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All’Albo
         Al Personale 

della Direzione Didattica 1 Circolo 

AVVISO DI SELEZIONE REFERENTE ALLA VALUTAZIONE Er FIGURA DI SUPPORTO AL
COORDINAMENTO

OGGETTO:  Avviso  di  selezione figura  di  supporto  al  coordinamento  per  il  progetto  "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" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del
16/09/2016, autorizzato con nota n. 31707 del 24/07/2017)
PROGETTO 10.1.1A FSEPON- EM-2017-80 CUP H14C17000020007
Titolo progetto:” r..ESTATE a scuola”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”;
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, ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
Visto il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020 – misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio 2009 prot.AOODGAI/749 del 06/02/09.
Vista la Circolare 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.);
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella sociale earee 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 (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 
in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
Vista la nota autorizzativa AOODGEFID n. 31707 del 24/07/2017 dove sono stati inseriti i seguenti moduli:

Tipologia modulo Titolo
Educazione motoria , sport, gioco didattico Pronti , sport, via!
Educazione motoria, sport, gioco didattico ABC della Palestra
Musica strumentale, canto corale Note in estate
Musica strumentale, canto corale Insieme……musica
Potenziamento della lingua straniera What do you…?
Potenziamento della lingua straniera Let’s play!
Potenziamento delle competenze di base Esploriamo il mondo vegetale e animale
Potenziamento delle competenze di base Scienze in laboratorio
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Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 
43.056,00.

ATTESA la necessita di procedere all’individuazione di un docente interno referente per la valutazione e di 
un docente come supporto di coordinamento

EMANA 
L’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DELLE SEGUENTI FIGURE :

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE:
Funzioni e compiti del docente referente per la valutazione
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di referente per la valutazione comportera per l’incaricato
l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
· programmare dettagliatamente le attivita di valutazione e il loro monitoraggio in collaborazione
con i docenti esperti e tutor e il GOP;
· garantire, di concerto con tutor e docenti esperti di ciascun modulo, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche;
· coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei
risultati, la costruzione di prove, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
· collaborare con tutor e docenti esperti per garantire il caricamento sulla piattaforma GPU di tutta
la documentazione richiesta dal MIUR;
· curare tutte le iniziative di valutazione esterna richieste facilitandone la realizzazione e
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.
SUPPORTO AL COORDINAMENTO:
Funzioni e compiti del docente referente per IL COORDINAMENTO:
1) Cooperare con DS DSGA e referente la valutazione al fine di garantire la fattibilità delle attività e il rispetto 
della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti. 
2) Curare i rapporti con e tra la segreteria, gli esperti e i tutor. 
3) Partecipare alle riunioni necessarie per il buon andamento dei corsi. 
4) Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa. 
5) Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (esperti, tutor ) nel sistema 
di gestione degli interventi e monitoraggio dei piani siano coerenti e completi. 
6) Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto inserimento
dei dati (anagrafiche dei destinatari, liberatorie, ore di attività, presenze, eventuali prodotti). 
7) Collaborare con il DS, DSGA, il Valutatore per tutte le problematiche relative al piano FSE, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano. 
8) Collaborare con il referente della valutazione a coordinare gestire e caricare i materiali occorrenti. 
9) Provvedere ad inviare le credenziali a tutor ed esperti. 
10) Supportare tutor ed esperto nella gestione della piattaforma (inserire struttura, nominativi alunni, 
assenze/presenze alunni, attività, ecc.). 
11) Redigere in accordo con esperti il cronoprogramma delle attività. 
12) Dare l’avvio ai moduli. 
13) Chiudere il corso e generare gli attestati. 

Requisiti generali di ammissione
Saranno ammessi  alla selezione i  docenti  di  ruolo e i  docenti  non di  ruolo con contratto al  31/08/2018
all’interno  dell’organico  dell’istituzione  scolastica  con  adeguate  competenze  informatiche,  indicate  nel
curriculum vitae, al fine di poter svolgere le attività relative alla trasmissione dei dati sulla piattaforma PON.
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13,00 del 13 GIUGNO 2018
Modalita di presentazione dell’istanza:
· consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovra essere riportata la 
seguente dicitura: "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” –referente per la 
valutazione/Supporto al coordinamento - cod. identificativo del progetto: 10.1.1A-FESPON-EM-2017-80
·  Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: moee03600d@pec.istruzione.it "Invio candidatura PON
FSE inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio”  –  referente  per  la  valutazione  /Supporto  al  coordinamento  -
cod.identificativo del progetto: 10.1.1A-FESPON-EM-2017-80
La domanda dovra essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A e Allegato B di questo avviso e con 
firma autografa (pena esclusione) corredata dal curriculum vitae su modello europeo.
Non si terra conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
La valutazione delle domande da parte della Commissione PON avverra tramite comparazione dei curricula, 
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente avviso di 
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selezione interna.
A parita di punteggio la Commissione PON si riserva di convocare i docenti per valutarne l’adeguatezza
attraverso  un  colloquio.  Gli  esiti  della  selezione  saranno  pubblicati  all'Albo  e  sul  Sito  della  scuola
www. dd1circoloformigine.gov.it   entro il 14giugno 218
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 3 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria
si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.
Compenso
Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 23,22 lordo stato per un totale di 96 ore cadauno. Il 
compenso non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si 
intende comprensivo di tutti gli oneri . Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed 
assistenziali 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 che 
si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che il personale 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.
Il compenso potrà essere rideterminato in base all’effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR a seguito 
dell’effettiva attivazione dei moduli del progetto.

CRITERI DI SELEZIONE DEL REFERENTE VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titolo di studio /diploma/laurea specifico per il 
settore di pertinenza (Si valuta solo il titolo di 
studio di grado maggiore e più pertinente
rispetto alle prestazioni richieste)

Diploma :
fino a 42 1 punto
da 43 a 54 2 punti
da 55 a 60 e lode 3 punti
Laurea triennale valida:
fino a 89 1 punto
da 90 a 104 2 punti
da 105 a 110 e lode 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento:
fino a 89 4 punto
da 90 a 99 5 punti
da 100 a 104 6 punti
da 105 a 110 e lode 7 punti

Anzianità di docenza ( di ruolo o non di ruolo) Per ogni anno: 0,1 punto

Partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie

Per ogni corso : 0,5 punti fino ad un massimo di 5

Esperienze specifiche nella valutazione(comitato 
di valutazione, commissione RAV, formazione 
sulla valutazione)

Per ogni esperienza: 1 punto fino a un massimo di 
5

CRITERI DI SELEZIONE SUPPORTO AL COORDINAMENTO
VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titolo di studio /diploma/laurea specifico per il 
settore di pertinenza (Si valuta solo il titolo di 
studio di grado maggiore e più pertinente
rispetto alle prestazioni richieste)

Diploma :
fino a 42 1 punto
da 43 a 54 2 punti
da 55 a 60 e lode 3 punti
Laurea triennale valida:
fino a 89 1 punto
da 90 a 104 2 punti
da 105 a 110 e lode 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento:
fino a 89 4 punto
da 90 a 99 5 punti
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da 100 a 104 6 punti
da 105 a 110 e lode 7 punti

Anzianità di docenza ( di ruolo o non di ruolo) Per ogni anno: 0,1 punto

Partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie

Per ogni corso : 0,5 punti fino ad un massimo di 5

Formazione e/o partecipazione al team PNSD 
(team per l’innovazione digitale; animatore 
digitale)

MAX 20 punti

Esperienze in PON FSE pregressi (esperto, tutor, 
facilitatore, valutatore)

Per ogni esperienza : 5 punti fino ad un massimo di
30

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 Gianni 
Ravaldi.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del nuovo Regolamento 
Privacy 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio online, previo Avviso di pubblicazione sulla bacheca del Sito 
istituzionale dell’Istituzione scolastica

ALLEGATI
Allegato A- Domanda di partecipazione
Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli autovalutazione

IL Dirigente Scolastico
Gianni Ravaldi
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Allegato A

Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica 1 Circolo di Formigine

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA
 Progettoafferente all’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"Prot. 10862 del 16 settembre 2016
Codice identificativo progetto: 10.1.1A FSEPON–

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________

nato/ a_______________ pro v. _______________il________________

e residente in______________________________________ prov. ___________CAP___________

Tel. cellulare e-mail________________________________

Cod. Fiscale ______________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di REFERENTE
PER LA VALUTAZIONE/SUPPORTO AL COORDINAMENTO

Il sottoscritto dichiara di essere docente di ……………………………………………………………in possesso 
del titolo:

 Laurea in …………………………………………………………………………………rilasciato da
…..…………….…………………………………………………………………….. punteggio……………..

 Diploma di ……………………………………………………. …………………………….rilasciato da
……………………………………………………… punteggio……………………..

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilita, di avere preso visione dell’avviso interno di
selezione e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualita e titoli riportati nella
domanda e nel curriculum vitae allegato A e nell’Allegato B sono soggette alle disposizioni del Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione
alle finalita istituzionali o ad attivita ad essa strumentali.

Allega alla presente domanda il curriculum vitae su modello europeo sottoscritto e l’allegato B.

Data _____
Firma_____________________
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ALLEGATO B
CRITERI DI SELEZIONE DEL DOCENTE REFERENTE VALUTAZIONE

COGNOME NOME PUNTI

Titolo di studio /diploma/laurea 
specifico per il settore di 
pertinenza (Si valuta solo il titolo 
di studio di grado maggiore e più
pertinente
rispetto alle prestazioni richieste)

Diploma :
fino a 42 1 punto
da 43 a 54 2 punti
da 55 a 60 e lode 3 punti
Laurea triennale valida:
fino a 89 1 punto
da 90 a 104 2 punti
da 105 a 110 e lode 3 punti
Laurea specialistica o vecchio
ordinamento:
fino a 89 4 punto
da 90 a 99 5 punti
da 100 a 104 6 punti
da 105 a 110 e lode 7 punti

Anzianità di docenza ( di ruolo o 
non di ruolo)

Per ogni anno: 0,1 punto

Partecipazione a corsi di 
formazione sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie

Per ogni corso : 0,5 punti fino 
ad un massimo di 5

Esperienze specifiche nella 
valutazione(comitato di 
valutazione, commissione RAV, 
formazione sulla valutazione)

Per ogni esperienza: 1 punto 
fino a un massimo di 5

TOTALE

CRITERI DI SELEZIONE SUPPORTO AL COORDINAMENTO VALUTAZIONE DEI TITOLI

COGNOME NOME PUNTI

Titolo di studio /diploma/laurea 
specifico per il settore di 
pertinenza (Si valuta solo il titolo 
di studio di grado maggiore e più
pertinente
rispetto alle prestazioni richieste)

Diploma :
fino a 42 1 punto
da 43 a 54 2 punti
da 55 a 60 e lode 3 punti
Laurea triennale valida:
fino a 89 1 punto
da 90 a 104 2 punti
da 105 a 110 e lode 3 punti
Laurea specialistica o vecchio
ordinamento:
fino a 89 4 punto
da 90 a 99 5 punti
da 100 a 104 6 punti
da 105 a 110 e lode 7 punti

Anzianità di docenza ( di ruolo o 
non di ruolo)

Per ogni anno: 0,1 punto

Partecipazione a corsi di 
formazione sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie

Per ogni corso : 0,5 punti fino 
ad un massimo di 5

Formazione e/o partecipazione al
team PNSD (team per 
l’innovazione digitale; animatore 
digitale)

MAX 20 punti

Esperienze in PON FSE pregressi
(esperto, tutor, facilitatore, 
valutatore)

Per ogni esperienza : 5 punti 
fino ad un massimo di 30
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TOTALE
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