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Al sito Web 

Agli atti 

 

AVVISO RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE AL PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI  REFERENTE PER L'ATTIVAZIONE DEL MODULO E   VALUTATORE  NELL’ AMBITO DEL 

PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – AZIONE 10.1.1-SOTTOAZIONE 10.1.1A  

COD PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132– CUP : F44C16000010007 

“No one left behind” 
 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’ Avviso protocollo n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 Asse 1 – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento  formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa-Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti  caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTE   le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-

2020; 

VISTA   la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche “la prevenzione e il 

contrasto della  dispersione scolastica, la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di  sviluppare e aumentare l’ interazione con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura 

pomeridiana delle scuole; 

VISTA  la Nota 28612 del 13/07/2017inviata all’ufficio Scolastico Regionale Lombardia che comunicava l’avvenuta 

 autorizzazione  del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA   la Nota 31705 del 24/07/2017 che autorizza questa Istituzione scolastica all’avvio dell’attività e fissa i termini 

di inizio di  ammissibilità della spesa; 

VISTA   la Delibera n.3 del Collegio Docenti del 25/10/2016; 

VISTA   la Delibera n.24/2016 del Consiglio di Istituto del 17/10/2016; 

RILEVATA la necessità di reclutare n. 6 figure per lo svolgimento dell'attività di referenti progetto e n. 1 figura di 

valutatore  
 

COMUNICA  

 

che è riaperta la procedura di selezione per il reclutamento tra il Personale interno all’Istituzione di  referente 

moduli  e n. 1 valutatore, da impiegare nella realizzazione del FSEPON-LO-2017-132  per i seguenti moduli: 

a) Vivere e conoscere il territorio 

b) Sport insieme 

c) Laboratorio musica e canto dal vivo 

d) Io scrivo scrivo perchè ... 

e) Innalzamento competenze scientifico/matematiche 

f) Innalzamento competenze linguistico-comunicative 
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COMPITI DEI DOCENTI REFERENTI PER L'ATTUAZIONE 

 

      - Organizzare la realizzazione temporale dei progetti; 

      - Vigilare sulla qualità didattica dei progetti medesimi; 

      - Garantire la presenza degli alunni individuati nel target di ogni progetto; 

      - Garantire il coordinamento fra tutti i progetti con la figura appositamente incaricata. 

 

COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

        - Definire le procedure per la valutazione e il monitoraggio dei processi; 

        - Definire strumenti e procedure per la raccolta dei dati utili; 

        - Realizzare la verifica dei progetti e organizzare la diffusione. 

 

REQUISITI DEL  VALUTATORE: 

 Esperienza di progettazione di carattere istituzionale (Pon- PNSD-Reti); 

 Competenze inerenti la valutazione dei risultati, la loro diffusione e il loro utilizzo ai fini del miglioramento; 

 Esperienza professionale come coordinatore di progetti volti al miglioramento. 

 

REQUISITI DEI DOCENTI REFERENTI 

 

      - Competenza disciplinare afferente il tipo di modulo; 

      - Esperienza pregressa in progetti analoghi previsti dal PTOF; 

      - Incarichi di funzioni strumentali specifiche afferenti ai singoli moduli. 

 

CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura , entro e non oltre le ore 13.00 del 25/01/2018. L’ Istanza 

indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata a mano, in busta chiusa, recante la dicitura : 

 

“Candidatura in qualità di Valutatore nell’ambito del progetto FSEPON-LO-2017-132 – Avviso Pubblico 10862 del 

16/09/16”-  

 

Oppure: 

 

“Candidatura in qualità di Docente referente nell’ambito del progetto FSEPON-LO-132 – Avviso Pubblico 10862 del 

16/09/16”-  

 

Che dovrà contenere : 

 

- La candidatura redatta su apposito modello allegato; 

- Il Curriculum Vitae in formato europeo con l’ indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 

posseduti; 

- Tabella valutazione dei titoli debitamente compilata. 

 

Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell’aspirante , pena l’ esclusione della domanda. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 

dall’avviso di selezione. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo web del sito della scuola e comunicati agli interessati. 

L’ attribuzione avverrà tramite lettera di incarico al costo orario previsto dal CCNL vigente al momento del 

conferimento dell’incarico, omnicomprensivo di tutte le ritenute assistenziali, previdenziali e oneri a carico dello Stato. 

 

COMPENSO 

 

 

VALUTATORE 
L’ attività sarà retribuita con un compenso di €  116,10 omnicomprensivo per ogni modulo afferente al progetto. Il 

compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto 

scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le attività dovranno risultare da apposita timbratura 

elettronica che attesti l’impegno lavorativo. L’attività sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente. 

 

REFERENTI 
L’ attività sarà retribuita con un compenso di € 464,40 omnicomprensivo per ogni modulo afferente al progetto. Il 

compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto 

scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le attività dovranno risultare da apposita timbratura 

elettronica che attesti l’impegno lavorativo. L’attività sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 



normativa vigente. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
  

I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della 

privacy ex D.Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, il responsabile del trattamento 

dei dati personali è individuato nella persona del Sig. Antonio Colangelo Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Cristina Boracchi 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


