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Prot. n. 4047  IV/11 del 10/11/2018 

 
Oggetto:BANDO DI SELEZIONE INTERNA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola 

Competenze e Ambienti Per l'Apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-

lavoro. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 - 

Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Azione 

10.6.6 -  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 

10.2.5 

CODICE IDENTIFICATIVO. 10.2.5A - FSEPON - CL - 2017-3 

CUP: C35B17000240007 

CODICE IDENTIFICATIVO. 10.6.6A - FSEPON - CL - 2017-9 

CUP: C35B17000250007 

 
 
 
 

Titolo del 
 
Progetto: 

NUOVI ORIZZONTI PER GLI STUDENTI 

INNOVATIVITA' E START UP 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo 
(FSE) 

VISTO L’avviso  MIUR prot.  n.   AOODGEFID/3781   del   05/04/2017   per 

la presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti 

finalizzati al miglioramento del servizio istruzione – PON FSE-2014- 
2020; 

VISTO il piano d‟Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C 
di questa scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 

2020); 

VISTE le delibere n. 9 del 29/09/2016 del Collegio Docenti e n. 23 del 

25/10/2016 del Consiglio d'Istituto, con le quali è stata approvata la 

candidatura da parte dell'IIS Ferrari relativa al Progetto PON FSE 2014- 
2020 di cui all'avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 ; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID28606 del 13 luglio 2017; 

VISTO l'avviso prot. n. 31698 del 24/07/2017; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del 20/02/2018 prot. n. 732 VI/3; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014- 2020; 

VISTO l'art. 1, comma 1 lettere l) e m) della legge 13/07/2015 n. 107; 

VISTO il CC CCNL 2007 comparto scuola; 
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VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore   alla   soglia   comunitaria”,   dove   viene   evidenziato   che l 
„Istituzione   Scolastica   potrà   coinvolgere,   nella   realizzazione   del 

 progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve 

essere preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, 
quindi, può essere conferito direttamente: 

VISTO L'art. 7 comma 6 b) D. lgs 165/ del 27/04/2001 e ss. mm. ii.; 

VISTI I criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio ai sensi 
Dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 

febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle 

spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 

europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) 

Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l‟apprendimento”; 
VISTA delibera n. 67 del 28/02/2017 della C. dei Conti Molise sez. Controllo; 

VISTA la circolare n. 5 del 21/12/2006 del Dipartimento funzione Pubblica; 

VISTA la circolare MIUR n. 34815 del 02/08/2017; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un 
importo pari a € 40.338,00 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella 
scheda finanziaria del progetto; 

VISTO Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 

RITENUTO necessario procedere al reclutamento della figura di Referente per la 
valutazione relativamente ai seguenti moduli: 

 
 

SOTTOAZIONE Codice identificativo del Progetto Importo progetto 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-3 € 30.253,50 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-3 € 40.338,00 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato per 

modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-3 Azienda agricola 2.0 10.084,50 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-3 Riconnettersi al Territorio 10.084,50 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-3 Percorsi d'Arte 10.084,50 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-3 Innovatività e lavoro 13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-3 Chimica, materiali e 

biotecnologie 

13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-3 La domotica 13.446,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDICE 

IL SEGUENTE AVVISO 

per la selezione interna del Referente alla Valutazione 

 

1. Condizioni di ammissibilita' 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi i docenti di ruolo che: 

 sono in possesso di certificazioni informatiche 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal seguente bando; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionale alla gestione online del sistema            

GPU 2014-2020 relativamente al modulo assegnato (requisito necessario); 

 possiedono il prescritto titolo di studio;. 

 

2. Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta (farà 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf


fede il timbro postale) la relativa domanda con allegati, pena l'inammissibilità, entro e non 

oltre le ore 11:00 del 19/11/2018 presso l'Ufficio protocollo dell'IIS "E. Ferrari", via G. 

Staglianò 268, Chiaravalle C.le (CZ). 

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all'indirizzo e-mail: 

czis007001@pec.istruzione.it 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 

consegna. 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti 

completi in ogni parte: 

a) Domanda di ammissione (modello allegato obbligatorio) 

b) Curriculum Vitae modello europeo, nel quale dovranno essere opportunamente evidenziati 

tutti i titoli di cui si richiede la valutazione, in relazione ai criteri fissati nel presente bando, per 

una corretta valutazione; 

c) Scheda sintetica compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei punti secondo i criteri di 

seguito specificati (come da allegato) 

d) Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 
3. Criteri di selezione 

Titoli valutabili Punteggio Punteggio max Autodichiarazione Uffici 

Docente di ruolo Condizione di ammissibilità 
  

Ulteriore titolo di studio 

universitario, in aggiunta 

al titolo di accesso 
(Laurea) 

 
1P 

 
Max 1P 

  

Certificazioni 
Informatiche 

2 P per ogni 
certificazione 

Max 6 P 
  

Partecipazione ad attività 

di formazione attinenti le 

tematiche del PNSD in 

particolar modo la 
valutazione 

 
2 P per ogni 

partecipazione 

 
 

Max 6 P 

  

Anni di servizio 
1 P per ogni 

anno 
Max 20 P 

  

Esperienze pregresse in 
corsi PON e POR 

1 P per ogni 
esperienza 

Max 5 P 
  

Osservatore esterno 
INVALSI 

2 P per ogni 
esperienza 

Max 4 P 
  

Funzione Strumentale 
pertinente all'incarico 

2 per ogni a.s. Max 4 P 
  

Totale punti  

 

4. Modalità di attribuzione dell'incarico 

L'Amministrazione scolastica non risponde dei disguidi circa la ricezione delle domande. 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da una Commissione. 

L'Istituzione provvederà a stilare la graduatoria degli aspiranti consultabile sul sito web. Trascorsi 5 gg 

senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico o contratto 

di prestazione d'opera. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate 

attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda. 

Non sono ammessi reclami per l'inserimento di nuovi titoli o per la specifica di titoli dichiarati 

cumulativamente. 

L'Istituzione provvederà a contattare direttamente i candidati ritenuti idonei. Il termine di preavviso per 

l'inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 gg. 

 

5. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

o Domanda pervenuta in ritardo rispetto alla data fissata nel presente bando; 

o Assenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 

o Altri motivi rinvenibili nel presente avviso; 
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o Mancanza di firma autografa; 

o Mancanza di competenze informatiche certificate. 
 

6. Condizioni contrattuali e finanziarie 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere con riferimento al CCNL scuola 2007. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'amministrazione e 

comunque dovrà esaurirsi entro il 31 agosto 2018. 

L'IIS "E. Ferrari" prevede, con il presente avviso, l'adozione della clausola risolutiva unilaterale 

secondo cui lo stesso può recedere in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività 

da svolgere. Il suo importo non supererà le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed 

ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con 

i tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. senza che la presente istituzione sia obbligata ad alcun 

anticipo di cassa. 

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire l'autorizzazione dell'ufficio di 

servizio allo svolgimento dell'incarico. 

 

6.1 Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali. 

I compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere fiscale e previdenziale a totale carico dei 

beneficiari. 

7. Compiti specifici richiesti  

Al Referente per la Valutazione si richiede di: 

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. verificare che le registrazioni delle attività sul sistema, da parte di tutor ed esperti, venga svolta 

con puntualità e sistematicità; 

5. predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento; 

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

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

raggiunti; 

7. raccogliere dati osservativi sul processo che l‟azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

8. coordinare le attività valutative inerenti il piano della Scuola 
9. costituire un punto di collegamento con l'Autorità di Gestione, l'INVALSI e gli altri soggetti 

coinvolti nella valutazione del programma. 

 

8. Tutela della privacy 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

ai sensi della L. 196/2006 e sue modifiche. 

9. Pubblicazione del bando 

Il presente bando viene pubblicato come segue: 

 

 Affissione all'Albo dell'IIS Ferrari di Chiaravalle C.le 

 Pubblicazione sul sito www.iischiaravalle.gov.it 

 Invio tramite la rete intranet a tutte le scuole della provincia di Catanzaro 

 

10. Allegati 

I candidati devono utilizzare la modulistica allegata: 
 

 Allegato C1 Domanda Referente per la valutazione 

 Allegato C2 Autodichiarazione punteggio titoli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Elisabetta Zaccone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Allegato C1 PON 3781 Referente per la valutazione 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell'IIS "E. Ferrari" di Chiaravalle C.le 

 

Oggetto: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DEL REFFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Sotto-azione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Progetto CUP 

10.6.6A CODICE 10.6.6A- 
FSEPON-CL-2017-9 

Innovatività e Start 
Up 

C35B17000250007 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-

2017-3 

NUOVI ORIZZONTI 

PER GLI STUDENTI 

 

C35B17000240007 

 
 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a  (  ) 

residente a   (  )  in via       

n.              CAP  Tel.   Cell.  

e-mail   C.F.   

Titolo di studio        

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità Referente per la Valutazione 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia: 

Docente di ruolo 

Competenze informatiche certificate 

 

Il/la sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, la documentazione dei titoli. 

 

Il/la sottoscritt_ autorizza codesto istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 

31/12/1996 n 675. 
 

Allega alla presente: 

 Fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 

 Curriculum Vitae, formato europeo, sottoscritto; 

 Scheda sintetica compilata e sottoscritta; 

In fede 
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Allegato C2 Scheda autodichiarazione titoli e punteggi 

Cognome e nome    
 
 

Titoli valutabili Punteggio Punteggio max Autodichiar Uffici 

Docente di ruolo Condizione di ammissibilità   

Ulteriore titolo di 

studio universitario, 

in aggiunta al titolo 
di accesso (Laurea) 

 
1 P 

 
Max 1 P 

  

Certificazioni 
Informatiche 

2 P per ogni 
certificazione 

Max 6 P 
  

Partecipazione ad 

attività di formazione 

attinenti le tematiche 

del PNSD in 

particolar modo la 
valutazione 

 
 

2 P per ogni 

partecipazione 

 

 
Max 6 P 

  

Anni di servizio 1 P per ogni anno Max 20 P   

Esperienze pregresse 
in corsi PON e POR 

1 P per ogni 
esperienza 

Max 5 P 
  

Osservatore esterno 
INVALSI 

2 P per ogni 
esperienza 

Max 4 P 
  

Funzione 

Strumentale 

pertinente 

all'incarico 

 
2 per ogni a.s. 

 
Max 4 P 

  

Totale punti  

 

il/la sottoscritt è consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla 

falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 

 

 
In Fede 
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