

Titolo Modulo  Ore Destinatari delle attività Figure professionali 

“ I verbi leggere e scrivere 
non sopportano l’imperativo” 
Laboratorio di lingua italiana 

8 Alunni della Scuola 
Primaria di Matrice 

n.1 Referente 
 della valutazione 

“Giochiamo ed impariamo 

con logica” 

Laboratorio di logica e 

matematica 

8 Alunni della Scuola 
Primaria di Limosano 

n.1 Referente 
 della valutazione 

“PODOimparando” 
Educazione motoria 

8 Alunni della Scuola 
Primaria di Oratino 

n.1 Referente 
 della valutazione 

“GIOCOimparando” 
Educazione motoria, gioco 
didattico 

8 Alunni della Scuola 
Primaria di Petrella 
Tifernina 

n.1 Referente 
 della valutazione 

“I colori dell’arte” 
Laboratorio creativo di arte 

8 Alunni della Scuola 
Secondaria I grado di 
Petrella tifernina 

n.1 Referente 
 della valutazione 

“Questo pomeriggio si recita 

insieme” 

Laboratorio di teatro 

8 Alunni della Scuola 
Secondaria I grado di 
Ripalimosani 

n.1 Referente 
 della valutazione 

“Noi con voi” 

Percorso genitori 

8 Genitori alunni dell’Istituto n.1 Referente 
 della valutazione 

 
Art.2 - Compiti della figura professionale richiesta 
 
La figura professionale richiesta avrà i seguenti compiti: 
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE; 

 concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo 
precoce, del disagio e della dispersione scolastica e formativa;  
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 garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 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; 

 facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti 
conseguiti. 
 

Art.3 -  Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 
 
I requisiti di ammissione e la griglia di valutazione sono quelli presenti negli allegati , deliberati dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto per il personale interno. 
Il requisito previsto dal titolo di accesso è condizione indispensabile alla partecipazione alla 
procedura di selezione. 
 
Art.4- Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione incarico 
 
I moduli verranno svolti presumibilmente a partire dal giorno 10 Aprile 2018 e dovranno essere 
conclusi entro il 31 agosto 2018. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da 
parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo e per tutta la durata del 
modulo assegnatogli. 
L’assegnazione dell’incarico avverrà  a giudizio insindacabile della Commissione all’uopo istituita, 
sulla base dei punteggi ottenuti sulla griglia di valutazione, al fine di elaborare la graduatoria dei 
candidati ammessi. 
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio  
nell’Istituto e, nel caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica. 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.  
 
Art.5 -  Modalità e termini di partecipazione 
 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente 
firmata (con allegati), entro e non oltre le ore 14:00 del 10/03/2018, in una delle seguenti 
modalità: 
-  attraverso mail  all’indirizzo: cbic830003@istruzione.it; 
-  con consegna a mano alla segreteria della scuola;  
- a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno;farà fede la data di acquisizione al 
protocollo della scuola e non quella di invio).  
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:  
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'Allegato A, 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. scheda autovalutazione – Allegato “B”;  
4. copia carta di identità valida del candidato.  
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. 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.  
 
Art.6 - Pubblicazione esiti della selezione, conferimento degli incarichi  
 
I risultati della selezione - graduatoria provvisoria saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto.  
Gli aspiranti all’incarico che ravvisino gli estremi per un reclamo  potranno produrlo entro 15 
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giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di 
reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di disponibilità, 
nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. La 
pubblicazione degli esiti definitivi ha valore di notifica. In caso di rinuncia alla nomina, da 
presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’avviso, si 
procederà alla surroga. 
 
Art.7 – Compensi 
 
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale Ore Compenso orario lordo 
omnicomprensivo 

Referente della 
valutazione 

Come da tabella indicata all’art.1 Euro 23,23 

 
Il trattamento economico previsto dal Piano finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dall’avviso 
di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 
riferimento l’incarico, da parte del MIUR. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive 
di prestazione lavorativa. 
 
Art.8 - 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.  
 
Art.9 - 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 
Campobasso.  
 
Art.10 - 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.  
 
Art.11 – Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento è il dirigente Scolastico, prof.ssa Marina Crema, 
tel.087439174, email: cbic830003@istruzione.it PEC cbic830003@pec.istruzione.it 
 
Art.12- Pubblicazione dell’Avviso  
 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: Pubblicazione sul sito web 
www.icripalimosani.gov.it  e all’albo online dell'Istituto.  
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                         Prof. ssa Marina Crema 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 

REFERENTE VALUTAZIONE PER I MODULI DIDATTICI RELATIVI PON 10862 – 

INCLUSIONE SOCIALE E  

LOTTA AL DISAGIO (La candidatura è possibile per una sola attività/area)  

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo 

“Alighieri” 

Ripalimosani (CB) 

 

Il/La sottoscritto/a 

  

Cognome ________________________________ Nome ________________________________________  

nato/a_____________________________________________________il ________________e residente a 

________________________________  in Via _______________________________________ n. ______ 

cap ____________ prov. __________ docente a tempo indeterminato/determinato  presso codesto Istituto 

________________________________–  o c/o l’Istituto ________________________________________ 

 Codice fiscale __________________________________________________ tel. ____________________ 

cellulare________________________ e-mail _______________________________________  

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione in qualità di docente:  

 

□ REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

 

Per le attività laboratoriali previste dal Progetto “Nessun giorno senza scuola”    

 

GIOCOimparando                                Primaria di Petrella Tifernina 8 ORE 

PODOimparando    Primaria di Oratino 8 ORE 

Questo pomeriggio si recita 

insieme                                      
Secondaria I grado di 

Ripalimosani 
8 ORE 

I colori dell’arte Secondaria I grado di Petrella 

Tifernina 
8 ORE 

I verbi leggere e scrivere non 

sopportano l’imperativo 
Primaria di Matrice 8 ORE 

Giochiamo ed impariamo con 

logica 
Primaria di Limosano 8 ORE 

Noi con voi Percorso genitori 8 ORE 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000: 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio  carico o di 

non averne conoscenza;  
- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
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- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
- di avere preso visione dei criteri di selezione; 
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto 

e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vita e allegato; 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.  
 

 

Data__________________________                                       
 

      Firma__________________________________  
 

 

 

 

 

Documentazione da allegare:  

- Curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  

- Scheda Autovalutazione titoli posseduti. – (Allegato “B” ) 

- Copia carta identità valida 
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Allegato B 
Scheda Autovalutazione   
  
Cognome __________________________Nome _____________________________________ 
 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE: 

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

1 

TITOLO ACCESSO 
Scuola primaria: Laurea in 

Scienze della formazione 

primaria (titolo abilitante 

all'insegnamento).art.6 

L196/2008; 
Diploma Magistrale o Diploma 

di Liceo Socio-Psico-

Pedagogico conseguito entro 

l'anno scolastico 2001-2002 

(DM 10 marzo 1997) (titoli 

abilitanti all'insegnamento).  
Scuola secondaria di I grado: 

Laurea vecchio ordinamento o 

Laurea specialistica o Magistrale 

nuovo ordinamento 

Laurea 
Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 7 per votazione da 81 a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 100 
Punti 12 per votazione 101 a 105 
Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 e 

lode 
Diploma 
Punti 3 per votazione da 36 a 40 o da 60 

a 69 
Punti 6 per votazione da 41 a 50 o da70 

a 80 
Punti 9 per votazione da 51 a 57 o da 81 

a 95 
Punti 12 per votazione da 58 a 60 o da 

96 a 100 

  

2 
Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso 
Punti 6   

3 Dottorato di ricerca  
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo 

di 8 punti 
  

4 

Master di I e II livello   
Master congruente con la 

tematica del modulo formativo, 

conseguito presso Università in 

Italia o all’estero (durata minima 

di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 8 punti 
  

5 
Corso di perfezionamento post-

laurea conseguito presso 

università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata 

semestrale 
Punti 4 per ogni corso di durata annuale 
Fino ad un massimo di 8 punti 

  

6 Abilitazione all’insegnamento  
Punti 4 per ogni titolo fino ad un 

massimo di punti 8 
  

7 
Titolo di specializzazione per il 

sostegno 
Punti 6   

8 
Anni di servizio di ruolo in 

qualità di docente 
Punti 2 per ogni anno fino ad un 

massimo di punti 20 
  

9 
Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio PON e/o 

Progetti Europei 

Punti 2 fino ad un massimo di 10 

progetti 
  

10 
Incarichi per attività inerenti alle 

finalità del progetto Pon 

sull’Inclusione 
Punti 3 fino ad un massimo di punti 6   

11 
 

Certificazioni informatiche e/o 

linguistiche 
Punti 2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
  

Totali   

 Data________________________           Firma________________________ 
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