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Avviso pubblico AOODGEFID-1953 del 21/02/2017 - Asse I – FSE - “Competenze di base”.  

O.S. 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Az. 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa, espressività corporea) 

Progetto: “Moricino_Infanzia: Competenze in Campo: L@b_Mente-Cuore-Mani per crescere e progettare il futuro”  

CODICE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-31 CUP: C65B17000140007 

 
 Prot. n. 804/PON-FSE    Napoli, 20 febbraio 2018  

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

per la realizzazione del Progetto “Moricino_Infanzia: Competenze in Campo: 
L@b_Mente-Cuore-Mani per crescere e progettare il futuro” - Programma Operativo 
Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014/2020 - 
Asse I – FSE - “Competenze di base”. (Avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID-1953 del 
21/02/2017, autorizzato con prot. N. AOODGEFID/195 DEL 10/01/2018) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”;  
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID-1953 del 21/02/2017 “ Competenze di base” di cui all’oggetto; 
VISTO  il Piano presentato da questo Istituto in data 15/05/2017 – Candidatura n. 36308; 
VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038439.29-12-2017 di 
pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 
VISTA  La lettera di autorizzazione prot. N. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 inerente 
l’autorizzazione dei progetti identificati con il codice ed impegno di spesa; 
VISTO  l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali; 
LETTE  le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi 
strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON-FSE 2014-2020”; 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica ““Moricino_Infanzia: Competenze in 
Campo: L@b_Mente-Cuore-Mani per crescere e progettare il futuro”  in ordine all’Az. 10.2.1 - 
Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa, 
espressività corporea);  
VISTE le delibere degli Organi Collegiali con cui è stato approvato il suddetto progetto: delibera 
Collegio dei docenti n. 45/17_D del 14.03.2017 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 72/17_I del 
29.03.2017; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTO Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.467/PON-FSE del 02/02/2018 di assunzione in 
bilancio Programma Annuale E.F. 2018 della somma di € 19.911,60 corrispondente al finanziamento 
assegnato dal MIUR e relativo al programma PON FSE 2014/2020; 
VISTA la formale assunzione in bilancio - Programma Annuale E.F. 2017 - della somma di € 19.911,60 
adottata con delibera n. 105/18_I del Consiglio d’Istituto del 07.02.2018;  
VISTA la comunicazione del dirigente scolastico di pubblicizzazione del progetto, Prot. n. 313/PON-
FSE del 30.01.2018;  
VISTA la delibera n. 10/18_D del Collegio Docenti del 04/09/2017 che ha stabilito i criteri di 
comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale 
n. 44 del 2001  
VISTA la delibera n. 91/18_I del Consiglio di istituto del 21/09/2017, che ha convalidato la delibera 
n. 10/18_D del Collegio Docenti del 04/09/2017 che ha stabilito i criteri di comparazione dei 
curricula con relativo punteggio; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-31 “Moricino_Infanzia: 
Competenze in Campo: L@b_Mente-Cuore-Mani per crescere e progettare il futuro” è necessario 
avvalersi di personale interno all’Istituzione scolastica avente competenze specifiche;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 

 
EMANA 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento del referente per la valutazione per il progetto qui di 

seguito descritto: 

Sotto-
Azione 

Cod. Identificativo 
Progetto 

Tipologia Modulo Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzato 

10.2.1A 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-31 

Educazione bilingue - educazione 
plurilingue 

English Corner: Let's 
start! 

€ 5.082,00 

10.2.1A Multimedialità 
L@b_Multimediale_ 
Infanzia Moricino 

€ 4.665,60 

10.2.1A 
Espressione creativa 

(pittura e manipolazione) 

Atelier Creativo 
Infanzia Moricino:  
L@b_Arte in gioco 

€ 5.082,00 

10.2.1A 

Pluri-attività 
(attività educative propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, 
multiculturalità, esplorazione 

dell'ambiente, ecc.) 

Parole e Numeri in 
gioco 

€ 5.082,00 
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1. Compiti specifici del referente per la valutazione del piano 

 
Il Referente per la valutazione dovrà:  

 Cooperare con DS, DSGA e Responsabile Progetto e Gestione piattaforma al fine di 
garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, 
degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

 Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la 
presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne 
l’attuazione;  

 Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati 
ad uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

 Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone 
la realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti;  

 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);  

 Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 
competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione 
dei risultati raggiunti; 

 Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 
indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 
2. Condizioni di ammissibilità 

I docenti interni interessati a ricoprire il ruolo previsto e sopra specificato dovranno far 
pervenire: 

a) il modulo-domanda e la scheda di autovalutazione dei titoli (V. allegati A1 e A2) 
debitamente compilati e firmati; 

b) il curriculum vitae in formato europeo; 
c) la fotocopia del documento di riconoscimento,  

In caso di più domande, il Dirigente Scolastico procederà ad una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta utilizzando i seguenti parametri e tabella di valutazione:  

 Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche 
 Titoli di servizio ed esperienze specifiche omogenee e coerenti  
 Certificazioni informatico - digitali 
 Pubblicazioni 
 Pregressa collaborazione con l’istituto 

 
3. Modalità di presentazione delle domande e termini 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la 
relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 15.00 del 27 
febbraio 2018 presso l’Ufficio protocollo dell’IC “Campo del Moricino” in Piazza G. Pepe n. 7 – 
Napoli. 
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La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 
consegna. In alternativa le domande potranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail 
info@istitutocomprensivocdm.it. 
  
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di 
quanto esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero 
incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della 
valutazione comparativa.  
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.istitutocomprensivocdm.gov.it,  in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

 
 

4. Modalità di attribuzione 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 
domande.  
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 
saranno valutate dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA, secondo i titoli dichiarati, le 
capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi 
incarichi. 
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede.  
Le risultanze delle candidature pervenute verranno pubblicate da questa Istituzione 
Scolastica entro il 02.03.2018. Eventuali reclami potranno essere  presentati entro e non oltre 

giorni 5 dalla data di pubblicazione on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
L’incarico sarà attribuito anche  nel caso in cui dovesse pervenire un solo curriculum. 
L’aspirante selezionato per l’incarico si impegna a presentare, in occasione della firma del 
contratto di incarico, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli 
indicati nel curriculum vitae. 
Trascorsi gg. 5, dalla pubblicazione delle risultanze delle candidature, in assenza di reclami 
scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico.  
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 
titoli dichiarati nella domanda. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli 
valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.  
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per 
l’inizio delle prestazioni sarà almeno di tre giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun 
diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria 
posizione in graduatoria. 
 

5. Motivi di inammissibilità ed esclusione  
Sono causa di inammissibilità:  

▪ domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
▪ assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità;  

mailto:info@istitutocomprensivocdm.it
http://www.istitutocomprensivocdm.gov.it/
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▪ altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 
cause:  

▪ mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda 
dichiarazione punteggio e fotocopia documento;  

▪ non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 
▪ la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
▪ la violazione degli obblighi contrattuali; 
▪ la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni 

contrattuali. 
 
 

6. Condizioni contrattuali e finanziarie  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative 
dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018.  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola 
disponibilità dell’Istituto.  
L’IC Campo del Moricino prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva 
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  
Per tale incarico, la retribuzione oraria è pari a 22,23 € (lordo stato) ed è comprensiva di ogni 
eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico del beneficiario.  
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata e proporzionale 
alle ore effettivamente prestate non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili 
dalla normativa vigente.  
Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, 
sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche.  
 

7. Pubblicizzazione del bando 
 Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

▪ Comunicazioni IC “Campo del Moricino” di Napoli;  
▪ Sito Web Personale http://www.istitutocomprensivocdm.eu; 
▪ pubblicazione sul Sito web Area PON http://www.istitutocomprensivocdm.gov.it . 

  

8. Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Carmine Negro, in qualità di 
responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei 
contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
 

http://www.istitutocomprensivocdm.eu/
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9. Allegati  
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  
Allegato  A1-RV:  Domanda Referente Valutazione  
Allegato  A2-RV:  Autodichiarazione punteggio titoli Referente Valutazione  

 

 

Napoli 20.02.2018 

 

Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 
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ALLEGATO A1-RV:  
MODULO DOMANDA  
Referente Valutazione 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’IC “CAMPO DEL MORICINO NAPOLI” 

Piazza G. Pepe, 7 - 80142 NAPOLI 
 

OGGETTO: Progetto “Moricino_Infanzia: Competenze in Campo: L@b_Mente-Cuore-Mani per crescere e 
progettare il futuro” - Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti 
per l’Apprendimento” 2014/2020 - Asse I – FSE - “Competenze di base”. (Avviso  pubblico MIUR 
n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. 31705 del 24/07/2017) 

 

Compilare tutti i campi richiesti 

Il/La sottoscritt_     ____________________________________________ ____________________________ 

nat_  a   __________________________________________________  Prov. di  _______     il ________________  

Codice Fiscale: __________________________________________________   

 

residente e/o sede nel comune di ___________________________________________________   Prov. di ________  

Cap. ______________ Via /Piazza ___________________________________________________ n. civ. ________  

Tel. _______________________  Cell. _____________________  e-mail _________________________________ 

Titolo di Studio _______________________________ Attività lavorativa _______________________________ 

Anni di esperienza ____________________________  Stato civile _____________________________________   

visto il bando di selezione pubblica, 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione  per il conferimento dell’incarico di  
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

 

relativamente al piano d’interventi  previsti dal progetto “Moricini in ... Campo: per uno spazio di apprendimento e 

inclusione senza confini”  - codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-113 
 

A tal fine  
DICHIARA 

▪ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di 
essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

▪ di non avere procedimenti penali in corso;  
▪ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  
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▪ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del 
presente incarico;  

▪ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;  
▪ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  
▪ di essere in possesso di competenze informatiche di base;  
▪ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata 

alla presente.  
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara altresì:  

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  
 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;  
 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 

31/08/2018;  
 di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 

competenza;  
 di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.  

Allega alla presente:  
 tabella dei titoli di valutazione;  
 fotocopia di un documento di riconoscimento;  
 curriculum vitae su modello europeo; 

 
N.B.: La domanda priva di curriculum professionale in formato europeo non verrà presa in considerazione. 

                                                                                                                                              In fede 

__________________________________________________________ 
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ALLEGATO A2-RV  
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

Referente Valutazione  
 

 

Il/La sottoscritt_     ____________________________________________ ____________________________, dichiara sotto la 

propria responsabilità, ai fini della compilazione della graduatoria utile all’individuazione del REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE  di aver diritto al seguente punteggio: 

 

TITOLI CULTURALI PUNTI AUTOVALUTAZIONE 
VALUTAZIONE 

DELLA 
COMMISSIONE 

1  
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  (solo per i docenti scuola 
primaria, se privi di laurea. Se con laurea, il punteggio non si somma alla 
valutazione della laurea)  

6 PUNTI 

  

2  LAUREA MAGISTRALE  

Fino a 104  8 PUNTI   

105≥110 9 PUNTI   

110 e lode 10 PUNTI   

3  ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento  3 PUNTI   

4 
ALTRI TITOLI ACCADEMICI (Dottorato, 
Master, Corsi di Perfezionamento, ecc.) 

Punti 2 per ogni titolo sino ad 
un max. di 3 titoli 

max. 6 PUNTI 
  

5  
ESPERIENZE PREGRESSE nel ruolo di 
Referente per la valutazione 

Punti 3 per ogni anno Max 30 PUNTI 
  

6 
COMPONENTE NUCLEO INTERNO 
VALUTAZIONE 

Punti 2 per ogni anno max. 6 PUNTI 
  

7 
COMPONENTE DEL COMITATO DI 
VALUTAZIONE DOCENTI 

Punti 2 per ogni anno max. 6 PUNTI 
  

8 
PARTECIPAZIONE come corsista ad 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE attinenti le 
tematiche del P.N.S.D 

Punti 1 per ogni partecipazione 
sino ad un max. di 5 esperienze 

max. 5 PUNTI 

  

9 
ATTIVITÀ DI DOCENZA sulle tematiche  del 
P.N.S.D 

Punti 2 per ogni corso 
sino ad un max. di 5 esperienze 

max. 10 PUNTI 
  

10 
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE  
(ECDL, MICROSOFT, MIUR, EUCIP, EIPASS, 
TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM  

Punti 3 per ciascun titolo, non 
equivalente, fino a un max. di 

3) 
max. 9 PUNTI 

  

11  
ESPERIENZE DI DOCENZA NELL’AMBITO DI 
PROGETTI PON E POR   

Punti 2 per ogni esperienza 
come formatore sino ad un 

max. di 5 esperienze 
max. 10 PUNTI 

  

12 
ESPERIENZE DI TUTORAGGIO NELL’AMBITO 
DI PROGETTI PON E POR   

Punti 1per ogni esperienza 
come formatore sino ad un 

max. di 5 esperienze 
max. 5 PUNTI 

  

 

Alle dichiarazioni non veritiere sono applicabili le sanzioni previste dal  D.P.R. 445/2000 dal codice penale. 
 

Data __________________ Firma del Candidato  _____________________________________________ 
 
Data __________________    Firma del Presidente della Commissione  _____________________________ 

http://www.compraeaffitta.it/autocertificazioni/decreto-del-presidente-repubblica28-12-2000n445.asp?#art76

