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Prot. nr. 3363/A39 Triuggio 2 novembre 2017

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO
Per la selezione di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al
Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020

Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016
Candidatura N. 19690
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-47
CUP: B84C16000030007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O P001 “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 
“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa”- Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità”  Prot.n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014

VISTA la delibera n. 15 del 2 7 /09/2016 del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione del progetto 
“ScuolAperTe” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016

VISTA le delibera n. 34 del 1 6 / 1 0 /2016 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione all’avviso pubblico PON-FSE ” 
Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione dell’Errata Corrige del 
Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio
e in quelle periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. 
Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità”  Prot.n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016

VISTO l’elenco delle Istitutuzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota MIUR Prot.. n. AOODGEFID 28607 
DEL 13/07/2017

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con la quale è stato trasmesso provvedimento di 
autorizzazione al finanziamento del progetto “ScuolAperTe”

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice
degli Appalti

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE

VISTO il Decreto Dirigenziale p r o t .  n. 2 6 1 8 / B 1 5  del 13/09/2017 di assunzione i n  b i l a n c i o  dei 
finanziamenti del Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-47

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”

VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel Regolamento di Istituto,
Appendice D, approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel Progetto 
“ScuolAperTe”
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EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI

Al fine del reclutamento di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
del Progetto “ScuolAperTe”

Compiti del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE:

 si occupa e vigila sull’adempimento delle azioni di valutazione previste al punto 2.5 della
Nota Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016

 garantisce e vigila, di concerto con gli ESPERTI di ciascun modulo, sulla presenza di
momenti di valutazione, sulla stesura di criteri e rubriche adeguati alle attività formative

 redige, pubblica e tabula i dati dei questionari di soddisfazione rivolti ad alunni, genitori e
docenti

 si occupa e vigila sulle attività di disseminazione pertinenti il progetto in collaborazione con
gli ESPERTI e il personale della Segreteria, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza
valutativa dei docenti;

 collabora partecipando anche ad eventuali riunioni ed incontri con gli ESPERTI e con i
TUTOR nel reperimento, tabulazione e inserimento nella piattaforma Indire dei dati statistici
necessari

 si interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI,
facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti

 è tenuto a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina

Titoli e requisiti da possedere per la candidatura:

 i titoli di studio e/o le esperienze specifiche richieste dal presente bando
 contratto di lavoro in essere presso l’Istituto Comprensivo di Albiate e Triuggio
 conoscenze e competenze nell’ambito della valutazione e adeguate competenze

informatiche per la gestione di piattaforme on-line

Modalità presentazione della candidatura:

 i candidati devono presentare domanda di partecipazione compilando in tutte le sue
parti il modulo Allegato 1RV Candidatura incarico REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE, progetto “ScuolAperTe”

 alla domanda di candidatura devono essere allegati:
- curriculum vitae formato europeo

Gli interessati devono far pervenire domanda in busta chiusa recante l’intestazione “Candidatura 
incarico REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, progetto “ScuolAperTe” e il nominativo del 
docente, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Isituto Comprensivo di Albiate e Triuggio entro, e 
non oltre, le ore 12:00 del 20 novembre 2017 secondo le seguenti modalità:

 consegna a mano presso la Segreteria dell’Istituto
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire incomplete e/o oltre il termine
indicato.

Compenso orario previsto:

Il compenso orario è di € 17,50 complessivi e onnicomprensivi per un massimo di 20 ore, 
effettivamente svolte, per ciascun modulo (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007). 
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 
svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso 
formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 di riferimento)



Modalità di selezione:

Per la scelta del referente per la valutazione si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli,
cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella griglia allegata (Allegato 2).

Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente o persona da egli delegata potrà convocare gli 
interessati per un  colloquio.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali.
Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera 
d’incarico. 
Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito 
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Le attività si svolgeranno entro il termine del 30 agosto 2018.

Il presente bando viene inserito sul sito internet dell’Istituto Comprensivo di Albiate e Triuggio. 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Andrea Calvaresi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 



Allegato 1RV Candidatura incarico REFERENTE PER LA VALUTAZIONE progetto “ScuolAperTe”
PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO"

All’attenzione di 
dott. Andrea Calvaresi
Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Albiate e Triuggio

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 
PER INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-47

Vista la comunicazione del Dirigente Scolastico ________________  prot. n. _________del_________

Il sottoscritto  
_______________________________________

docente di 
_________________________________

In servizio presso l’Istituto Comprensivo di Albiate Triuggio per l’anno scolastico 2017-2018 con 
contratto a tempo indeterminato/ con contratto in scadenza in data ___________________________

DICHIARA
La propria disponibilità ad assolvere 

il compito di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
del progetto ScuolAperTe

DICHIARA
altresì di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

 Laurea in ____________________________  conseguita con voti _________________

 Titoli specifici e/o corsi di aggiornamento e/o esperienze e competenze professionali specifiche,
in relazione ai compiti definiti per la candidatura:

 Titoli specifici e/o corsi di aggiornamento e/o esperienze e competenze professionali afferenti
modalità e sistemi di valutazione:

 Titoli specifici e/o corsi di aggiornamento e/o esperienze e competenze in ambito informatico:

In fede 
prof._________________________

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003””.

Triuggio, _______________________

Allegati alla presente:
- Curriculum vitae
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Allegato 1RV-bis RICEVUTA Candidatura incarico REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, progetto “ScuolAperTe”
PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO"

Si certifica che in data ___________ alle ore________________

il/la  sottoscritto/a  ____________________________  docente di____________________________

in servizio presso  l’Istituto Comprensivo di Albiate Triuggio

ha presentato presso questa segreteria, in busta chiusa debitamente intestata, 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-47

archiviata al numero di protocollo __________________

L’incaricato della Segreteria
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Allegato 2
PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO 

Per la selezione di esperti,   tutor, figure aggiuntive, e referente per la valutazione   
dei moduli del progetto “ScuolAperTe” 

nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020

Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016

Candidatura N. 19690
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-47
CUP:B84C16000030007

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI

TITOLI CULTURALI PUNTI

Laurea vecchio ordinamento, triennale o specialistica, secondo l’indirizzo
specificato nei moduli

Fino a 100/110  Punti 5 
Da 101 a 105/110  Punti 7
Da 106 a 110/110  Punti 10

Lode + Punti 2

Titoli specifici in relazione al modulo per cui si invia candidatura (scuole
di specializzazione, master, corsi post laurea, dottorati)

Punti 3 (max 9 pt.)
x ogni titolo/corso di durata non

inferiore ad un anno

Certificazioni  Competenze  Informatiche  Punti 3 
 x certificazione (max pt.3)

Esperienza di progettazione/gestione attività laboratoriali con metodologie
didattiche innovative (peer to peer, didattica performing arts, didattica

cooperativa, multimediale…) (per docenti interni)

Punti 2 (max 12 pt.)
x ogni esperienza documentata

Esperienza di progettazione/gestione attività laboratoriali nel  settore  di
pertinenza  in scuole pubbliche/private e/o altri Enti 

(per figure professionali esterne)

Punti 2 (max 12 pt.)
x ogni corso di minimo 20 ore

e/o esperienza professionale di
durata non inferiore a 6 mesi

Corsi di aggiornamento in relazione al modulo per cui si invia candidatura Punti 2 (max 8 pt.)
x ogni corso di minimo 20 ore 

Titoli specifici e/o corsi di aggiornamento e/o esperienze e competenze
professionali afferenti problematiche socio-educative dell’adolescenza

Punti 2 (max 6 pt.)
x ogni corso di minimo 20 ore

e/o esperienza professionale di
durata non inferiore a 6 mesi

Titoli specifici e/o corsi di aggiornamento e/o esperienze e competenze in
ambito informatico

Punti 2 (max 4 pt.)
x ogni corso di minimo 20 ore

e/o esperienza professionale di
durata non inferiore a 6 mesi

Titoli specifici e/o corsi di aggiornamento e/o esperienze e competenze
professionali afferenti modalità e sistemi di valutazione

Punti 2 (max 4 pt.)
x ogni corso di minimo 20 ore

e/o esperienza professionale di
durata non inferiore a 6 mesi

Esperienze di docenza in qualità di esperto/formatore PON - POR
(Tutoring - Progettazione – Valutazione)

Punti 2 (max 4 pt.)

Piano attività verrà valutata: completezza, innovazione metodologica e
didattica, coerenza con gli obiettivi del modulo

Punti 0 mancata consegna

da Punti 2 a punti  6
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