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                                                                                   AI DOCENTI I.S.”ALDO MORO” 

                                                                                    AL D.S.G.A. 

                                                                                    Agli ATTI FASCICOLO PON FSE 2014-2020 – Avviso 3781 

                                 All’ ALBO sito web www.ipssctamoro.gov.it 

                                                                                      Piattaforma ClasseViva 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI: 
 
N. 1 DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
 
OGGETTO: AVVISO  selezione figura professionale Progetto   PON - Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento.– Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 
10.6.6.B Competenze trasversali-Transnazionali - Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Realizzazione di un Percorso Formativo di Alternanza Scuola Lavoro, 
destinazione: DUBLINO 
 

Titolo Progetto: LAVORARE IN EUROPA 

Codice Progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-21 

CUP:  E74C17000130007                       

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea 

VISTO l’Avviso pubblico Miur,prot.n° 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 M i g l i o r a m e n t o  
d e l l e  c o m p e t e n z e  c h i a v e  d e g l i  a l l i e v i  Azione 10.2.5 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n° 62  del  17/05/2017 verbale n° 7/2017  e del Consiglio d’Istituto n. 50/2017  

del 07/06/2017  verbale n° 442 con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione 

VISTA la candidatura n. 1002323, inoltrata in data 12 /07/2017; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 3 8 3 8 6  del 2 8 / 1 2 /2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per 
la regione Campania; 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38407 del 29/12/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.6.6B- FSEPON-CA-2017-21; 
importo complessivo autorizzato: € 52.785,00) 

 

http://www.ipssctamoro.gov.it/
http://www.ipssctamoro.gov.it/
I.P.S.S.C.T. "ALDO MORO" - MONTESARCHIO (BN) - PROTOCOLLO N. 0003400 DEL 30/05/2019
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID/177 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del Progetto10.6.6B-FSEPON-CA-2017-21 

“LAVORARE IN EUROPA” 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n. 264/C14  del  16/01/2018 di assunzione in bilancio del Progetto, con il  quale, 
tra l’altro, è stato istituito nelle uscite del Programma Annuale e.f. 2018 l’aggregato P40 Azione 10.6.6B-FSEPON-
CA-2017-21 

VISTA la determina del 17/01/2018,prot.n°298/C14 con la quale, sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/09, viene 

individuato quale RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)il dirigente scolastico FANTASIA MARIA 

PATRIZIA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19 di questa istituzione scolastica 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività  di formazione – 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA La Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con  oggetto “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

VISTI i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei e 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 (FSE) 

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” 

VISTO il Decreto Interministeriale n°129 del 28 agosto 2018, “Regolamento sulla gestione amministrativo–contabile delle 

istituzioni scolastiche” 

VISTO il Regolamento sull’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto in data 28 febbraio 2019 

RILEVATA l’esigenza di organizzare il soggiorno all’estero per gli alunni e i docenti accompagnatori, per la realizzazione 
dell’attività prevista e approvata nel Progetto “LAVORARE IN EUROPA” Codice Progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-
2017-21 

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 tutor scolastico e 1 docente accompagnatore 

VISTI I criteri di valutazione e dei punteggi per la selezione del personale, approvati con Delibera del Consiglio d’Istituto 
n° 147/2017  verbale n° 452 del 21/12/2018; 

 VISTA la propria Determina a contrarre Prot.  3396  del 30/05/2019 

 CONSIDERATO che il progetto deve concludersi entro il  31/08/2019 

 
 

 
RENDE NOTO 

 

http://www.ipssctamoro.gov.it/
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che è indetta la procedura di selezione interna mediante comparazione per titoli,per il conferimento del seguente 
incarico: 
 
un docente con funzione di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
 

per la realizzazione del Progetto  
AUTORIZZAZIONE 

PROGETTO 
CODICE  IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

AOODGEFID 38407 

del 29/12/2017 

10.6.6B-FSEPON-CA-2017-21 LAVORARE IN EUROPA- € 52.785,00 

 

Art. 1 – Profilo professionale richiesto, funzioni, misura del compenso, requisiti di ammissione alla selezione 

 
Gli interessati dovranno presentare domanda in cui devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. cognome , nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo , recapito 
telefonico; 

2. titoli di studio posseduti; 
3. esperienze professionali; 
4. eventuali altre indicazioni. 

 

 

-DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Funzioni: 

 Partecipare agli incontri per l’organizzazione del progetto formativ0 presso 
l’Istituto; 

 Cooperare con il dirigente scolastico,curando la temporizzazione delle attività 

 Garantire la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze 

didattiche e facilitarne l’attuazione 

 Collaborare e fornire i dati di propria pertinenza al tutor scolastico e al tutor 

esterno 

 Coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze e la 

circolazione dei risultati 

 Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la 

realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti 

 Inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma 

“Gestione Progetti PON FSE 2014/2020 

 Costruire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti 

coinvolti nella valutazione del Programma, in particolar modo con l’INVALSI 

  
 

Compenso  
 
€ 23,22/h per 
10 ore 

Docente con 
competenze 
informatiche 
certificate e 
documentabili e/o 
esperienza 
nell'utilizzo della 
piattaforma PON 
"Gestione 
Interventi” 

 

http://www.ipssctamoro.gov.it/
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Per le prestazioni rese dal docente individuato come Referente per la Valutazione sarà corrisposto il compenso 

lordo sopra specificato, come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; detto compenso è da ritenersi 

onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a 

carico dell’ incaricato. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta ed all’accredito sul c/c di 

questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

 

Criteri di ammissione e griglia di valutazione 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

- Presentano domanda nei termini e secondo le modalità previste dal presente avviso 

- Sono docenti interni all' IIS “ALDO MORO” di MONTESARCHIO 
- Possiedono il diploma (il diploma sarà valutato solo per coloro i quali non sono in possesso di laurea) 

- Possiedono competenze di base in informatica ed adeguata conoscenza dell’uso del computer per la 
gestione on- line della propria attività 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
Requisiti di accesso alla selezione:  

1. Diploma 
2. Laurea  
3. Competenze di base in informatica ed adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on- line 

della propria attività. 
 
La relativa graduatoria sarà elaborata sulla base dei punteggi di cui alla seguente Griglia di Valutazione: 

 
TITOLI CRITERI PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 
UNITARIA 

PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

Diploma / 1 1 

Laurea specifica di vecchio 
ordinamento o specialistica 

110 e lode 7 7 

110 6 6 

da 109 a 98 5 5 

Fino a 97 4 4 

Seconda laurea 
 

 3 3 

Titoli di studio Post-Laurea  Dottorato di ricerca 1 1 

Master universitario di durata annuale 
corrispondente a 1500 ore e 60 CFU 
con esame individuale finale 

1 2 

Corso di specializzazione conseguito 
presso Università in Italia o all’estero 

1 1 

http://www.ipssctamoro.gov.it/
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 Abilitazioni all’insegnamento oltre 
quella relativa al titolo di accesso 

1 3 

Esperienze professionali Formatore minimo ore 15  1 2 
 

Esperienza pregressa di docete/Tutor, 
Valutatore, Facilitatore in corsi PON  

1 3 

Partecipazione alla progettazione del 
PON specifico 

2 2 

incarichi  scolastici  relativi alla 
gestione e all’organizzazione 
dell’Istituto (Funzione Strumentale, 
responsabili di plesso, gruppo di 
lavoro, collaboratori/coadiutori del 
Dirigente Scolastico etc.) 
 

1 3 

FORMAZIONE IN SERVIZIO Corsi di formazione con Enti 
accreditati presso il MIUR e/o 
organizzati dalla scuola e/o 
dall’ambito (minimo 25 ore)  negli 
ultimi 3 anni 

1 4 

ECDL  1 1 

ECDL ADVANCED  1 1 

 
NOTA 1: A parità di punteggio, per tutto il personale interno, saranno considerati titoli preferenziali: 

 non aver mai lavorato in qualità di figura interna PON presso questa Istituzione scolastica  
 la minore età del candidato. 

 
Art. 2- Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
Le domande(ALLEGATO A) ,contenenti l’indicazione della selezione a cui si intende partecipare e corredate da: 

- tabella valutazione titoli (Allegato B) 
- curriculum vitae  professionale in formato europeo(Allegato C) 
- fotocopia di un documento di riconoscimento 

dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente(Allegato A del presente avviso)  e 
dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ALDO MORO” VIA 
CAPONE 82016 MONTESARCHIO(BN) e pervenire,in busta chiusa, all'ufficio di segreteria,  

entro le ore 12:00 del 8 giugno  2019 
con consegna a mano o mediante posta ordinaria o raccomandata(N.B.: non farà fede la data del timbro postale). 
Potranno essere trasmesse con posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bnis02600a@pec.istruzione.it 
 Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. La busta 
contenente la domanda dovrà essere contrassegnata all'esterno, con la dicitura: 

  Domanda di partecipazione alla selezione di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  - PON “LAVORARE IN 
EUROPA”  La stessa dicitura dovrà riportare l’oggetto della e-mail. 

Si sottolinea che: 

http://www.ipssctamoro.gov.it/
mailto:bnis02600a@pec.istruzione.it
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1. La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione. 

2. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate 
3. L'Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati 
4. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di esclusione dalla 

selezione e di rescissione del contratto eventualmente stipulato 
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l'assegnazione del punteggio 
più basso.  

      
Art. 3 Valutazione delle candidature – Commissione per la valutazione delle istanze- Assegnazione degli 
incarichi  

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando la relativa 

griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati 

all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza 

di una sola domanda valida. 
 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo 

scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 15 giorni dalla suddetta 

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei 

contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la 

propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 
 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto. 
 
Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia all'incarico, da presentarsi entro due giorni dalla validità della graduatoria definitiva, si 
procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria. 

 
 
Revoca dell'incarico 

In caso di assenza ripetuta o di non assolvimento degli obblighi connessi all'incarico, il Dirigente Scolastico può 
revocare l'incarico in qualsiasi momento. 

Costituiscono motivo di revoca, previa motivata esplicitazione formale: 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando 

 La violazione degli obblighi previsti 

 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni previste dal presente bando e 
dalla normativa vigente 

 
Art.4 Pubblicizzazione dell’Avviso 
Il presente Avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: 

 Pubblicazione sulla piattoforma ClasseViva 

 Pubblicazione sul sito web della scuola   www.ipssctamoro.gov.it 

http://www.ipssctamoro.gov.it/
http://www.ipssctamoro.gov.it/
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 Pubblicazione in Amministrazione Trasparente. 

 
 
Responsabile del Procedimento e del Trattamento dei Dati 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/09 e del Dlgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento  (RUP) del 
presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria  Patrizia Fantasia. 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, anche denominato General Data Protection Regulation ("GDPR"),  i dati 
forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico per la realizzazione del presente progetto  saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura prevista dal Progetto di cui all’art.1. I dati personali  saranno trattati nel 
rispetto di quanto previsto dal GDPR e di ogni normativa applicabile in riferimento al trattamento dei dati personali 
Titolare del trattamento dei Dati Personali 
Maria Patrizia Fantasia, dirigente scolastico e legale rappresentante dell’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro”, via 
Capone, Montesarchio(BN) 
Contatti  bnis02600a@istruzione.it   0824 833785 
Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (RPD-DPO) 
FRATTINI GIOVANNI,responsabile INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE SRL,via Cuma 238,BACOLI(NA) 
Contatti giovanni_frattini53@libero.it  081 5030672 

 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                               Prof.ssa Maria Patrizia Fantasia 
                                                                                                         Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93 

 

 
 

 

 

http://www.ipssctamoro.gov.it/
mailto:bnis02600a@istruzione.it

