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Al Personale Docente – SEDI 
Al Sito della Scuola 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
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.; 
VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO 1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - Azione 10.2.2A; 
VISTA la delibera punto 3 del verbale n.31 del Collegio dei Docenti del 14/03/2017 di approvazione 
della candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 e di inclusione nel 
Piano dell’Offerta formativa 2017/2018; 
VISTA la delibera n.55 del Consiglio d’Istituto del 27/04/2017 con la quale è stata approvata la 
candidatura del bando prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 
VISTA la delibera n.906 del 16/02/2018 di acquisizione a bilancio, definizione criteri di selezione 
esperti-tutor-alunni del progetto autorizzato e finanziato 
VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 
progetto e di gestione amministrativa; 
VISTO che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possano attendere a tali funzioni; 
VISTA la nomina del RUP prot.n. 5622 del 21/11/2018; 
VISTA la necessità di individuare una figura di Referente per la Valutazione finalizzato alla 
realizzazione delle iniziative progettuali; 
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DISPONE 

 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione del Referente per la Valutazione 
finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative progettuali  
 

 
 

Art. 1 
Oggetto della selezione 

La selezione verrà operata da una commissione nominata ad hoc presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la 
comparazione dei curricula dei candidati con riferimento ai criteri definiti nella seguente tabella: 

 

Num. Titolo Punti 

1 

Esperienze di coordinamento nell’ambito dei progetti PON / POR (Riportare le 

esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno 
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 2 per 
esperienza 

(max 10 punti) 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

2 

Attività di esperto di analisi qualitativa di progetti PON/POR (Riportare le 

esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno 
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 2 per 
esperienza 

(max 20 punti) 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

3 

Partecipazione ad attività di formazione relative ai Fondi Strutturali (Riportare 

le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno 
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 1 per 
esperienza 

(max 10 punti) 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Num. Titolo Punti 

4 

Competenze informatiche certificate (Riportare le esperienze dichiarate nel 

Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno dell’esperienza ed 
Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 1 per esperienza 
(max 5 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

5 

Altre attività di coordinamento relative al settore valutativo (Riportare le 

esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno 
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 1 per esperienza 
(max 5 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

Totale   

 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti 
richiesti.   

Il docente Referente individuato assumerà l’incarico nelle attività di cui in premessa, sotto la responsabilità del Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Filomena Giannelli 

Il Referente: 

• darà lettura dei progetti nella stesura iniziale, schedatura delle proposte formative, con attenzione alla tipologia dei 
destinatari, ai bisogni sottesi, alle finalità educative, agli obiettivi formativi e alle indicazioni di monitoraggio; 
• fornirà la visione della struttura validata sulla piattaforma in rete dell’Agenzia Scuola con attenzione agli obiettivi e ai 
contenuti, e al calendario dei corsi. Gli elementi raccolti serviranno alla preparazione dei questionari iniziali e ad individuare 
i tempi più opportuni per gli interventi di monitoraggio; 
• procederà alla elaborazione dei questionari di monitoraggio ex ante in ordine ad aspettative e motivazioni dell’utenza. 
Le informazioni raccolte serviranno alla formulazione e predisposizione dei criteri con i quali organizzare gli indicatori 
programmati dal gruppo di progetto per le successive fasi del monitoraggio; 
• provvederà alla somministrazione dei modelli predisposti, da compilare in forma anonima, durante o a margine delle 
attività corsuali; 
• effettuerà la ricognizione e favorirà socializzazione dei dati raccolti; 
• elaborerà i questionari di gradimento intermedio in ordine a obiettivi prefissati, clima relazionale, aspetti organizzativi, 
indicatori e descrittori che lascino emergere punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi. Obiettivo è quello di 
controllare lo stato di attuazione del progetto sia sul piano didattico sia sul piano organizzativo, restituendo un quadro di 
elementi sui diversi aspetti dell’attività formativa che consentano al gruppo di progetto e agli attori di verificare la coerenza 
con l’orizzonte delle attese ed il grado di soddisfazione globale, al fine di adottare eventuali correttivi; 
• procederà alla somministrazione dei modelli predisposti, da compilare in forma anonima, nei tempi opportuni, 
concordati con gli altri attori, all’incirca a metà dello svolgimento di ciascun corso. È necessario che il valutatore 
supervisioni questo momento. L’attività di monitoraggio si avvale di informazioni anche verbali ma, soprattutto, del lavoro di 
compilazione delle schede di monitoraggio.; 
• comunicherà i dati raccolti nelle riunioni e nelle conversazioni informali con tutor ed esperti; 
• elaborerà i questionari di monitoraggio finale in ordine a contesto di apprendimento, didattica, clima relazionale, rivolti 
ai destinatari dei corsi, al tutor all’esperto, per valutare l’efficacia dell’intervento formativo; 
• stilerà e consegnerà al Dirigente Scolastico il Documento finale di sintesi. I risultati del lavoro svolto vanno infatti 
documentati nei Report dell’attività di monitoraggio e valutazione dei singoli interventi formativi, i quali vanno depositati agli 
atti presso la Segreteria amministrativa, che ne curerà l’archiviazione, e resi pubblici e consultabili all’interno dell’Istituto, ai 
fini della circolazione dei risultati e della loro correlazione ad una eventuale nuova progettazione. L’elaborazione di questi 
documenti, che contengono un giudizio supportato soprattutto da dati oggettivi misurabili, ma anche di percezione, 
costituisce l’azione conclusiva di sintesi dell’intero lavoro svolto. Essi raccolgono tutte le schede compilate e assemblano i 
dati raccolti, fornendone lettura chiara ed immediata anche con l’ausilio di grafici ed eventuali istogrammi. I documenti 
prodotti vanno inoltre inseriti nella piattaforma in rete dell’Agenzia Scuola, negli spazi deputati agli interventi di valutazione. 
Gli interessati possono prendere visione del progetto integrale pubblicato sul sito web dell’Istituto.  
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Art. 2 
Durata e importo del contratto  

Le attività relative a ciascun intervento formativo saranno svolte nel periodo gennaio-agosto 2019, presso le sedi indicate.  

Al Referente per la Valutazione, per la prestazione professionale svolta, sarà corrisposto il compenso previsto dal CCNL 
comparto scuola per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo pari a € 23,22/h per un totale di 77 ore massimo pari 
a € 1.787,94 omnicomprensive. 

L’importo complessivo assegnato per le ore previste dal modulo copre sia il costo del monte ore di formazione sia gli altri 
obblighi dell’esperto compresi quelli di inserire nel Sistema Gestione e Monitoraggio dei Progetto i dati di propria 
competenza relativi all'attività svolta nel progetto, il calendario, le prove di verifica, la partecipazione alle riunioni del Gruppo 
di Direzione e Coordinamento ove richiesto, la definizione dei programmi, la predisposizione dei materiali, dei report sulle 
attività svolte (schede di osservazione, presenza in Istituto o presso altre sedi, ecc.). 

Il conferimento dell’incarico a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni 
Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è 
assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione 
Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

Il compenso totale sarà corrisposto al termine delle attività, successivamente all’erogazione del finanziamento, e nessuna 
responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 

 

Art. 3  
Modalità di partecipazione  

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le 
ore 12,00 del 02/01/2019, a mano presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto, a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il 
timbro postale) presso il medesimo indirizzo o per posta elettronica certificata alla casella 
LEIC859002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato: 

• Il nome del mittente 

• La dicitura: Referente per la Valutazione - Progetto “avviso 1953/2017” 

Le domande, pena l’esclusione dalla selezione, devono essere redatta sul modello di domanda (allegato 1) e corredate di 
Curriculum vitae, compilato secondo il modello europeo, Scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 2), debitamente 
compilata e sottoscritta, e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della 
domanda. 

Le istanze, finalizzate al conferimento degli incarichi, potranno essere presentate da tutti coloro in possesso requisiti 
indicati nel presente bando. 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati personali ai sensi del Dlgs 196/03, per le finalità e per la durata necessarie per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro. Saranno considerate presentate nei termini e, quindi valide soltanto le domande. 

Art. 4  
Esclusione dalla selezione  

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.  

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del 
Dirigente.  

Art. 5  
Modalità di selezione  

Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze documentate, secondo i criteri fissati e riportati 
nel presente bando, nel rispetto delle procedure di trasparenza. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo 
curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

Le graduatorie dei candidati saranno pubblicate all’Albo e sul sito web dell’Istituto Scolastico. La pubblicazione ha valore di 
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto entro 5 giorni dalla 
pubblicazione.  

La definizione dei reclami avverrà entro tre giorni successivi alla data fissata come termine ultimo per la presentazione 
degli stessi.  
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Esaminati e definiti i reclami verrà pubblicata la graduatoria definitiva avverso la quale è ammesso ricorso al TAR ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini previsti dalla normativa vigente. 

Il docente risultato primo in graduatoria verrà convocato telefonicamente e prima della stipula del contratto è tenuto a 
produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum. Ove sia accertata la mancanza e/o la carenza di 
requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

A parità di punteggio, in presenza di più aspiranti, si darà precedenza al candidato più giovane di età.  
 

Art.6  
Formalizzazione del rapporto  

Il Dirigente scolastico conferirà al vincitore della selezione un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. 

Art. 7  
Valutazione dell’attività  

Il docente incaricato trasmetterà al Dirigente scolastico, prima della scadenza dell’incarico, una documentata relazione 
concernente la prestazione oggetto dell’incarico medesimo.  

Art. 8  
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 

Entro sei mesi dalla data del bando, i candidati possono chiedere al Dirigente scolastico la restituzione, con spese di 
spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale 
contenzioso in atto. 

Art. 9  
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e successive integrazioni, i dati personali forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al 
presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo 
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’I.C. “Italo Calvino”. 

Art. 10  
Disposizioni finali  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal CCNL per prestazioni 
aggiuntive all’orario d’obbligo.  

Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto, sulla piattaforma di gestione dei progetti PON. 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio di segreteria dell’Istituto Capofila negli orari di 
ufficio. 

 

Il presente bando viene:  

• Affisso all’Albo  
• Pubblicato sul sito web  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena Giannelli 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993 
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Allegato 1 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Italo Calvino” di Alliste 

 
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Referente per la Valutazione nel GIOCO CRESCENDO 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  prov. di  il 

residente in  via/piazza  n.  

Tel.  fax e-mail:  

docente di 

 
in riferimento al Bando del _____ n. prot._________ avente per oggetto “Avviso pubblico per la selezione 
di Referente per la Valutazione nel progetto “Gioco Crescendo”: 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Referente per la Valutazione 
A tal fine si impegna a svolgere tutte le attività richieste dall’incarico. 

Allega alla presente: 

• Curriculum Vitae in formato europeo 

• Scheda punteggio. 
 
Il/la sottoscritt… consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 
n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 
Firma 

 

  _ 
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Allegato 2 

 

 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE - Referente per la Valuta zione nel GIOCO CRESCENDO 
 
 
 
 
 
 
 

Num. Titolo Punti 

1 

Esperienze di coordinamento nell’ambito dei progetti PON / POR (Riportare le 

esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno 
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 2 per 
esperienza 

(max 10 punti) 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

2 

Attività di esperto di analisi qualitativa di progetti PON/POR (Riportare le 

esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno 
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 2 per 
esperienza 

(max 20 punti) 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

3 

Partecipazione ad attività di formazione relative ai Fondi Strutturali (Riportare 

le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno 
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 1 per 
esperienza 

(max 10 punti) 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Num. Titolo Punti 

4 

Competenze informatiche certificate (Riportare le esperienze dichiarate nel 

Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno dell’esperienza ed 
Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 1 per esperienza 
(max 5 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

5 

Altre attività di coordinamento relative al settore valutativo (Riportare le 

esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno 
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 1 per esperienza 
(max 5 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

Totale   
 
 
 
 
 
 

 


