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IV ISTITUTO COMPRENSIVO “G. AURISPA” 
96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci, 1 - Tel./Fax  0931/836975 - 836660 

e-mail: sric859001@istruzione.it; sric859001@pec.istruzione.it; http://www.aurispa-noto.edu.it 
C.F. 83000710893 - C.M. SRIC859001-  codice IPA: istsc_sric859001 - codice univoco ufficio: UFEHVI 

 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”   2014 IT 05 M2OP001 

Autorizzazione:  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 
 

 

 

                                                                                            -    Ai docenti della scuola - SEDE  

                                                                                                             - All’albo web della Scuola www.aurispa-noto.edu.it 
                                                                                           sezioni Albo Pretorio e Amministrazione trasparente 

-  Agli atti della Scuola  fascicolo protocollo informatico del           
Progetto PON codice  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 

 
Oggetto: Progetto “Il mondo dell’infanzia” - autorizzazione 10.2.1A-FSEPON-SI- 2017- 162.  
 

AVVISO INTERNO all'Istituzione Scolastica per la selezione 
 di  n.1  Referente per la valutazione 

                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso AOODGEFID\prot. n°1953 del 21/02/2017 del M.I.U.R - Fondi Strutturali Europei PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 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-espressione corporea); 
VISTA la nota AOODGEFID\prot n.206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale Uff. IV del MIUR ha 
formalmente autorizzato la realizzazione del progetto proposto da questa istituzione  scolastica, 
denominato “Apprendiamo con gioia” ed identificato con il codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 ; 
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 – norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n.129/2018 del 28-08-2018 (Pubblicato G.U. il 16-11-2018); 
VISTO il C.C.N.L. 2006-2009 ed il C.C.N.L “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19-04-2018; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n.5429-C14 del 20-11-2018, relativo all’assunzione nel Programma 
Annuale E.F. 2018 del progetto autorizzato; 
VISTO il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti prot. n.561 del 12-02-2016; 
VISTA la delibera n.2 del collegio dei docenti del 21-04-2017di approvazione della candidatura n. 38649 relativa 
all’Avviso 1953 del 21-02-2017 – FSE – competenze di base; 
VISTA la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 07-02-2018 di approvazione della candidatura n. 38649 relativa 
all’Avviso 1953 del 21-02-2017 – FSE – competenze di base; 
VISTA la delibera n. 3 del  Consiglio di Istituto del 07-02-2018, di approvazione del programma annuale – 
E.F.2018; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n.5429-C14 del 20-11-2018, relativo all’assunzione nel Programma 
Annuale E.F. 2018 del progetto autorizzato; 

CONSIDERATO che, al fine di realizzare le attività proposte negli 8 moduli del progetto sopra indicato è 

necessario individuare la figura di un Referente per la valutazione con il compito di coordinare le attività valutative 

inerenti il progetto; 

DISPONE 
l’apertura dei termini per la presentazione delle candidature per la selezione di : 
n. 1 docente interno a questa istituzione scolastica a cui affidare l’incarico di REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO “Il mondo dell’infanzia” – codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 

 

CUP Titolo progetto Importo autorizzato 

I87I17000590007 Il mondo dell’infanzia € 15.246,00 
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Competenze e compiti del Referente per la Valutazione  

 
Competenze: 

- conoscenza approfondita del progetto finanziato ed autorizzato alla realizzazione e delle Disposizioni ed Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

- capacità relazionali ed organizzative; 

- capacità di inserire i dati nel sistema informatico per il monitoraggio e la gestione degli interventi. 

 
Compiti 

il Referente per la valutazione: 
- coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor e 
garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali ed internazionali, di valutazione; 
- garantisce, di concerto, con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 
secondo le esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
- coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione e fra le diverse azioni dello stesso obiettivo, 
garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo 
della competenza valutativa dei docenti; 
- fa da interfaccia con le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione 
all’interno sugli esiti conseguiti; 
- partecipa a tutte le riunioni del gruppo di coordinamento su convocazione del Presidente. 
Il Referente può essere nominato in qualità di tutor nei moduli di formazione. Non può assumere, invece, l’incarico 
di esperto. 

Compenso 
Premesso che l’attività di gestione del progetto comprende tutte le spese legate alla gestione delle attività 
formative previste nei moduli (materiali didattici, di consumo, noleggio di attrezzature, eventuali spese di viaggio e 
compensi DS, dsga, personale della scuola, referente alla valutazione, altro personale, pubblicità ecc…) la 
determinazione complessiva del compenso spettante al Referente per la Valutazione consistente nella misura 
oraria Lordo Dipendente di € 17,50 + oneri a carico a carico dello Stato – sarà commisurata alle ore effettivamente 
svolte fino ad un massimo di n.10 ore per modulo , ma dovrà tenere conto che: 
1) il progetto autorizzato è gestito a costi standard; 
2) il costo di gestione si ottiene moltiplicando le ore di durata del modulo per un numero massimo di 20 partecipanti 
per l’importo fisso di € 3,47; 
3) l’utilizzo di costi standard unitari comporta una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo al costo 
dell’area gestionale nel caso di eventuali abbandoni o rinunce dei partecipanti. 
I docenti interessati a ricoprire il ruolo di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, devono far pervenire, brevi manu, la 
domanda di partecipazione redatta in carta libera o secondo il modello allegato al presente avviso e corredata 
del curriculum vitae, all’ufficio di protocollo della scuola  in via O. Bacci, 1 , oppure all’indirizzo p.e.c.: 
sric859001@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 12 Dicembre 2018. 
L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate da apposita commissione, nominata dal dirigente scolastico, 
sulla base della tabella di valutazione dei titoli di seguito riportata: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
Laurea    (vecchio ordinamento) da 103 a 110 punti 06 

 < 103 punti 05 

Laurea      (nuovo ordinamento) da 103 a 110 punti 03 

Laurea specialistica da 103 a 110 punti 03 

 < 103 punti 02 

Diploma  punti  0,5 

 
Corso di perfezionamento post laurea o 
altre specializzazioni, nel settore di 
riferimento, di durata non inferiore ad un 
anno (master ecc….) 

per ogni corso  
punti: 0,5 

max punti: 2 

Esperienza di docente nel settore di 
pertinenza 
 
* per anno si intende servizio di ruolo 

Servizio docente 
interno  

punti: 1 x anno* 

max punti: 15 

Servizio docente in 
altri istituti 

punti: 0,5 x anno* 

max punti: 10 

- docenza PON settore di riferimento 
- facilitatore/animatore di Piano 
- referente per la valutazione 

per ogni  annualità 
di PON punti: 1 

max punti: 5 

Esperienza lavorativa in progetto PON in 
qualità di tutor 

per ogni  annualità 
di PON punti: 1 

max punti: 3 
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Patente ECDL o equipollente 
Esperienze multimediali certificate 

 punti 1 

Pubblicazioni attinenti il settore di 
riferimento 

per ogni 
pubblicazione 

 punti: 1 

max punti: 2 

 
A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con maggiore esperienza relativa all’incarico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali. 
Al candidato selezionato sarà conferito l’incarico con apposita lettera. Gli emolumenti spettanti saranno corrisposti 
a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività  istituzionale 
dell’amministrazione, così come disposto dal Regolamento per la protezione dei dati personali – GDPR 2016/679 - 
Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 
 

                                                                                                Il dirigente scolastico 

                                                                                              prof. Enzo Michelangeli 
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