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Istituto Comprensivo "Monteleone-Pascoli" 
Viale della Pace – 89029 – Taurianova (RC) tel. 0966/611469 – fax 0966/614433 

rcic86400q@istruzione.it 

rcic86400q@pec.istruzione.it 

C.F.91021480800 / C. M.: RCIC86400Q 

Sito web: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 

 

Prot. n. 3193/IV.5               Taurianova, 14/07/2021 

 
 

All’Albo online 

Al sito internet: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 

  Agli atti della scuola 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO di selezione per il reclutamento di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 

9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. 

 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-79 

CODICE CUP: D63D21002470007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la Scuola” finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.; 

http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/
http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27-04-2021 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e 

socialità); 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, al quale il Consiglio di 

Istituto ha aderito con delibera n° 25 del 19/05/2021; 

VISTA la nota prot. n. 17509 del 04 giugno 2021 con la quale l’Autorità di Gestione 

comunica all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’approvazione dei progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati 

- ai sensi dell’Avviso MIUR AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. 

AOODGEFID/17647 del 7 giugno 2021 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con 

Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-79 per un importo pari a Euro  15.037,80; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

fondi strutturali europei 2014-2020; 

VISTA  la Delibera n° 7 del Collegio docenti del 28/05/2021 di avvio del progetto; 

VISTA la Delibera n° 27 del 21/06/2021 del Consiglio di Istituto di iscrizione in 

bilancio del progetto nel Programma Annuale 2021 per un totale di € 15.037,80; 

VISTE le Indicazioni operative; 

TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste 

dalla Legge 59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato : Legge 94/97 – 

D.lgs 297/94 – D.lgs 165/2001 – D. lgs 150/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 1 – comma 143 L. 107/2015; 

VISTO il progetto così strutturato: 
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 TIPOLOGIA MODULO TITOLO MONTE ORE 
MODULO 

DESTINATARI 
 
1 

Musica e canto Il giardino musicale Ore 30 
Alunni Scuola 
Primaria  
 

 
2 

Musica e canto E...state insieme 
crescendo con il 
flauto 

Ore 30 
Alunni Scuola 
Secondaria 

 
3 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione dei beni 
comuni 

L'arte del racconto Ore 30 
Alunni Scuola 
Secondaria 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei moduli previsti sopraindicati si rende 

necessaria la prestazione della seguente figura professionale: 

1. REFERENTE PER LA VALUTAZIONE n° 1 (uno); 

TENUTO CONTO dei criteri generali adottati dal Collegio dei Docenti con delibera n° 

6 del 21/01/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n° 12 del 22/01/2020 relativi 

alla selezione del personale  

 

INDICE AVVISO INTERNO 

 

per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE per l’affidamento di incarico relativamente all’attuazione del 

Progetto PON-FSE, Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, per i seguenti moduli: 
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 TIPOLOGIA MODULO TITOLO MONTE ORE 
MODULO 

DESTINATARI 

FIGURA 
PROFESSIONALE 

RICHIESTA 
 
1 

Musica e canto Il giardino 
musicale 

Ore 30 
Alunni Scuola 
Primaria  
 

N°1 Referente 
per la 
valutazione 

2 Musica e canto E...state insieme 
crescendo con il 
flauto 

Ore 30 
Alunni Scuola 
Secondaria 

3 Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione dei beni 
comuni 

L'arte del racconto Ore 30 
Alunni Scuola 
Secondaria 

 

Si precisa che: 

 Le attività si svolgeranno nel periodo luglio-dicembre 2021. Il monte ore 

indicato - 30 - è relativo alla sola durata, complessiva, prevista per singolo 

modulo di progetto, non valevole per l’incarico di Referente per la 

valutazione, della durata di ore 20, per una quota oraria di € 23,22 (importo 

onnicomprensivo), per l'intero Progetto. 

 La sede delle attività sarà il plesso di appartenenza dei corsisti. 

 Il compenso orario previsto dal presente Avviso sarà corrisposto per le ore di 

lavoro effettivamente svolte, come da registro e/o fogli firma vidimati. 

Si indica qui di seguito la peculiarità della figura da reclutare e la retribuzione 

prevista.  

Referente per la Valutazione 

 Il Referente per la Valutazione dovrà impegnarsi a: 

 Coordinare con gli esperti le attività di verifica e valutazione, avendo cura, in 

particolare, di verificare le competenze in ingresso, prima di avviare gli interventi, 

quelle in itinere e le competenze in uscita;  

Inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti;  

Controllare l’effettuazione delle prove di verifica e valutazione; 

 Agire da interfaccia verso gli Enti esterni (Ministero –Invalsi) di valutazione e 

monitoraggio;  



 
5 

Inserire on-line nell’area di sua competenza il resoconto delle sue attività;  

Coordinare la somministrazione dei test relativi alla valutazione e monitoraggio per 

alunni, docenti, tutor, esperti;  

Raccogliere la documentazione on-line e cartacea; 

 Compilare report finali; 

 Inserire, in generale, i dati, gli atti e la documentazione di propria competenza. 

 L’incarico di Referente per la valutazione è della durata totale di ore 20 (venti), per 

una quota oraria di € 23,22 (importo onnicomprensivo). 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di 

norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel 

presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera ed alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria.  

Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 

All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione per il progetto PON, 

Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 e Consenso al trattamento dei dati personali. 

All. 2/c – Scheda di autovalutazione Referente per la valutazione 

All’istanza dovranno essere allegati: 

 a) Copia documento di riconoscimento; 

 b) Curriculum vitae in formato europeo;  

c) Scheda di autovalutazione titoli (secondo il modello qui allegato);  

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 21/07/2021, tramite  

posta elettronica certificata o brevi manu, agli indirizzi riportati nell’intestazione.  

Non saranno prese in considerazione le istanze inviate con modalità diverse da 

quelle espressamente previste (ad es. via fax o per e-mail non certificata) e/o 

pervenute fuori termine. 
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 Sulla busta il candidato dovrà: 

 riportare la dicitura “PON 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) . Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle 

esigenze progettuali. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere 

formalizzate per iscritto entro 24 ore dalla di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria. Eventuali reclami potranno essere presentati al Dirigente Scolastico per 

iscritto ed entro cinque giorni decorrenti dalla stessa data di pubblicazione.  

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo 

online dell’Istituzione scolastica per la visione di chi ne abbia interesse e sul sito 

Internet della Scuola: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/. 

Al fine di procedere al conferimento dell’incarico, il Dirigente Scolastico nominerà 

una commissione che procederà ad una valutazione comparativa della 

documentazione prodotta, mediante l’attribuzione di un punteggio globale che si 

otterrà sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali, 

certificazioni e competenze, come di seguito indicati. A conclusione della 

comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria 

di merito provvisoria che diverrà definitiva il quinto giorno dalla data della sua 

pubblicazione nell’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. A parità di 

punteggio sarà data precedenza al/alla candidato/a di minore di età. Trascorsi i 

cinque giorni sarà data comunicazione dei candidati selezionati cui verrà affidato 

l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. 
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Griglia di valutazione titoli 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

Tabella di valutazione Punteggio 
1 Diploma scuola sec. II grado 5 punti 
2 Laurea magistrale (triennale + specialistica) o 

vecchio ordinamento 
5 punti 

3 Laurea triennale  3 punti 
4 Pregresse esperienze di valutatore in moduli PON 

o simili 
Punti 2 fino ad un massimo di 
10 

5 Pregresse esperienze di  docente/tutor/ 
elaborazione di proposte progettuali di moduli 
inseriti in questo o altri progetti  PON o in 
progetti similari 
 
 

Punti 1 fino ad un massimo di 5 

6 Corsi di formazione, 
perfezionamento/aggiornamento coerenti con il 
ruolo  

Punti 1 per ogni corso di 
almeno 20 ore fino a max 5 
punti   
 

7 Certificazioni informatiche - ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n. 1  per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 2 punti 

8 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad attività 
documentate di Tutor/Esperto/ referente per la 
valutazione in Progetti PON 

Punti 1 per ogni attività fino ad 
un massimo di 4  punti 

 

Rappresentano requisiti essenziali che devono essere in possesso dei richiedenti alla 

data di presentazione dell’istanza, pena l’esclusione dalla selezione: 

 cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;  

 non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici in base a sentenza passata in 

giudicato; 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 

a proprio carico; 

 non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione.  

Le attività oggetto del Progetto sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 a 
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titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali Ufficio IV. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 

1990, n. 241, responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente 

Scolastico dello scrivente ISTITUTO COMPRENSIVO. 

                

               

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

      dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 

 


