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Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione
− Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia - CUP E58H18000580006 − Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base - CUP E58H18000590006 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 4396 del 09/03/2018
- FSE - Competenze di base - 2a edizione
VISTA la Circ. MIUR Prot. 13404 del 02/05/2019 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, Candidatura N. 1013130 - 4396 del 09/03/2018 - FSE Competenze di base - 2a edizione
− VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata con
prot. 3905-06-01 in data 24/10/19 per l’Azione 10.2.1 (Azioni per la scuola dell'infanzia) e con
prot. 3906-06.01 in data 24/10/19 per l’Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base per la scuola primaria e secondaria primo grado)
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del Referente per
la valutazione

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

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
Titolo modulo

Tipologia modulo
Musica

Infanzia in musica

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie)

Infanzia in movimento

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Piccoli ma bravi

10.2.2A Competenze di base
Titolo modulo

Tipologia modulo
Lingua madre

La chiave del successo 2

Lingua madre

Di pagina in pagina

Matematica

Matematica-mente

Scienze

Sperimentiamoci

Lingua straniera (inglese)

Together

Lingua straniera (spagnolo)

Crecer juntos

Lingua straniera (francese)

Grandir ensemble

CRITERI DI SELEZIONE E COMPENSO
La selezione avverrà tramite comparazione di curricula utilizzando i parametri di seguito indicati ed
esplicitati nell’Allegato 2.
Il bando è riservato ai docenti interni.
La griglia di valutazione è stata approvata dal Collegio dei Docenti in data 03/05/2018 e dal Consiglio
d’Istituto in data 28/06/2018.
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 apposita
relazione 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.
CANDIDATURA E VALUTAZIONE
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 1, 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 2014/20FSE” – Selezione Referente per la valutazione.

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 DPR
28/12/2000 n. 445.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679.
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 del 13 gennaio
2020 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “San Leone IX” Via San Leo, 81037 Sessa
Aurunca CE.
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 Modulo Domanda
− allegato 2 Tabella Valutazione Titoli;

Sessa Aurunca 23/12/2019

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Maria Luisa Tommasino
Firma Autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma
2 del D.Lgs 39/93.
Conforme all'originale
depositato agli atti d'archivio.

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE RERENTE PER LA VALUTAZIONE
Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione
Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Al Dirigente Scolastico
I. C.“SanLeone IX” Via San Leo
Sessa Aurunca CE
Il/Lasottoscritto/a
CodiceFiscale
nato/aa

prov.

il
i

e-mail

residente/domiciliato via
città

cap

tel_______________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere adeguate competenze informatiche tali da poter operare in piena
autonomia sulla Piattaforma GPU.
Allega:
• Scheda valutazione titoli (all.2)
• Curriculum Vitae in formato europeo

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679 e dichiara sotto
la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme
agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.
Data
Firma

ALLEGATO 1
GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
(da compilare a cura dell’aspirante “referente alla valutazione”)

COGNOME………………………………………………………………………. NOME………………………………………………………..

Priorità 1

Priorità 2

Priorità 3

Priorità 4

Priorità 5

Incarichi come
facilitatorevalutatore

Partecipazione a
gruppi di progetti
PON – POR

Altre esperienze
formative (Docenza
o tutoraggio
progetti PON)

Incarichi come
funzione
strumentale

Nomina all’interno
del NIV

fino a 2

5 punti

fino a 1

1 punti

da 3 a 4

10 punti

2

2 punti

da 5 a 6

15 punti

3

>6

20 punti

>3

fino a 1

1 punti

fino a 1

1 punti

2

2 punti

2

2 punti

3 punti

3

3 punti

3

3 punti

4 punti

>3

4 punti

>3

4 punti

fino a 1
>2

pt. ………

pt. ………….

pt. ………….

pt. ………….

TOTALE
PUNTEGGIO

5 punti
10 punti

pt. ………….

Tot.
Punti………

