
AI DOCENTI
ALL’ALBO PRETORIO 

AL FASCICOLO PON FSE 2014-2020-     Progetto - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-18  “Accendi la
mente” 

Al Sito WEB

AVVISO PER L’INCARICO DI VALUTATORE

Oggetto :  Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e
socialità). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

     Progetto - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-18  “Accendi la mente” CUP I33D21001300007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO 

l’Avviso pubblico Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. prot. n.
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle  competenze e  per  l’aggregazione  e  la  socializzazione  delle  studentesse  e
degli  studenti  nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
progetto  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-18   “Accendi  la  mente”  CUP
I33D21001300007

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in data 20/05/2021

VISTA 
la circolare del MIUR Prot. n. 17510 del 04/06/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-18  “Accendi la mente”
CUP I33D21001300007

VISTE 
le  delibere  del  Collegio  Docenti  n.  7  del  3.03.2021 di  autorizzazione  al  DS ad
aderire  a  tutti  i  progetti  PON  e  POR  e del  Consiglio  d’Istituto  n.  28 del
4.04.2021 di adesione al progetto;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 25 dell’11/06/2021 con la quale è
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stato inserito nel programma annuale e quindi assunto in bilancio;

VISTA
l’attività  di  disseminazione  e  pubblicità  di  questa  istituzione  scolastica  prot.
n.2099 del 10/06/2021

VISTA 

la    nota    prot.n.    AOODGEFID    31732    del    25/07/2017,    contenente
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA
la nota prot.n.  AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in
merito  alle  Attività  di  formazione  –  Iter  di  reclutamento  del  personale    e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI
i  Regolamenti UE, il  manuale versione del  12/11/2018 e tutta la normativa di
riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTO
le  indicazioni  del  MIUR  per  la  realizzazione  degli  interventi:  MANUALE
OPERATIVO DEL 12/11/2018 e la  CIRC. 3685 DEL 08/02/2019

CONSIDERATO

il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi
sotto  soglia  comunitaria”,  approvato  dal  Consiglio  di  istituto,  per  la
selezione/individuazione di figure  professionali  interne  e/o  esterne  funzionali
alla   realizzazione   di  progetti  di  ampliamento dell’offerta  formativa,  progetti
PON/POR, progetti di formazione del personale;

VISTA  
la necessità di individuare tra il personale  interno  un docente  cui affidare l’incarico
di valutatore

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

EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria
dei fondi , per il reclutamento di n. 1 docente a cui affidare l’incarico di  Valutatore per l’attuazione del
progetto per n. 60 ore.

I requisiti di accesso per l’incarico di VALUTATORE sono:
- essere docente dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato;
- conoscenza approfondita della piattaforma PON
- esperienza di immissione dati in piattaforma PON
- partecipazione a gruppi di progetto PON;
- esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e nella valutazione

1. Prestazioni richieste per l’incarico di VALUTATORE
Il valutatore ha il compito di promuovere le azioni di valutazione interne a ciascun modulo; in particolare il
 referente per la valutazione avrà la funzione di:

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

 verificare le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi;
 inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti;
 verificare  le  competenze  in  uscita  e  inserire  in  piattaforma  i  dati  richiesti  su:  risorse

impiegate, esiti raggiunti, criticità;
 trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni

partecipanti;
 consegnare  un  report,  a  fine  progetto,  sugli  esiti  raggiunti  sul  piano  didattico  ed
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organizzativo, con particolare riferimento ai punti di forza e alle criticità riscontrate;
 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 riguardanti l’intero progetto in essere, con il compito di

verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi
costantemente con la Dirigenza, con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella
valutazione del Programma.

   la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa
Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti
prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa 
risarcitoria della Amministrazione.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato 
D.Lgs. 196/2003.

2.  Modalità di valutazione e selezione
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei requisiti
citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella sottostante tabella
di valutazione. Si provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Al
termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa sul sito web della scuola
e  che  avrà  valore  di  notifica  agli  interessati.  Sarà  possibile  produrre  ricorso  entro  3  giorni
dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà
alla nomina degli interessati. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la
suddetta graduatoria di merito. Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul
sito web della scuola.

3. Termini e modalità di presentazione delle Domande
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la
compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum
vitae in formato europeo. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
S.Antimo 4 Pestalozzi,  dovrà essere trasmessa improrogabilmente  entro le ore 14.00 del giorno
21/03/2022 a mezzo posta elettronica o via mail all’ufficio del protocollo.

Si precisa altresì che:
- dovrà essere consegnato il curriculum vitae, formato europeo (non saranno presi in 

considerazione curriculum in formati diversi),
- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della 

Scuola;
non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello
allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;

- a selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;

- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola. Avverso 
la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di 
pubblicazione;

- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 
richiesti, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.

A parità di punteggio tra docenti, la precedenza sarà data al candidato con minore età anagrafica.

4. Disposizioni Finali
Ai sensi del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per  fini  istituzionali  e  necessari  per  la  gestione  giuridica  del  presente  bando.  Per  quanto  non
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione
dei Piani Integrati di Intervento. Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul
sito web dell’istituzione scolastica:  http://www.ic4pestalozzi.gov.  it   in ottemperanza agli obblighi
di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni MIUR.
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In allegato si fornisce:
- Modulistica per la candidatura alle attività previste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Giuseppina Marzocchella

 (firma autografa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. N 39/93)
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