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                                                                                                                                             fa fede la data del protocollo 
                                                                                                                                             All’Albo on line 

                                                                                                                                    Al Sito web- sezione PON 
                                                                                                                                                                       ATTI 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017  
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 

                  Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-508- CUP J99I17000220006 

                                                              
                               
  AVVISO   PER  ACQUISIZIONE  DISPONIBILITA’ INCARICO REFERENTE VALUTAZIONE( PERSONALE PRESSO ALTRE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE)  
  
                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 
VISTO  l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità- espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Competenze di base. 
 
VISTA  la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 30.01.2018 con la quale si autorizza l’assunzione in bilancio; 
 
 
 
VISTO  il proprio decreto prot. 600 del 30.01.2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione 
del Progetto Annualità 2017/2018;  
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ACCERTATO che  per  l’attuazione  del progetto occorre selezionare  la seguente figura di Piano: REFERENTE DELLA 
VALUTAZIONE per la realizzazione dei moduli didattici programmati; 
 
VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020  ; 
 
VISTA la nota  MIUR 00034815 del 02/08/2017, “ 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. Chiarimenti” ;  
 
VISTI  i criteri per la selezione degli Esperti approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 04 settembre 2017; 
 
VISTO l’Avviso per l’individuazione del REFERENTE  della VALUTAZIONE  prot 5240b28 del 18.09.2018;  
 
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna candidatura entro il termine previsto 

 
Procede  alla  ricognizione  delle  professionalità esperte esterne ( personale presso altre istituzioni scolastiche)  in merito 
alle specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi in base  a quanto deliberato dal Consiglio di Circolo per 
l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo per i moduli riportati di seguito: 

 

Modulo Codice progetto Titolo modulo Durata 

1 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-508 

Amico italiano 22 ore 

2 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-508 

 Amico italiano 2 22 ore 

3 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-508 

 Amico italiano 3 22 ore 

4 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-508 

 Imparo a contare per 

contare di più 

22 ore 

5 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-508 

 Imparo a contare per 

contare di più 2 

22 ore 

6 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-508 

Imparo a contare per 

contare di più 3 

22 ore 

7 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-508 

Sperimentiamo 22 ore 

8 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-508 

Sperimentiamo 2 22 ore 

 
Gli interessati dovranno far pervenire:  

- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza,  l’indirizzo  
completo  di  recapito  telefonico,  l’indirizzo  e-mail,  il  codice  fiscale , autorizzazione al trattamento dei dati 
personali in conformità alla legge  n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ( Allegato 1).  

- Tabella di valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali (Allegato 2)  
- Curriculum vitae in formato europeo;  

 
I compiti del REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  
Il Referente della Valutazione ha il compito di:  

 inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; 

 verificare le competenze in uscita ed inserire in piattaforma i dati richiesti; 
 
 

 trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curriculari degli alunni partecipanti in  

 collaborazione con i docenti dei consigli d’interclasse/classe.  

 Partecipare  alle  riunioni  periodiche  di  carattere  organizzativo  pianificate  dal  Dirigente Scolastico; 



 Mantenere il contatto con i consigli di classe/interclasse  di appartenenza degli alunni per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

 Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta.  
  
Istanze – Procedure di selezione – Incarico 
  
Le  istanze  dovranno  pervenire  esclusivamente  brevi  manu,  ed  indirizzate  al indirizzate  al   Dirigente Scolastico del 
Circolo Didattico XXVI Monte San Michele di Bari Corso Alcide De Gasperi 345- Bari       secondo il modello allegato ed 
assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 13 dell’11/10/2018. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura   
“AVVISO   PER  ACQUISIZIONE  DISPONIBILITA’ INCARICO REFERENTE VALUTAZIONE( PERSONALE PRESSO ALTRE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE)    –  PON  FSE:  Competenze di base  –  Annualità  2017-18”. 
  
Sulla  base  dei  requisiti   l’istituzione  procederà  alla compilazione  di  apposita  graduatoria provvisoria.  A parità di 
punteggio verrà data priorità al candidato con minore età anagrafica.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo online . 
Avverso la graduatoria provvisoria  è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e non oltre 
cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva.  
In  base  alla  posizione  occupata  nella graduatoria definitiva  l’Istituzione  Scolastica  conferirà  al  docente  interno  un  
incarico  aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.  
Il compenso orario spettante per l’incarico è pari a € 17,50 lordo dipendente ( Tabella 5 CCNL COMPARTO SCUOLA) . 
A fronte del conferimento dell’incarico a docente interno si richiama a quanto disposto dalla Autorità di Gestione  Fondi 
Strutturali del 02/08/2017. 
Il docente incaricato dovrà: 

 assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto; 

 svolgere i compiti assegnati in orario aggiuntivo di servizio; 

 gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON) . 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

REQUISITI RICHIESTI PUNTI 

Corsi di formazione specifici sulla valutazione della durata 
minima di 10 ore. 

 
1 punto per ogni corso; max. 5 punti 

Attività di ricerca – azione sulla valutazione. 1 punto per ogni attività; max 5 punti 

Corsi  di  formazione sul miglioramento delle Istituzioni 
Scolastiche.   

 
1 punto per ogni corso; max. 5 punti 

Esperienze referente INVALSI 1 punto per ogni esperienza; max. 5 punti 

Esperienze osservatore INVALSI. 1 punto per ogni esperienza; max. 5 punti 

Esperienze nel N.I.V.   1 punto per ogni esperienza; max. 5 punti 

Esperienze di progettazione, coordinamento e valutazione di 
Progetti volti al miglioramento dell’Istituto.   

 
2 punti per ogni esperienza; max 10 punti 

Certificazioni Competenze informatiche o equipollenti 3 punti per ogni certificazione; max. punti 9 

Competenze informatiche auto dichiarate (valutabili soltanto in 
attesa di certificazioni di cui al punto precedente). 

 
3 punti 

Esperienze di coordinatore di classe/interclasse.  3 punti x esperienza ( max 3 esperienze) 

Esperienza in qualità componente  GOP 3 punti x esperienza (max 3 esperienze) 

Esperienza utilizzo piattaforma Indire/Pon 3 punti x esperienza (max 3 esperienze) 

 
Il presente avviso interno viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale  della scuola 
all’indirizzo web www.26circolodidatticobari.gov.it . 
L’attività  oggetto  del  presente  Avviso  interno  rientra  nel  Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019,   ed  è  
cofinanziata  dal  Fondo  Sociale  Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 
 
 La Dirigente Scolastica 
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