
 
 

                ISTITUTO COMPRENSIIVO“A MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Distretto Scolastico n° 30 Tel.081 5111380 Email:AVIC864005@istruzione.it 

                                                                               posta certificata: avic864005@pec.istruzione.it 

      

prot. 1872/VIII.3                                     Mugnano del Cardinale,13/12/2017 

 

AI DOCENTI  INTERNI  

ALBO  

 SITO  

AVVISO INTERNO  PER IL RECLUTAMENTO  VALUTATORE 
COD.10.1.1A-FSEPON-CA-2017-815 

“NON DISPERDIAMOCI LA SCUOLA E’ DI TUTTI  E DI CIASCUNO” 
CUP: D69G16001450007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e quelle perieriche"; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con la quale si pubblicava la 
graduatoria provvisoria relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale si pubblicava la 
graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016; 

VISTA  la nota autorizativa prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 che finanzia le azioni del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè 
per garantie l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e quelle perieriche"; 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-815 prot. 
n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
strutturali europei” 2014-2020; 

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 
del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà 
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 08/11/2016 con la quale è stato revisionato 
e approvato il PTOF per il triennio 2015/2018; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del 20/12/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato 
04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, PON  
“Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

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

VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del relativo finanziamento con 
provvedimento           Prot. 1062/ del 09.09.2017;  

VISTI  il regolamento di Istituto approvato dal C.I. in data 20/12/2016 con delibera n. 8 e i 
relativi i criteri di selezione del personale; 

VISTO  il verbale del collegio dei docenti del 03/10/2017 in cui si confermano i criteri di 
selezione del personale come dal citato Regolamento d’Istituto; 

VISTO  il verbale del consiglio d’Istituto del 27/11/2017 che con delibera n.7 confermano i 
criteri  di  selezione del personale del citato Regolamento d’Istituto; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1853 del 11/12/2017 che decreta l’avvio delle   
procedura per la selezione di figure professionali specializzate per l’espletamento dei 
moduli previsti nel Piano Integrato; 

CONSIDERATA  la necessità di reperire un docente interno Referente per la valutazione nell’ambito del 

progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-815; 
 

EMANA 
 
Il presente Bando al fine di selezionare un docente interno in qualità di Referente per la valutazione per di 
attuare il progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-815 relativo all'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 composto dai seguenti moduli: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tipo del modulo Titolo del modulo Destinatari Ore di lezione 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

A SCUOLA DI 
NUOTO 

alunni della primaria  
 classi 4^ 

60 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

GIOCO –SPORT 
(MINIBASKET-
CALCIO-
PALLAVOLO) 

alunni della primaria  
classi 3^ 

60 

Innovazione didattica e 
digitale 

A SCUOLA DI 
CODING 

alunni  della primaria  
classi 5^ e secondaria  
classi 1^ 

30 

Potenziamento delle 
competenze di base 
lingua italiana 

“ IO E LE PAROLE ” alunni della secondaria  
classi 2^  solo plesso 
Mugnano 

30 

Potenziamento delle 
competenze di base 
matematica 

MATEMATICA  IN 
GIOCO 

alunni  secondaria  classi 
3^ 30 

Educazione alla legalità “INSEGNARE A 
CRESCERE” 

alunni primaria classi 5^  
e secondaria  classi 1^ 

30 



 
 
 
 
 
 
Finalità della selezione 
1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per l’individuazione del valutatore 
per l’attuazione del progetto sopra citato, al quale affidare i seguenti compiti: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 

 Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun modulo, la presenza di momenti di valutazione secondo 

le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione; 

 Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati di più moduli destinati ad uno stesso target, 

garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 

 Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e 

garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti; 

 Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatari, il livello 

raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe raggiungere); 

 Raccogliere dati osservati sull’efficienza degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei destinatari, 

offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

 Raccogliere dati osservati sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui livelli 

di performance dell’amministrazione. 

2. In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi. 
3. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano presso le diverse sedi 
dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Mugnano del Cardinale o presso strutture sportive del territorio. 
 
Articolo 1 
Requisiti generali di ammissione: 
1. Sono ammessi alla selezione come valutatore, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 
possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 

 essere docente  con contratto a tempo indeterminato in questa scuola; 

 possedere comprovate conoscenze informatiche; 

 possedere abilità relazionali. 
2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

 di essere cittadino Italiano; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere dipendente dell’amministrazione; 

 di non avere subito condanne penali; 

 di non avere procedimenti penali pendenti;  

 di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del presente avviso. 
3. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 
del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 



 
 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. 
n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo è risolto di diritto. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura 
di affidamento dell’incarico. 
 
Articolo 2 
Compenso e durata  
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario, è pari a € 17,50 lordo dipendente 
come da CCNL del comparto scuola tab. 5 (attività aggiuntive del personale) 
2. La percentuale prevista pari al 4% del finanziamento per la remunerazione non prevede un pagamento di 

tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato, stante la presenza degli alunni 
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di 
riferimento). L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 
3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
4. Le attività di valutatore saranno espletate presumibilmente dal 30 gennaio al 30 giugno 2018 in orario 
pomeridiano ed extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 
   
Articolo 3 
Modalità di valutazione della candidatura:  
1. La Commissione di valutazione verrà costituita al termine della presentazione delle domande dopo la  
verifica della  consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando. 
2. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, ottenuti dalla somma del 
punteggio attribuito ai titoli di ammissione, ai titoli culturali, alle esperienze  professionali  dei candidati , 
alle pubblicazioni ,come dall’allegata griglia di  valutazione (All.2). 
La Commissione valuterà solo i titoli culturali, le esperienze professionali e le pubblicazioni, effettuate alla 
data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso, tenendo unicamente conto di 
quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e 
dei requisiti di accesso descritti nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1) 
3. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze richieste 
4. A parità di punteggio in graduatoria l’incarico sarà affidato al più giovane. 
5. Qualora non pervenissero candidature rispondenti alle esigenze richieste, si procederà alla designazione 
diretta da parte degli organi collegiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Valutatore /Docente interno: criteri di selezione PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Auto 
Dichiar. 

UFFICIO
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Attività di valutatore in Progetti  

PON   
 

 
 5 punto per ogni 
progetto - massimo 5  

 
Max 25 p. 

  

Attività di esperto/tutor 
/facilitatore in Progetti  PON   

3 punto per ogni 
progetto - massimo 5 

Max 15 p.   

Ulteriori esperienze di 
valutazione in altri 

progetti/Autovalutazione 
dell’Istituto/  

Invalsi 

1 punto per ogni 
progetto - massimo 5 

Max 5 p.   
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X
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  5
  Pubblicazioni coerenti al profilo  1 punto per ogni 

pubblicazione 
Max 5 p.   

MAX TOT. 
100  PUNTI 
 

  

 Valutatore /docente interno: CRITERI DI SELEZIONE 
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 TITOLI VALUTABILI Condizioni e 
Punteggi 

Titolo 

Punteggio 
massimo 

Auto 
Dichiar. 

UFFICIO/ 
Comm. 

TI
TO

LI
 

D
I 
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C
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Diploma/Laurea  5 punti per 
titolo 

Max 15 p.   

Competenze informatiche (ECDL-
EIPASS-PEKIT-MICROSOFT-EUCIP-IC3-
EIRSAF-CISCO-MOUS) 
Certificazione LIM. 

3 punti per 
ogni 
certificazione  

Max 9 p.   

TI
TO

LI
 

C
U

LT
U

R
A

LI
 

  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca   3 punti per 
titolo  

Max 9 p.    

Master I  e  II Livello  1,50punti per 
titolo 

Max 6p.   

Corsi perfezionamento annuale 1500 
ore 60 CFU  

1,50  punti 
per titolo 

Max 6p.   

Altri Corsi di formazione riconosciuti 
 

1 punto per 
ogni ric. 

Max 5p.   



 
 
 
6. Il punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 100 punti, dei quali massimo 50 punti per i 
titoli di accesso e culturali, massimo 45 punti    per le esperienze professionali e massimo 5 punti per le 
pubblicazioni. 
 
Articolo 4 
Domanda di ammissione, esclusioni, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie: 
 
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’articolo 1 comma 1, secondo il modello di candidatura (All. 1). 
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi: 
a) copia di un documento di identità in corso di validità; 
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo; 
c) eventuali altre certificazioni. 
3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire presso  l’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 
12:00  del 30/12/2017 con consegna a mano in busta chiusa  con la scritta candidatura per valutatore 
progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-815 o per  posta elettronica dalla  casella istituzionale  personale 
(……………@istruzione.it) al seguente indirizzo avic864005@istruzione.it, a tal fine il candidato dovrà 
allegare alla e-mail la scansione, in formato pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del 
documento di identità in corso di validità. 
 
 
4. Saranno escluse dalla valutazione le domande dei candidati: 

- che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso; 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- non redatte sul modello di domanda allegato; 
- sprovviste della firma; 
- sprovviste del curriculum vitae; 
- sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
4. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto entro il 
08/01/2018.Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di 
pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva 
resterà affissa all’albo per 5 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 
“autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai tutor prescelti. Gli incarichi 
saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze del percorso formativo. 
A parità di punteggio in graduatoria l’incarico sarà affidato al più giovane. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 
affidamenti degli incarichi. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del 
presente bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, 
comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni 
possono essere richieste presso la segreteria della scuola.  
5. In caso di mancate candidature, si procederà alla designazione diretta da parte degli organi collegiali. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Articolo 5 
Responsabile del procedimento. 
1. 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 la Dirigente Scolastica Luigia 
Conte. 
 
Articolo 6 
Trattamento dei dati personali 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 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. 
 
Articolo 7 
Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.istitutocomprensivomanzoni.gov.it 
 

 
Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Luigia Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’Art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 


