
 

 

  
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI” BAGNOLO CREMASCO 
26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E 

Email: CRIC82800E@istruzione.it - PEC: CRIC82800E@pec.istruzione.it 

  

Bagnolo Cr., 29 agosto ‘18 

 

AL SITO WEB 

Alla Sezione PON 

 

Oggetto: AVVISO di SELEZIONE INTERNA REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE per la realizzazione dei moduli formativi – 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  

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375 

CUP I15B18000010007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/194 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); 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 – 
Autorizzazione progetto/i; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
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VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 
regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed 
impieghi nella P.A.; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 
467/A14c del 14/02/2018 e la correlata Variazione al Programma Annuale per 
l’assunzione in Bilancio del finanziamento deliberata in data 21/06/2018 dal 
Consiglio d’Istituto; 
 
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; 
 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve 
avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che 
qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto 
da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere 
conferito direttamente. 
 
RAVVISATA la necessità di selezionare un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
quale figura collaborativa con tutor, esperti e con il coordinatore operativo e di 
supporto alle attività  
 

EMANA 
 
il presente avviso rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica (docenti a 
t.i.) avente per oggetto la selezione mediante procedura comparativa per titoli ed 
esperienze professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria per l’incarico 
di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE in relazione al Progetto 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), relativa ai seguenti moduli: 

 
 Titolo modulo formativo Destinatari Tempi di 

attuazione 
Numero 
di ore 

1 Giornalisti in erba Alunni Secondaria 1° 
grado di Bagnolo Cr. 

Febbraio/maggio 
2019 

30 

2 Facciamo notizia Alunni Secondaria 1° 
grado di Vaiano Cr. 

Febbraio/maggio 
2019 

30 

3 Sblocchiamo la geometria Alunni Primaria e 
Secondaria 1° grado di 
Bagnolo Cr. 

Ottobre/gennaio 
2019 

30 

4 Sblocchiamo la geometria Alunni Primaria e 
Secondaria 1° grado di 
Vaiano Cr. 

Ottobre/gennaio 
2019 

30 

5 One, two, three’… speak! Alunni Secondaria 1° 
grado di Bagnolo Cr. 

Settembre/ottobre 
2018 

30 

6 Ready, steady…Speak! Alunni Secondaria 1° 
grado di Vaiano Cr. 

Settembre/ottobre 
2018 

30 
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Art. 1 – Descrizione del profilo e attività da svolgere 

Il Referente per la Valutazione (unico per tutti i moduli previsti dal progetto) avrà 
la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della 
scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli 
esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con tutti i soggetti coinvolti 
nella valutazione del Progetto. 
Il Referente per la Valutazione dovrà possedere conoscenza approfondita della 
progettazione PON. 
 
In particolare dovrà: 
• Garantire, 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; 

• Coordinare le iniziative di valutazione fra i diversi moduli, garantendo lo 
scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 
comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

• Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterne, nazionali e 
internazionali, facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione 
all’interno sugli esiti conseguiti; 

• Verificare in collaborazione con tutor ed esperti, le competenze in ingresso 
prima di avviare gli interventi; 

• Inserire nel sistema informativo i dati, ove richiesti, sui livelli iniziali degli 
studenti; 

• Partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal 
SNV; 

• Fornire, in collaborazione con la figura di supporto, le informazioni aggiuntive   
richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari, verifica delle 
competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei 
destinatari, ecc.); 

• Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa; 
• Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi. 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico gli aspiranti devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 
 

 godere 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; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande  

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato al presente 

bando, devono essere corredate di curriculum vitae (modello europeo) e 

dichiarazione dei titoli valutabili e indirizzate al Dirigente scolastico secondo le 

seguenti modalità: 
    

● Spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo dell’istituto (v. sotto) non 

farà fede il timbro postale; 

● Posta certificata: CRIC82800E@pec.istruzione.it   
● Consegna a mano presso l’Istituto Comprensivo di Bagnolo Cr. – V.lo Clavelli, 

28 – 26010 BAGNOLO CR. (CR). 
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Non sono ammesse altre modalità di invio. Le domande dovranno essere contenute 

in busta chiusa, siglata sui lembi dal partecipante e recante all’esterno la dicitura 

“Referente per la Valutazione - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375” 

 

Nella busta dovranno essere contenuti, a pena di esclusione: 
    

1. Domanda di partecipazione (All. 1) 

2.   Dichiarazione titoli valutabili (All. 2) 

3.   Curriculum vitae in formato europeo 

4. Fotocopia del documento di identità 
  

Le domande di partecipazione, complete della documentazione indicata, dovranno 
pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/09/2018 
(non fa fede il timbro postale). 

  
L’Istituto non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

  
L’Istituto si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle 
autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazione false 
comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla 
relativa graduatoria, se inseriti; comportano, inoltre, sanzioni penali come 
prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 pubblicato nella G.U. n: 
42 del 20/02/2001. 
 
Art. 4 – Modalità di valutazione delle domande    
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione individuata 
dal Dirigente scolastico e al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dei docenti 
a cui conferire l’incarico.  

  
L’apertura delle buste contenenti le candidature pervenute sarà effettuata il giorno 
11 settembre ‘18 alle ore 14.00; la Commissione procederà quindi 
immediatamente all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione 
dei punteggi e alla formulazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei criteri 
di seguito specificati: 
 
Saranno escluse le domande: 

Pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo; 

Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal bando; 

Prive della firma originale del candidato; 

Prive di uno dei documenti richiesti; 

 
Art. 5 - Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola, il costo orario è pari a € 

23,22 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri (lordo Stato), per ogni ora 

effettivamente svolta per un numero complessivo di 40 ore. 

L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 

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. 

 

Art. 6 - Pubblicazione graduatoria – Reclami 

Tutte le informazioni relative alla procedura di selezione saranno rese note 
mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto www.icbagnolocr.it, con valore di 
notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
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La graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione sarà pubblicata 
all’albo d’Istituto entro il giorno 12/09/2018. 

  
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria provvisoria esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
dell’istituto: CRIC82800E@istruzione.it. 

  
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto entro il giorno 
18/09/2018. 
  
  

Art. 7 - Trattamento dei dati personali – Informativa 

Ai sensi dell’art. 13 d.Lgs n. 165/2003 si informa che: 
    
• Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento 

ineriscono alla procedura di quanto in oggetto della presente selezione, nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza:    
• Il trattamento dei dati avviene attraverso sistema informatizzato e mediante 

archivi cartacei. 

• Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.   
• Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Ammnistrativi, 

oltre ai soggetti componenti della Commissione di valutazione delle candidature. 

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’ art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 

e ss.m.i. 

  
Art. 8 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 
  
Art. 9 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sull’Albo online del sito web di questa Istituzione 
scolastica: www.icbagnolocr.it 
  

  
                                                                           Il Dirigente scolastico 
                                                                                Prof.ssa Paola Orini 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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