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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN LEONE IX SESSA AURUNCA  
Via San Leo -81037 SESSA AURUNCA (CE) 

 Ambito CE-11-  
Tel. Direzione /Segreteria 0823/937033 - 0823/1656126- 

 Fax 0823/935040  
Codice fiscale:95015570617- codice univoco UFIQ4Z  

Pec:CEIC8A Y008@PEC.ISTRUZIONE IT  
e-mail: ceic8ay008@istruzione.it 
 sito web: www. Icsanleone.gov.it 

 
 
 
Oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”.  
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.).  
 

BANDO SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 
“Competenze di base” 
 
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 
avviare le attività previste in detto Piano 
 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 
 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 02/05/2017 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40 
 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del  Referente per la 
valutazione 
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ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura 
 

EMANA 
 

 il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire il Referente per la 
valutazione in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli di seguito indicati: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERI DI SELEZIONE E COMPENSO 

 
La selezione avverrà tramite comparazione di curricula utilizzando i parametri di seguito indicati ed 
esplicitati nell’Allegato1. Il bando è riservato ai docenti interni. La griglia di valutazione è stata approvata 
dal Collegio dei Docenti in data 08 settembre 2017 e dal Consiglio d’Istituto in data 8 settembre 2017.  
Il compenso orario sarà  onnicomprensivo e verrà determinato nell’ambito del piano di riparto delle spese di 
gestione. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente 
prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente ed in ogni caso max 20 ore per modulo 
attivato. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali debitamente 
compilati e firmati, che il Referente per la valutazione presenterà al termine della propria attività. La 
liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 
dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
 
 
 
 

Tipi di intervento (moduli) 

Educazione bilingue- educazione plurilingue 
 

1. ENGLISH MATCH   30 ore Scuola Infanzia 
2. STEP BY STEP        30 ore Scuola Infanzia 
3. @MICOPC.IT (multimedialità) 30 ore Scuola Infanzia 

Lingua madre  
 

4. LA CHIAVE DEL SUCCESSO    30 ore Scuola Primaria 
5. UNA MARCIA IN PIU’                30 ore Scuola Primaria 
6. ITALIANO CHE PASSIONE    30 ore Scuola Primaria 

 
Matematica 

 
7. PROVIAMOCI INSIEME  30 ore Scuola secondaria 1° grado 
8. MATEMATICA E REALTA’ 30 ore  Scuola secondaria 1° grado 
9. UN VIAGGIO NELLA MATEMATICA 60 ore Scuola Primaria 

Scienze 
 

10. RICERCO E SCOPRO    30  ore    Scuola Primaria 



 
CANDIDATURA E VALUTAZIONE 

 
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da curriculum 
vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto corrispondente alle richieste 
inserite nel presente bando. 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Leone IX” Via San Leo, 
81037 Sessa Aurunca CE, dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- 
FSE” – Selezione Referente per la valutazione – “Competenze di base”. 
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR28/12/2000 n. 445. 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 3). 
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 
La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di 
segreteria, posta raccomandata o PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2018 presso la 
sede centrale dell’Istituto Comprensivo “San Leone IX” Via San Leo, 81037 Sessa Aurunca CE 
Pec: CEIC8A Y008@PEC.ISTRUZIONE IT  
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 
A parità di punteggio prevale il docente con il maggior numero di anni di servizio. 
 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 
 

Il Referente per la valutazione dovrà:  
• coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola;  
• costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 
valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI;  
• curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 
Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di sua 
competenza;  
• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema 
Informativo;  
• Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;  
Verificare e valutare la ricaduta culturale e formativa dei moduli sul percorso di ciascun allievo, interagendo 
con i relativi moduli e/o con i Consigli di classe 
Allegati: 
 allegato 1 Tabella Valutazione Titoli; 
 allegato 2 Modulo Domanda; 
 allegato 3 Informativa Privacy; 
 
Sessa Aurunca 31/01/ 2018 
                                                                                                               Il dirigente scolastico 
                                                                                                       Dott.ssa Marialuisa Tommasino 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93. 
                                                                                                                      Conforme all’originale firmato depositato agli atti d’archivio. 
 

 



 
 
 
 


