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SITO WEB – ALBO ON LINE  

 
AVVISO DI SELEZIONE DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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; Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso AOODGEFID\ 4396 del 
9 marzo 2018. Competenze di base  
Codice CUP E98H19000260007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni 

scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività 
ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta  formativa; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO La nota MIUR prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018 avente per oggetto l’ Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - seconda 
edizione. Azione 10.2.2.- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/22702  del 01/07/2019 di autorizzazione all’avvio delle attività relative al 
Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e  ambienti per l’apprendimento 2014-2020. 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff; Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base; Codice progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2019-545. 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.270 del 25/11/2016 e del Consiglio di Istituto n. 20 del 10/09/2016 di 
adesione al progetti PON in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Piano in data 22/05/2018; 
VISTA la Delibera n. 29/19 del 22/10/2019 di assunzione al Programma Annuale dell’esercizio  finanziario 2018 del 

Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTO il regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni deliberato dal Consiglio di 

Istituto con Delibera n.39/19  del 06/12/2019; 
RILEVATA la necessità di impiegare per lo svolgimento delle attività n.1 figura di Docente Referente Per La Valutazione 

nell’ambito dei progetti Azione 10.2.2 - Competenze di base - seconda Edizione; 
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n° 1 DOCENTE REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE per il Progetto: 
 

 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-545  

comunichi...AMO... 
 

AZIONE PROGETTO ABSTRACT - DESTINATARI NUM. h 
 

Azione 
10.2.2A 

     
comunichi...AMO... 

 

L’Istituto promuove da sempre tutte le azioni che mirano al 
riequilibrio e alla compensazione di situazioni di svantaggio socio – 
economico, all'acquisizione di competenze di cittadinanza attiva e 
solidale e che forniscono abilità tali da favorire lo sviluppo di 
competenze per la vita professionale, anche considerando che lo 
“spazio scuola” può e deve diventare centro di aggregazione 
permanente per i giovani, in un territorio che ne è privo. Il Progetto 
mira alla realizzazione di moduli, svolti in orario pomeridiano e in 
accordo con il P.T.O.F., che possano minimizzare il fenomeno 
dell’abbandono scolastico e indirizzare gli studenti verso una piena 
consapevolezza delle proprie capacità quali: 
- Aumento delle competenze emotivo – relazionali, favorendo il 
lavoro di gruppo e la divisione dei compiti, sensibilizzando gli 
studenti su tematiche sociali (competenze sociali e civiche); 
- Acquisizione e potenziamento di abilità e competenze tecniche per 
l’ICT (competenze digitali) e tecnico – scientifiche in linea con il 
PECUP dell’istituto; 
- Potenziamento delle relazioni attraverso lingue differenti 
(comunicazione in madrelingua e lingua straniera). 
I moduli  sono destinati a tutti gli allievi dell'Istituto 

131 

 
 Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura, requisiti 

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

1. esperienza progettuale; comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo 
2. adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare 

ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti 
3. corsi di formazione e aggiornamento pertinenti con l’incarico da assumere 
4. piena disponibilità e impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve, secondo il calendario che verrà 

predisposto dal Dirigente Scolastico-  
5. Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno produrre apposita dichiarazione attestante il possesso 

dei requisiti specificati nel presente articolo.  
6. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. Potranno 

essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Si rammenta che 
la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.  

7. La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole 
contenute nell’avviso con rinuncia ad ogni eccezione. 

 
 Descrizione dei compiti e attività da svolgere 

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

• garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 
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secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  
• coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 
costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  

• fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  

• coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano integrato della scuola; 
• costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 

programma; 
• coordinare le operazioni necessarie per garantire la certificazione ai corsisti; 
• 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 nello 
svolgimento del Piano;  

• costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio; 
• registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate.  

 
 Contratto e corrispettivi 

Il Contratto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla  predisposizione dei 
materiali di supporto alla formazione, il corrispettivo. Per lo svolgimento delle attività descritte sarà riconosciuto un 
compenso massimo onnicomprensivo pari a € 23,22/ora, per un totale di massimo 131 ore. 
Non sono ammesse le spese di rimborso di trasferta. 
Si precisa che la liquidazione dei corrispettivi previsti, debitamente documentati, avverrà alla   conclusione delle 
attività e comunque a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 

 Criteri di valutazione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 
alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
DICHIARATO 
(a cura del 
candidato) 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 
Laurea specialistica, magistrale, 
vecchio ordinamento o 
equipollente 

max 20   

2 Formazione specifica per 
l’attuazione di progetti PON 

2 p. per ogni corso fino ad un max di 
p. 10   

3 Componente Nucleo Interno 
Valutazione c. a.s. 5   

5 
Ottima conoscenza e capacità di 
gestione del Programma GPU 
della piattaforma Indire 

5   

9 
Esperienze pregresse nel ruolo 
di Referente per la valutazione 
(PON, POR, INVALSI…) 

5 p. per ogni esperienza fino ad un 
max di p. 35   

10 Certificazione lingua inglese 

A1 : 1 
A2 : 2 
B1 : 3 
B2 : 4 
C1/C2 : 5 

  

11 
Certificazione Competenze 
digitali  

ECDL/PEKIT EIPASS 

  

Base : 1 Basic: 1 
Standard: 2 7 mod USER : 2 

Advanced: 3 7 mod 
STANDARD: 3 

Endorsed: 4 Progressive : 4 
Altre (PNSD, LIM, IPAD …) 1   

12 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 

  

13 
Partecipazione in qualità di tutor 
a percorsi C1, IFTS, Poli 
Formativi  

2 x max 5 esperienze   

TOTALE   
 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza  di una sola 
domanda valida. 

 
 Domanda di ammissione 

 
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 
ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1 e 2 ). Alla domanda, debitamente sottoscritta, 
dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

• copia di un documento di identità del candidato; 
• curriculum vitae del candidato; 

L’istanza di partecipazione di cui all’Allegato 1, corredata della documentazione suindicata, dovrà PERVENIRE a 
questa Istituzione Scolastica, entro le ore 14.00 del giorno 18/12/2019. 
Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità dell’istanza. 



5  

   

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo 
Nazionale 20014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV  

L’istanza dovrà contenere il seguente oggetto: “SELEZIONE DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE- 
Progetto FSE PON 2014-2020 – “comunichi…AMO…” e dovrà essere inviata a questo Istituto con una delle 
seguenti modalità: 

• in busta chiusa all’indirizzo: via Marchesella, 188 – Giugliano in Campania –  (in questo caso NON farà fede 
la data di spedizione); è ammessa la consegna diretta in busta chiusa all’Ufficio Protocollo di 
Segreteria; 

• via PEC da PEC, in formato digitale, all’indirizzo di posta certificata: natf130009@pec.istruzione.it. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

 
 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il 
responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 
 

 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. 

 
 Pubblicità 

Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’albo on-line dell’Istituto sul sito internet di questa Istituzione 
scolastica. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Pezza 

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

 

mailto:natf130009@pec.istruzione.it
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Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 
ALLEGATO 1 

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per  
DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico  dell' I.T. S. "Luigi Galvani "  

GIUGLIANO (NA) 
 

Il/la sottoscritto/a Docente .............................................................................................. 

Nato a ……………………………………… il …………………...  e residente a ……………………………… 

In via ………………………………………………….……….. num. cell. …………………………………………. 

 

Chiede 

 

di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di DOCENTE REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE nel progetto di cui all’Avviso pubblico  4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di 
base - 2a edizione - Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-545 - comunichi...AMO... 
  

Il sottoscritto dichiara di aver diritto al punteggio rispetto alla griglia prevista dal bando ALL. 2 (il 
candidato si attribuisce il punteggio ritenuto spettante). 

Il sottoscritto/a allega alla presente curriculum-vitae et studiorum redatto secondo il modello 
europeo. 

Inoltre esprime il proprio consenso, affinché i dati fomiti possono essere trattati nel rispetto 
del D.L.vo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura . 

 
 
Data   ........................................ In fede 
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ALLEGATO 2 
 

CANDIDATO ……………………………………………………………………. 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
DICHIARATO 
(a cura del 
candidato) 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 
* Laurea specialistica, 
magistrale, vecchio ordinamento 
o equipollente 

max 20   

2 Formazione specifica per 
l’attuazione di progetti PON 

2 p. per ogni corso fino ad un max di 
p. 10   

3 Componente Nucleo Interno 
Valutazione c. a.s. 5   

5 
Ottima conoscenza e capacità di 
gestione del Programma GPU 
della piattaforma Indire 

5   

9 
Esperienze pregresse nel ruolo 
di Referente per la valutazione 
(PON, POR, INVALSI…) 

5 p. per ogni esperienza fino ad un 
max di p. 35   

10 Certificazione lingua inglese 

A1 : 1 
A2 : 2 
B1 : 3 
B2 : 4 
C1/C2 : 5 

  

11 
Certificazione Competenze 
digitali  

ECDL/PEKIT EIPASS 

  

Base : 1 Basic: 1 
Standard: 2 7 mod USER : 2 

Advanced: 3 7 mod 
STANDARD: 3 

Endorsed: 4 Progressive : 4 
Altre (PNSD, LIM, IPAD …) 1   

12 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 

  

13 
Partecipazione in qualità di tutor 
a percorsi C1, IFTS, Poli 
Formativi  

2 x max 5 esperienze   

TOTALE   
 

(*) vedi tabella di conversione voti dei titoli di studio 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLO DI STUDIO 
 

LAUREA DIPLOMA/60 DIPLOMA/100 
        ARR         ARR         

76 110 0 18 12,44 36 60 12 20 12 60 100 10,8 18 
77 110 12,6 18 12,6 37 60 12,33333 20 12,33 61 100 10,98 18 
78 110 12,76364 18 12,76 38 60 12,66667 20 12,67 62 100 11,16 18 
79 110 12,92727 18 12,93 39 60 13 20 13 63 100 11,34 18 
80 110 13,09091 18 13,09 40 60 13,33333 20 13,33 64 100 11,52 18 
81 110 13,25455 18 13,25 41 60 13,66667 20 13,67 65 100 11,7 18 
82 110 13,41818 18 13,42 42 60 14 20 14 66 100 11,88 18 
83 110 13,58182 18 13,58 43 60 14,33333 20 14,33 67 100 12,06 18 
84 110 13,74545 18 13,75 44 60 14,66667 20 14,67 68 100 12,24 18 
85 110 13,90909 18 13,91 45 60 15 20 15 69 100 12,42 18 
86 110 14,07273 18 14,07 46 60 15,33333 20 15,33 70 100 12,6 18 
87 110 14,23636 18 14,24 47 60 15,66667 20 15,67 71 100 12,78 18 
88 110 14,4 18 14,4 48 60 16 20 16 72 100 12,96 18 
89 110 14,56364 18 14,56 49 60 16,33333 20 16,33 73 100 13,14 18 
90 110 14,72727 18 14,73 50 60 16,66667 20 16,67 74 100 13,32 18 
91 110 14,89091 18 14,89 51 60 17 20 17 75 100 13,5 18 
92 110 15,05455 18 15,05 52 60 17,33333 20 17,33 76 100 13,68 18 
93 110 15,21818 18 15,22 53 60 17,66667 20 17,67 77 100 13,86 18 
94 110 15,38182 18 15,38 54 60 18 20 18 78 100 14,04 18 
95 110 15,54545 18 15,55 55 60 18,33333 20 18,33 79 100 14,22 18 
96 110 15,70909 18 15,71 56 60 18,66667 20 18,67 80 100 14,4 18 
97 110 15,87273 18 15,87 57 60 19 20 19 81 100 14,58 18 
98 110 16,03636 18 16,04 58 60 19,33333 20 19,33 82 100 14,76 18 
99 110 16,2 18 16,2 59 60 19,66667 20 19,67 83 100 14,94 18 

100 110 16,36364 18 16,36 60 60 20 20 20 84 100 15,12 18 
101 110 16,52727 18 16,53           85 100 15,3 18 
102 110 16,69091 18 16,69           86 100 15,48 18 
103 110 16,85455 18 16,85           87 100 15,66 18 
104 110 17,01818 18 17,02           88 100 15,84 18 
105 110 17,18182 18 17,18           89 100 16,02 18 
106 110 17,34545 18 17,35           90 100 16,2 18 
107 110 17,50909 18 17,51           91 100 16,38 18 
108 110 17,67273 18 17,67           92 100 16,56 18 
109 110 17,83636 18 17,84           93 100 16,74 18 
110 110 18 18 18           94 100 16,92 18 

      LODE 2           95 100 17,1 18 
      MAX 20           96 100 17,28 18 
                    97 100 17,46 18 
                    98 100 17,64 18 
                    99 100 17,82 18 
                    100 100 18 18 
                      LODE 2   
                      MAX 20   
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	- Aumento delle competenze emotivo – relazionali, favorendo il lavoro di gruppo e la divisione dei compiti, sensibilizzando gli studenti su tematiche sociali (competenze sociali e civiche);
	- Acquisizione e potenziamento di abilità e competenze tecniche per l’ICT (competenze digitali) e tecnico – scientifiche in linea con il PECUP dell’istituto;
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