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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5- 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-210 

 

“Ciceroni in erba” 
CUP: F97I18000200007 

 
Al sito web 

All’albo 
 
Prot. n° 1588/c45 del 25/09/2018 
 
 
Oggetto: bando valutatore Azione 10.2.5- 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-210 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA DI RESPONSABILE UNICO del 

PROCEDIMENTO 

VISTO  il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO   l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:  
VISTO   il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTI   gli art. 7 e 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO  il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007;  
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO  l’avviso 4427 del 02/05/2017;  
VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti del 12/06/2017 n° 44  e del Consiglio d'Istituto  
 del 30/06/2017 n°35 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto;  



  
VISTO l’esito dell’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018, dalle quali risulta 
che l’Istituto I.C.”M.Polo-Galilei” è individuato beneficiario; 
VISTA l’individuazione dei membri della Commissione del collegio dei docenti del 
4/09/2018 delibera n. 11 e del Consiglio di Istituto del 7/09/2018 delibera n. 3;  
VISTA la nomina della Commissione tecnico-operativa prot. n. 1555/c45 del 21 settembre;  
VISTA la convocazione della commissione pon del 21/09/2018 prot. 1556/c45 del 21 
settembre;  
VISTO il verbale n. 2 prot. 1564/c45 del 21/09/2018;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessaria una figura 
professionale nello specifico un referente alla valutazione interno: 
 

EMANA 
 

il seguente bando per la selezione una figura professionale nello specifico di un valutatore 
per l’intero percorso formativo:  
 
Docente area disciplinare 
di riferimento  

 Punti 5 

Titolo di studio  Laurea magistrale con Lode rispondente al 
bando 

Punti 20 

Laurea specifica magistrale Punti 15 
Laurea triennale specifica Punti 10 
Diploma specifico di istruzione secondaria di 2° 
grado 

Punti 5 

Certificazioni 
informatiche. 

AICA, Microsoft, EIPASS, Cisco ecc (Max 3) Punti 5 a 
certificazione  

Corsi di perfezionamento 
in ambito didattico 
attinenti  

Numero di corsi di aggiornamento, titoli 
specifici nella materia oggetto dell’avviso min. 
25 ore seguiti in annualità diverse  (Max 3 
valutabili ) 
 
Master e corsi di specializzazione  attinenti 
l’avviso conseguiti  in anni diversi (max 3  
valutabili ) 
 

Punti 1 punti 
a 
certificazione 
 
 
Punti 3 
annuale o di 
1500 ore (60 
CFU) 
 
Punti 5 
biennale o di 
3000 ore 
(120 CFU) 

Esperienze professionali 
e/o lavorative (progetti 
extracurricolari e similari) 

In ambito scolastico  (max 3) 
 
 
Extrascolastico coerenti con le attività da 
svolgere 
 (max 3) 

Punti 2 per 
ogni 
esperienza 
 
Punti 1 per 
ogni 



  
esperienza 

Precedenti esperienze   Come tutor in ambito PON/FSE/POR (max 3 in 
annualità diverse) 

Punti 3 per 
ogni 
esperienza 

Come esperto  in ambito PON/FSE/POR (max 
3 in annualità diverse) 

Punti 5 per 
ogni 
esperienza 

Come 
valutatore/facilitatore/progettista/reportista in 
ambito PON/FSE/POR (max 3 in annualità 
diverse) 

Punti 7 per 
ogni 
esperienza 
 

 
 
La figura di valutatore non può essere assunta contemporaneamente a quella di esperto 
per il medesimo progetto PON pena esclusione.  
A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane. 
 
La valutazione delle domande e dei curricula, pervenuti entro il 02/10/2018 ore 13.00, 
sarà effettuata dalla Commissione secondo la specifica griglia facente parte integrante del 
presente Bando.  
 
Formulazione della graduatoria degli aspiranti alla selezione di esperti 

Al termine delle operazioni di valutazione delle domande e dei curricula, la commissione 

individuata dal Dirigente Scolastico, formulerà la graduatoria dei partecipanti alla 

selezione. 

Le graduatorie saranno affisse al sito web. 

Gli interessati potranno presentare reclamo entro e non oltre cinque giorni dalla data di 

affissione all’Albo del nostro istituto delle graduatorie. 

Decorso tale termine le graduatorie dei selezionati diverranno esecutive con validità per il 

solo periodo di realizzazione dei Progetti. 

La formulazione della graduatoria sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda 

di partecipazione alla selezione. 

  

Incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite affidamento di incarico. 

La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. 

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata anche in presenza di un solo nominativo nella 

graduatoria di selezione 

 

Retribuzione degli Incarichi 

Nell’ambito del contratto di prestazione sarà previsto l’importo lordo, in base a quanto 

indicato nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 



  
Fondi Strutturali Europe” e in riferimento alla nota AOODGEFID/34815 DEL 02/08/2017. 

La liquidazione delle spettanze avverrà in base alle ore effettivamente prestate e 

successivamente all’accredito dei fondi da parte del MIUR. 

   

Compiti di pertinenza della figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

1.     Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il 

rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

2.     Garantire, di concerto con Tutor, Esperti e figure aggiuntive di ciascun percorso di 

formazione, la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e 

facilitarne l’attuazione; 

3.     Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli 

destinati ad uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati, 

4.     Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, 

facilitandone la realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione  sugli esiti 

conseguiti. 

5.     Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per 

ciascun destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore 

target che il progetto dovrebbe raggiungere) 

6.     Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 

competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei 

risultati raggiunti 

7.     Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui 

destinatari e, indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 

Disposizioni finali 

Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n. 196, l’Istituzione Scolastica si impegna al trattamento 
dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica e 
amministrativa del presente Bando. 
Le disposizioni del presente Bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare 
e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
Il presente Bando è pubblicato sul sito internet della scuola: www.icpologalilei-cardito.it. 
Le domande di partecipazione redatte in carta libera ed in busta chiusa, con consegna a 
mano o tramite pecnaic8el00d@pec.istruzione.it, dovranno pervenire entro le ore 
13.00 del 02/10/2018. 
Ai fini della selezione, alle domande deve essere allegato il curriculum vitae, redatto 
obbligatoriamente in formato europeo. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate 
nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 



  
materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
Alla domanda dovrà essere allegata, infine, la scheda di valutazione dei titoli e delle 
esperienze posseduti - facente parte integrante del presente Bando. 
 
Cardito 25 settembre 2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Crisci Giuseppe) 
firma omessa ai sensi art.3 dl 39/1993 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5- 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-210 

 

“Ciceroni in erba” 
CUP: F97I18000200007 

 
 DOMANDA VALUTATORE  
 
_l_sottoscritt_____________________________________nat_ a___________________ 
(provincia di ____ ) il_________ e residente in __________________ (provincia di ____) 
c.a.p._______ Via____________________________n._____tel.___________________ 
cell________________e-mail________________________________C.F. ____________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di 
figura: 

❏ VALUTATORE 
nell’ambito del progetto “Ciceroni in erba”.  
_ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 

● di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
______________________________________ 

● di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso 
pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa come 
specificato nell’allegato curriculum vitae  formato europeo.  

 _ l__ sottoscritt __ dichiara la piena accettazione: - delle condizioni riportate nell’avviso 
pubblico; - della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà 
eventualmente instaurare. 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 
 Curriculum vitae; 
CARDITO ………………………………   FIRMA………………………………
  



  
Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-210 
– Tabella dei titoli da valutare 
 PUNTEGGI

O 
RISERVAT
O AL GOP 

Docente area 
disciplinare di 
riferimento  

 Punti 5   

Titolo di studio  Laurea magistrale con Lode 
rispondente al bando 

Punti 20   

Laurea specifica magistrale Punti 15   
Laurea triennale specifica Punti 10   
Diploma specifico di istruzione 
secondaria di 2° grado 

Punti 5   

Certificazioni 
informatiche. 

AICA, Microsoft, EIPASS, Cisco ecc 
(Max 3) 

Punti 5 a 
certificazio
ne  

  

Corsi di 
perfezionament
o in ambito 
didattico 
attinenti  

Numero di corsi di aggiornamento, 
titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso min. 25 ore seguiti in 
annualità diverse  (Max 3 valutabili ) 
 
Master e corsi di specializzazione  
attinenti l’avviso conseguiti  in anni 
diversi (max 3  valutabili ) 
 

Punti 1 
punti a 
certificazio
ne 
 
Punti 3 
annuale o 
di 1500 ore 
(60 CFU) 
 
Punti 5 
biennale o 
di 3000 ore 
(120 CFU) 

  

Esperienze 
professionali 
e/o lavorative 
(progetti 
extracurricolari 
e similari) 

In ambito scolastico  (max 3) 
 
 
Extrascolastico coerenti con le attività 
da svolgere 
 (max 3) 

Punti 2 per 
ogni 
esperienza 
 
Punti 1 per 
ogni 
esperienza 

  

Precedenti 
esperienze   

Come tutor in ambito PON/FSE/POR 
(max 3 in annualità diverse) 

Punti 3 per 
ogni 
esperienza 

  

Come esperto  in ambito 
PON/FSE/POR (max 3 in annualità 
diverse) 

Punti 5 per 
ogni 
esperienza 

  

Come 
valutatore/facilitatore/progettista/repor
tista in ambito PON/FSE/POR (max 3 
in annualità diverse) 

Punti 7 per 
ogni 
esperienza 

  

TOTALE   

 
CARDITO ……………………………..  FIRMA…………………………………… 


