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                                                                                                                                            All’albo 

   Al Sito Web 
A tutti gli Interessati 

Agli Atti 
 

Oggetto:  AVVISO reperimento Personale Interno per Referente per la Valutazione  
 

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

l’apprendimento” 2{14/2{2{ 
P27 - PENSIERO COMPUTAZIONALE 

Azione 10.2.2A - FDRPOC - LO - 2018 - 94 -Pensiero Computazionale 
CUP: J17I19000030001 

 
 

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.; 
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO   il nuovo Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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; 

VISTA  la legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art. 1, commi da 56 a 62,  e il  
  decreto MIUR del 27/04/2016 n.273; 
VISTO    l’Avviso pubblico del 3/03/2017 n. 2996 e la relativa candidatura dell’Istituto    
                            Comprensivo di Mapello; 
VISTA                 la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 con  
                          comunicazione di autorizzazione al progetto; 
VISTA     l’assunzione a bilancio prot. n° 356 del 28/012019 e la relativa delibera del Consiglio  
                           d’Istituto n° 12 del 30/01/2019; 
VISTO  il Programma Annuale 2019 regolarmente deliberato in data 30/01/2019 in Consiglio 

d’Istituto con Delibera n° 13;  
CONSIDERATA  l’articolazione dei seguenti moduli: 
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Sottoazione Codice identificativo progetto
1

 Titolo modulo Importo 

Modulo 

  10.2.2A   FDRPOC - LO - 2018 - 94 
Dire, fare…codificare dai 6 agli 8 anni € 5.682,00 

 
 Dire, fare … codificare dai 8 agli 11 anni € 5.682,00 

 
PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

Genitori e figli in rete consapevolmente € 5.682,00 

 
 Genitori e figli in rete consapevolmente € 5.682,00 

 
EMANA 

 
Art.1 Avviso di disponibilità/selezione: 
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un Referente per la Valutazione da 

impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio previsto in relazione ai n°_4_ moduli formativi, è di:  max. n°_25_ ore complessive per il 
Referente per la Valutazione da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino 
alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro Settembre 2020, e comprenderà tutte 
le attività legate alle necessità di cui sopra. 
 
Art.3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL (tabella 5) per Euro 23.22 
Lordo Stato fino a  Max 25 ore previste. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi 
previdenziali e assistenziali  e le ritenute fiscali nella misura delle vigenti disposizioni di Legge  
L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019: P27 - PENSIERO 
COMPUTAZIONALE - Azione 10.2.2A - FDRPOC - LO - 2018 - 94 -Pensiero Computazionale 
- CUP: J17I19000030001 
 
Art. 4 Compiti 
Il Referente della Valutazione dovrà: 

● coordinare le attività valutative inerenti a tutto il piano della scuola;  
● costituire punto di collegamento con l’AdG e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 

Programma, in particolar modo con l’INVALSI; 
● caricare in piattaforma GPU tutti i dati richiesti; 
● valutare l’efficacia degli interventi in termini di raggiungimento dei risultati attesi nelle 

valutazioni intermedie e finali dei singoli alunni; 
● accompagnare e sostenere i processi di apprendimento e relazionare al Collegio l’esito dei 

percorsi; 
● partecipare alle riunioni di coordinamento e organizzative che si renderanno necessarie per la 

realizzazione del progetto in esame; 
● partecipare alla Commissione di valutazione delle candidature degli esperti/tutor (a seguito 

nomina da parte del Dirigente Scolastico) 
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Il personale selezionato quale REFERENTE PER LA VALUTAZIONE non potrà ricoprire il ruolo di tutor 
e/o di esperto, nel progetto P27 - PENSIERO COMPUTAZIONALE 
 
Art. 5 presentazione candidatura 
Possono presentare la propria candidatura i Docenti in servizio a tempo indeterminato presso l’IC 
Mapello. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire gli allegati domanda di partecipazione e  scheda tecnica, il 
curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo privo di dati sensibili 
(pubblicabile),  da cui si evincano titoli di studio e di formazione professionale, certificazioni 
acquisite ed esperienze lavorative.  

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire  entro e non oltre le 
ore 

12.00 di mercoledì 13 febbraio 2019_mediante PEC all’indirizzo: bgic85600r@pec.istruzione.it 
oppure  in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi mediante consegna a mano in 
Segreteria con indicazione: Candidatura REFERENTE VALUTAZIONE - P27 - PENSIERO 
COMPUTAZIONALE CUP: J17I19000030001 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

➢ Le proprie generalità; 

➢ L’indirizzo e il luogo di residenza; 

➢ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha 
rilasciato; 

➢ Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

come da fac-simile allegato al presente avviso pubblico con scheda tecnica da compilare a 
cura dell’interessato. 

Criteri per la selezione 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curricula Vitae e delle esperienze 
professionali dichiarate 
Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:  
A. Voto del Titolo di studio posseduto, specifico nel settore di pertinenza  
B. altri Titoli Culturali Specifici (relativi alla disciplina o attività didattica per cui si candida)  
C. Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste  
D. Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR  

 

Art.6 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri di comparazione dei curricula con relativo 
punteggio che di seguito si riportano: 

 

 

mailto:bgic85600r@pec.istruzione.it
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida per la disciplina o  l’attività didattica del modulo  

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Max punti 7 

Laurea Triennale valida per la disciplina o  l’attività didattica del modulo  

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Master di I o II livello afferenti la disciplina o  l’attività didattica del modulo ( 1 punto per Master) Max punti 2  

Esperienza come docenza universitaria nel settore 1 punto 

Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesta Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 

corso) 

Max punti 5 

Certificazioni pertinenti con la disciplina o attività didattica per cui si candida (1 punto per Cert.) Max punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa docenza in corsi di formazione nel settore di riferimento (FES - FESR e 

Laboratori specifici) (1 punto per esperienza) 

Esperienze in qualità di valutatore in progetti PON FSE (1 punto per esperienza) 

Max 10 punti 

 

Max 5 punti 

 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo on 
line  della scuola e pubblicato sul sito istituzionale.  

 Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida.  

La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
dei corsi previsti o di ridurre il numero delle ore in caso di assenze prolungate che possano 
provocare la decadenza del finanziamento FSE. 
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Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente AVVISO è data diffusione mediante pubblicazione: 
● All’albo della scuola sul proprio sito web: www.icmapello.edu.it  
● Circolare interna informativa al personale docente dell’Istituto 

 

Art. 8: Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 comma 2 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Ambrosini  
 

Art. 9: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2{{3. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Stefania Ambrosini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

http://www.icmapello.edu.it/
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Al Dirigente Scolastico 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI MAPELLO 
 

 

Domanda di CANDIDATURA alla selezione Avviso P27 - PENSIERO COMPUTAZIONALE - 
Azione 10.2.2A - FDRPOC - LO - 2018 - 94 -Pensiero Comp. - CUP:J17I19000030001 
  
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 
 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
residente a ___________________________via_______________________________________ 
 
recapito tel. _____________________________ recapito cell. ___________________________ 
 
indirizzo E-Mail _________________________________________________________________ 
 
in servizio con la qualifica di _______________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Supporto operativo di progetto relativo alla 
sotto segnata figura professionale: 
 

● Referente per la Valutazione 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

❏ di aver il conseguito il seguente titolo di studio _______________________________________  
 
in data ________________ presso: _______________________________________________ 
 
con la seguente votazione ______________________________________________________ 
 

❏ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 

❏ di essere in godimento dei diritti politici 
 

❏ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 
 

__________________________________________________________________ 
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❏ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti : 

 
__________________________________________________________________ 

 
❏ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 
❏ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Direttore dei Corsi/Dirigente 

Scolastico; 
 

❏ non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
 
 

Data___________________ firma_____________________________________________ 
 
Si allega alla presente 
 

1) Documento di identità in fotocopia 
2) Curriculum Vitae pubblicabile 
3) Tabella di valutazione Curriculum 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. di Mapello  al trattamento dei dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione 
 
 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti PUNTI 
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Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida per la disciplina o  l’attività didattica del 

modulo  

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Max punti 7  

Laurea Triennale valida per la disciplina o  l’attività didattica del modulo  

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1  

Master di I o II livello afferenti la disciplina o  l’attività didattica del modulo ( 1 punto per 

Master) 

Max punti 2   

Esperienza come docenza universitaria nel settore 1 punto  

Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesta Max punti 1  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 

per ciascun corso) 

Max punti 5  

Certificazioni pertinenti con la disciplina o attività didattica per cui si candida (1 punto per 

Cert.) 

Max punti 2  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa docenza in corsi di formazione nel settore di riferimento (FES - FESR 

e Laboratori specifici) (1 punto per esperienza) 

Esperienze in qualità di valutatore in progetti PON FSE (1 punto per esperienza) 

Max 10 punti 

 

Max  5 punti 

 

  

 

data_____________________     Firma _______________________ 
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