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Prot. n. 381/B-41c Barletta, 25/01/2018 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’ APPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 - Programmazione 2014-2020 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di N 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per i moduli formativi 

relativi al Progetto  “Una scuola aperta...per crescere insieme”   
Codice PON  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-255 - CUP: C94C16000000007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola 
competenze e ambienti per F apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo - 
Programmazione 2014-2020; 

VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre Forano scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 
“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità”; 

VISTO  il progetto “Una scuola aperta...per crescere insieme” elaborato, redatto e deliberato dagli 
OO.CC. di questa Istituzione Scolastica inoltrato in data 15/11/2016; 

VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale Affari Interazionali prot. AOODGEFID/31710 del 
24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 
l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018, prevista nell’ambito 
del progetto identificato con il codice 10.1.1A - FSEPON-PU-2017-255, per un importo 
complessivo di € 44.856,00; 

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; 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile 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; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3289 del 29/08/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 

VISTE le indicazioni contenute nella nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 
al punto 5: “selezione esperti”; 

VISTA la nota chiarificatrice del Miur 34815 del 02/08/2017 relativa all’Iter di reclutamento del 
personale esperto; 
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VISTA  la delibera n. 35 del Collegio dei Docenti del 21/11/2017 relativa all'individuazione dei criteri per 
il reclutamento del personale esperto; 

VISTA  la delibera n. 28 del Consiglio di Circolo del 12/12/2017 relativa all'approvazione del 
Regolamento relativo all’ individuazione dei criteri per il reclutamento del personale interno ed 
esterno; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti 
nel Piano Integrato; 

EMANA 

il seguente avviso di selezione per titoli comparativi finalizzato al reclutamento di n. 1 Referente alla 
Valutazione da impiegare per il PON codice 10.1.1A -FSEPON-PU-2017-255 

Art. 1 
Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n.l Referente per la Valutazione , in ambiti tematici, per 
l’attuazione delle azioni di formazione rivolte agli studenti riferite all’Asse I - Istruzione — Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - 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”. Sottoazione 10.1.1A interventi per la riduzione della 
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 

Art. 2 
Moduli formativi 

Modulo formativo Titolo destinatari n. 

ore 

 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico:  

L'attività motoria per crescere in 
coesione 

Classi 3^ A-B-C-D 
Modalità a classi aperte 

30h 

Educazione motoria sport; gioco didattico  Lo sport per accrescere l'autostima Classi 3^ E-F-G-H- 
Modalità a classi aperte 

30h 

Musica strumentale; canto corale;” In coro per crescere insieme Classi 3^-4^-5^  
Modalità a classi aperte 

30h 

Innovazione didattica e digitale  Programmiamo per il futuro Classi 4^A-B 
Modalità a classi aperte 

30h 

Potenziamento delle competenze di base  Dentro il testo Classi 5^A-B-C-D 
Modalità a classi aperte 

30h 

Potenziamento delle competenze di base Tanti testi per... Classi 5^ E-F-G-H 
Modalità a classi aperte 

30h 

Potenziamento delle competenze di base  Matematica per crescere Classi 4^E-F-G-H 
Modalità a classi aperte 

30h 

Potenziamento delle competenze di base Io e la Matematica Classi 5^E-F-G-H 
Modalità a classi aperte 

30h 

 

mailto:baee06400r@istruzione.it
mailto:baee06400r@pec.istruzione.it
http://www.scuolagirondi.gov.it/


  

 
 

 

Direzione Didattica Statale 6° Circolo “R. Girondi” – Barletta  
Via Zanardelli, 29 - 76121 BARLETTA Tel/fax 0883 349489 C.M. BAEE06400R – C.F. 81003590726 

e-mail baee06400r@istruzione.it – posta certificata baee06400r@pec.istruzione.it sito web - http://www.scuolagirondi.gov.it/ 

Codice Univoco Ufficio: UFKYQT           Nome Ufficio Uff_eFatturaPA 
 

Pag. 3 di 6 
 

Art. 3 
Modalità’ di presentazione della domanda 

I docenti esperti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 

12:00 di mercoledì 02 febbraio 2018 (non fa fede il timbro postale), una istanza, secondo l'allegato 

modello A, indirizzata al Dirigente scolastico della Direzione Didattica Statale del 6° Circolo “R. Girondi” 

via Zanardelli, 29 76121 Barletta con le seguenti modalità:  

 Raccomandata A/R; 

 consegna a mano presso l’Ufficio di a Segreteria della Scuola; 

 casella di posta certificata baee06400r@pec.istruzione.it; 

Le domande consegnate in formato cartaceo dovranno essere inserite in una busta chiusa indicante 

all’esterno apposta dicitura “Bando Selezione REFERENTE ALLA VALUTAZIONE codice 10.1.1A -FSEPON-PU-

2017-255. 

All’interno della busta l’interessato/a dovrà inserire, oltre l’istanza di partecipazione, anche un curriculum 

vitae formato europeo che dovrà obbligatoriamente contenere: 

• le seguenti sezioni: Istruzione e titoli di studio conseguiti, Formazione, Esperienze professionali e 

lavorative limitatamente alle competenze richieste dal presente Avviso: 

• le seguenti dichiarazioni: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 dichiaro che quanto sopra 

corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto/a tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge". 

Inoltre nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

• nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico ed e- mail; 

• di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 

Pubbliche Amministrazioni. 

Ogni busta dovrà contenere una sola domanda di partecipazione e curriculum vitae. 
Saranno escluse dalla procedura di selezione: 

• le domande pervenute oltre la data e l’orario di scadenza del bando; 

• le domande consegnate in busta aperta (fatta salva la possibilità di inviare tramite pec); 

• le istanze e i curricoli privi di sottoscrizione e di copia di un valido documento di riconoscimento; 

• mancanza Curriculum vitae in formato europeo con titoli valutabili opportunamente evidenziati. 

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti, l’istituzione procederà alla compilazione di 

un’apposita graduatoria. 

In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica provvederà al conferimento di 

incarichi aggiuntivi, mediante apposita lettera. 
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A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla Autorità di 

Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017 prot. n. 34815. 

Si richiede espressamente una competenza informatica per la gestione della piattaforma progetti PON per 

quanto di propria competenza. 

L'adesione al bando comporta l'obbligo di partecipare agli incontri presso l'Istituzione scolastica per 

pianificare al meglio l'efficacia dell'intervento formativo. 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente corrispondente alle 

esigenze funzionali. 

Art. 4 
Descrizione profilo del Referente per la Valutazione 

Le attività si svolgeranno oltre il proprio orario di servizio e consisteranno nello svolgimento delle seguenti 

mansioni: 

 Supportare il DS, il DSGA, gli esperti formatori e di tutor d’aula, nello svolgimento delle funzioni di 

valutazione delle attività svolte nell’ambito del progetto PON, anche con l'inserimento dei dati 

previsti nella struttura di gestione degli interventi (Piattaforma MIUR Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e Sistema Informativo Fondi 2020 del SIDI); 

 Supportare il DS nella fase di pubblicizzazione e disseminazione delle azioni PON; 

 Partecipare alle riunioni del gruppo di progetto; Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi 

di una stessa azione e fra le diverse azioni, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo delle competenze valutative dei docenti; 

 Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

 Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF. 

 La suddetta figura farà parte della Commissione di valutazione di Progetto insieme al Dirigente 

Scolastico e al Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 

Art.5 
Incarico e Compenso Referente per la Valutazione 

Nell’incarico sarà definito, il compenso orario onnicomprensivo che è stabilito nella misura di € 23,22 lordo 

stato.  

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e 

comunque in misura di  10 ore max per ogni modulo e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa 

vigente.  

Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati 

e firmati, che il Referente per la valutazione presenterà al termine della propria attività. 
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La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Art. 6 
Valutazione delle domande e pubblicazione della graduatoria 

L’Istituzione Scolastica, anche attraverso la nomina di un’apposita Commissione, attribuirà un punteggio 

globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio relativo ai titoli culturali, professionali e di servizio, al 

termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse, procedendo alla 

valutazione dei titoli pertinenti al profilo richiesto . 

CRITERI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

TITOLI DI STUDIO max 15 punti 

  Laurea vecchio ordinamento o quinquennale attinente alle discipline afferenti al 
percorso formativo 

punti 10  

  Laurea triennale (nuovo ordinamento) attinente alle discipline afferenti al percorso 
formativo (si valuta solo in assenza di laurea quinquennale o vecchio ordinamento) 

punti 6  

  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (si valuta solo in assenza dei 
titoli precedenti) 

punti 4 

  Certificazioni informatiche (ECDL. EIPASS...) punti 5 

TITOLI PROFESSIONALI max 85 punti 

  Esperienze documentate di Referente alla Valutazione / Facilitatore in precedenti 
Progetti PON 

punti 5 per ogni 
esperienza 
Max 25 punti 

  Esperienze pregresse di tutor d’aula e/o Esperto in progetti PON  punti 2 per ogni 
esperienza 
Max 10 punti 

  Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza punti 2 per ogni anno (o 
frazione di anno maggiore 
o uguale a 6 mesi), fino a 
un massimo di 30 punti 

  Partecipazione a corsi PON come corsista punti 4 per ogni corso, 
fino a un massimo di 20 
punti 

N.B.: A parità di punteggio prevale la minore età. 

La procedura selettiva si concluderà con l’affissione all’Albo della Scuola delle graduatorie (che avrà valore 

di notifica agli interessati), riportante il punteggio complessivamente attribuito a ciascun candidato. 

Ai sensi dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. 275/99 è possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le 

graduatorie provvisorie entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. 

Farà seguito la pubblicazione delle graduatorie definitive avverso le quali è ammesso ricorso al TAR entro 

60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni 

in “autotutela”. 
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Serafina Maria Ardito.  

Art. 9 
Accesso agli atti della selezione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dal Comitato Tecnico. 

Art. 10 
Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio, sul sito web della scuola: 

http://www.scuolagirondi.gov.it. 

Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria della 

Direzione Didattica Statale del 6° Circolo “R. Girondi” di Barletta. 

Art. 11 
Tutela Privacy 

La Direzione Didattica Statale del 6° Circolo “R. Girondi” di Barletta, in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce, dati personali, identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito 

delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 

saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 

relativamente all’ambiente in cui verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati 

del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’ 

Scuola. Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. 

Art. 12 
Clausola di salvaguardia 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni 

insufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici ...) non si 

procederà all’affidamento dell’incarico. 

Allegati: 

Mod. domanda (All.A) 

 
 Il  Dirigente Scolastico  
 dott.ssa Serafina Ardito 
 firma autografa omessa 
 art.3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
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