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AVVISO DI SELEZIONE DOCENTE INTERNO RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE 
DELLE ATTIVITA’  

 
 

PROGETTO “RED: RENEWABLE ENERGY DESIGNER” N° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016873 – 
PROGRAMMA ERASMUS+ - KA122-VET - SHORT-TERM PROJECTS FOR MOBILITY OF LEARNERS AND 
STAFF IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 

CODICE CUP: E93D21006250006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che 
istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 
e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013; 

VISTA la CONVENZIONE di sovvenzione n° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016873- CUP E93D21006250006 - 
Titolo “RED: RENEWABLE ENERGY DESIGNER” stipulata con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus 
INAPP nell'ambito del programma Erasmus Plus – Azione KA1 Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento - Ambito VET; 

VISTI gli accordi stipulati con gli organismi partner ospitanti; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 420 del 16/11/2021 e del Consiglio di Istituto n. 41/21 del 
10/12/2021 di adesione al programma ERASMUS+ “RED: RENEWABLE ENERGY DESIGNER”; 

VISTO il regolamento per il conferimento degli incarichi individuali adottato con Delibera del Consiglio di 
Istituto n. 3/22 del 04/02/2022 a seguito della nota M.I. prot.25415 del 04-11-2021; 

RILEVATA la necessità di impiegare per lo svolgimento delle attività n.1 figura di DOCENTE INTERNO 
RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ nell’ambito del programma ERASMUS+ 
“RED: RENEWABLE ENERGY DESIGNER”; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale DOCENTE INTERNO da impiegare nella figura 
di RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ per la realizzazione del progetto: 
 

“RED: RENEWABLE ENERGY DESIGNER” N° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016873 – PROGRAMMA ERASMUS+ - 
KA122-VET - SHORT-TERM PROJECTS FOR MOBILITY OF LEARNERS AND STAFF IN VOCATIONAL EDUCATION AND 

TRAINING 
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ABSTRACT PROGETTO 

Il passaggio alle fonti rinnovabili è una delle sfide più importanti che il mondo si trova oggi ad affrontare. L’accesso 
all’energia è essenziale, che sia per lavoro, sicurezza, cambiamento climatico, o produzione alimentare. Ad oggi una 
persona su cinque non può accedere ai moderni mezzi elettrici e l’energia è il principale responsabile del 
cambiamento climatico, rappresentando circa il 60% delle emissioni di gas serra globali.  

L’istituto Galvani di Giugliano intende dare il suo esiguo contributo, con il progetto RED, in risposta alla seconda 
Priorità Orizzontale 2021 “Ambiente e lotta ai cambiamenti climatici”, condividendo i principi promossi dall’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, unitamente alle Azioni sostenute dell’Unione Europea (es. il Green Deal), come 
garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici affidabili e moderni, migliorare le tecnologie per fornire servizi 
energetici moderni e sostenibili, soprattutto nei paesi meno sviluppati. 

Il Galvani, da sempre coinvolto nei temi della sostenibilità e tutela dell’ambiente difatti, organizza 

eventi che mirano a sensibilizzare gli alunni in attività dedicate all’energie rinnovabili e ad oggi quindi vuole 
rispondere all’Obiettivo1 di far fronte ai cambiamenti climatici, fornendo un’opportunità di mobilità transnazionale 
a 28 studenti maggiorenni e neodiplomati per incrementare le proprie competenze nel settore chiave delle energie 
rinnovabili, prendendo come riferimento la qualificazione della Regione Campania di "PROJECT MANAGER ENERGIE 
RINNOVABILI". 

RED risponde adeguatamente ai bisogni occupazionali nazionali del settore (considerando il Rapporto 
GREENITALY2019 in Italia 3 milioni di persone sono impiegate nel settore, rappresentando il 13,4% degli occupati 
del 2018 e che entro il 2023 – dati EXCELSIOR 2019- saranno ricercati dalle imprese italiane tra fino a 576.000 
lavoratori con competenze green per cogliere al meglio le opportunità offerte dall’“economia circolare”). 

Inoltre, con RED l’istituto va a rispondere ai fabbisogni del territorio di riferimento ed in particolare:  

 O2-Riduzione della disoccupazione giovanile in Campania (al 53,6%- sr-m.it), puntando all'incremento delle 
competenze professionali dei giovani nello specifico nell’ambito delle energie rinnovabili e all’acquisizione di 
competenze linguistiche (inglese e spagnolo), digitali (basic skills e software professionali) e trasversali e al 
miglioramento delle modalità di riconoscimento delle stesse attraverso un'intensa sperimentazione in ambito 
ECVET. 

 O3- diminuzione della dispersione scolastica e aumento dell’inclusività: Il progetto RED andrebbe a continuare 
quella che ormai è diventata buona prassi per l’istituto e parte integrante del proprio percorso di 
internazionalizzazione, che mira ad aumentare l'attrattività dell'istituto impattando quindi positivamente sulla 
dispersione scolastica e sulla povertà educativa dei giovani del territorio (18,5% - OPENPOLIS.IT) incrementando 
quindi l'inclusione di studenti con minori opportunità e bisogni speciali, che, in particolare nel contesto di 
riferimento sono a rischio esclusione, condizione che fomenta la dispersione e i fenomeni di microcriminalità. 

RED intende quindi potenziare competenze, conoscenze e abilità dei partecipanti relativamente a: 

 elettrotecnica ed elettronica, normativa su installazione e funzionamento di impianti FER, sviluppo e 
implementazione progetti di impianti energetici, definizione fasi e tempi di lavoro, elaborazione piani di 
approvvigionamento e stoccaggio, supervisione e gestione tecnica e amministrativa, controllo conformità 
materiali e attrezzature, verifica andamento e qualità piano lavori, norme di sicurezza e criteri di qualità. 

 sviluppare le competenze linguistiche, digitali, sociali, interculturali, imprenditoriali, l’adattabilità, il problem 
solving e la creatività. 

Le attività si svolgeranno presso una sede dell’ente di formazione VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING S.L. 
che opera in Spagna, per una durata di giorni 28 a partire dalla prima decade del mese di luglio 2022. 

 

1. DESCRIZIONE DEI COMPITI E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

La figura del Referente per la Valutazione ha «il compito di sostenere le azioni di valutazione e garantire l’interfaccia 
con le azioni esterne, nazionali ed internazionali, di valutazione», ovvero: 

 garantire, di concerto con i tutor/esperti del percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo le 
diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 coordinare le iniziative di valutazione fra i partner, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, 
la costruzione di prove comparabili; 

 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione 
all’interno sugli esiti conseguiti; 
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 costituire un punto di collegamento con tutti i soggetti coinvolti nella valutazione del programma; 

 coordinare le operazioni necessarie per garantire la certificazione ai partecipanti; 

 essere referente alla misurazione dell’effettiva ricaduta delle iniziative sul parametro dei progressi raggiunti nelle 
diverse competenze disciplinari. 

In generale le FUNZIONI del Referente della valutazione sono: 

 coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi attivati; 

 costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio; 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

È ammesso a partecipare alla selezione il solo personale interno all’istituto che dimostri di essere in possesso di titoli 
e/o certificazioni attestanti competenze per lo sviluppo dei suddetti argomenti. 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della 
candidatura: 

 esperienza progettuale; comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo; 

 adeguate competenze informatiche necessarie alla gestione della piattaforma multimediale dedicata alla gestione 
delle attività del programma ERASMUS+; 

 corsi di formazione e aggiornamento pertinenti con l’incarico da assumere; 

 piena disponibilità e impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve, secondo il calendario che verrà predisposto dal 
Dirigente Scolastico. 

Per motivi legati al cronoprogramma del progetto non possono candidarsi docenti a T.D. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento, di seguito indicati: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

DESCRITTORI INDICATORI 

PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

(a cura del 
candidato) 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 
Laurea specialistica, magistrale, vecchio ordinamento 
o equipollente 

5 + max. 20   

2 
Formazione specifica per l’attuazione di processi di 
valutazione 

Max. punti 10 (punti 2 per ogni corso)   

3 
Componente Nucleo Interno Valutazione corrente 
Anno Scolastico 

punti 10   

4 
Esperienze pregresse nel ruolo di Referente per la 
valutazione (ERASMUS, PTP, PON, POR,ITS, INVALSI, 
ecc.) 

Max. punti 40 (punti 5 per ogni esperienza)   

5 Certificazione lingua inglese 

A1: punti 1 

  

A2: punti 2 

B1: punti 3 

B2: punti 4 

C1/C2: punti 5 

6 
Certificazione Competenze digitali 

ECDL/PEKIT EIPASS 

  

Base: p.ti 1 Basic: p.ti 1 

Standard: p.ti 2 7 MOD USER: p.ti 2 

Advanced: p.ti 3 7 MOD STANDARD: p.ti 3 

Endorsed: p.ti 4 Progressive: p.ti 4 

Altre (PNSD, LIM, IPAD …) punti 1   

7 Certificazione in materia di sicurezza T.U. 81/08 

Base (12 ore) – punti 1 

  
Preposto (12 + 8) – punti 2 

ASPP – Modulo A+B – punti 3 

RSPP – Modulo A+B+C – punti 5 

Totale punti   

*   a parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane 
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La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000.  

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. Si ricorda che la falsità in atti e 
la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75. Pertanto, 
una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di decadenza 
dall'incarico. 

Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che siano attinenti e che riportino quanto 
necessario per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai percorsi, esperienze non riportanti la durata.  

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, il Dirigente Scolastico e il DSGA provvederanno alla 
valutazione delle domande ed alla predisposizione della graduatoria.  

La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale www.itsgalvani.edu.it nella sezione “Bandi”. Tale 
affissione ha validità di notifica a tutti i candidati. Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi 
amministrativi e giurisdizionali. La graduatoria avrà validità sino al termine del progetto salvo proroghe. 

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto e pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: natf130009@pec.istruzione.it utilizzando 
l’allegato modello, entro le ore 12,00 del giorno 08 giugno 2022. 

Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata prescelto come canale unico 
di comunicazione, per cui ogni comunicazione si intende validamente recapitata se indirizzata a tale recapito mail. 

Non saranno ammesse:  

 Domande pervenute fuori termine  

 Domande prive del curriculum vitae o con cv non in formato europeo  

L’inserimento in graduatoria non costituisce titolo alcuno al conferimento dell'incarico.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
ovvero di dividere l'incarico tra più aspiranti qualora ciò risultasse più funzionale all'esecuzione dell'incarico. 

4. NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI  

Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 
prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 
all'orario d'obbligo.  

Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Per l’espletamento dell’incarico è previsto un importo orario omnicomprensivo pari ad € 23,22 lordo stato, fino ad un 
massimo di 65 ore.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle attività svolte e solo 
a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato. 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal D.lgs. n. 101/2018, i dati 
raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente 
Scolastico Giuseppe Pezza. 

 

http://www.itsgalvani.edu.it/
mailto:natf130009@pec.istruzione.it
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7. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’albo on line e sul sito internet di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Pezza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

Si allega: 

 Modulo per Domanda di partecipazione alla selezione; 
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