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Bando di reclutamento n. 1 Valutatore FSEPON-CL-2018-530 

 

 
 

Prot. n. 1440 A/22 

Catanzaro, 22/02/2019 

 

Alla sezione di: 

Pubblicità legale- Albo on line 

Amministrazione trasparente 
http://www.icmaterdominicz.gov.it/ 

 

Bando di selezione Esperto Valutatore 
 

PON FSE 
 

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

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Asse I- Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “competenze di base” 

             

 Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-530.  
 

 

Sotto-azione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo modulo 

 

Importo autorizzato 

10.2.2 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-530. 

 

CREATIVITA’ 

DIGITALE 

  

€ 22.728,00 

 CUP: E65G18000030006 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il  d. lgs.  165/2001 e ss. mm.  e in  particolare  l’art.  7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva  di  utilizzare  le  risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il D.I. 129/2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

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

http://www.icmaterdominicz.gov.it/
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Bando di reclutamento n. 1 Valutatore FSEPON-CL-2018-530 

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 CCNL scuola 2016/2018;  

VISTO  il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola–  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso MIUR 2669 del 03/03/2017 per la presentazione di proposte “Per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Asse I- Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “competenze di base”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti  n.43 del 28/03/2017 di adesione al Bando PON FSE prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto; 

VISTA  l’autorizzazione  del  progetto “Creatività Digitale” con  identificativo  10.2.2A-FSEPON-CL-2018-530 di cui 

alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/2669, Roma, 03/03/2017;  

VISTA la delibera n.78 di assunzione in bilancio del finanziamento del C.di I. del 20 dicembre 2018; 

VISTO il Regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione  degli Esperti; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di una appropriata figura professionale– VALUTATORE, per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli: 

VISTA la determina prot.1439   A/22  del 22.02.2019 

 
 
Progetto/Sottoazione 

 
10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-530 
Mod. A  COMPUTAZIONANDO 

 

 

 

Mod. B   CODING…AMO 

Mod. C   NOI, CLASSE DIGITALE 

 Mod. D    GENERATION APP 

 
Indice il seguente: 

 

AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Per la selezione del referente per la valutazione (unico per tutti i moduli previsti), che avrà la funzione di coordinare le 

attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, 

l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti 

coinvolti nel PON. 

 
In particolare  

Garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione. 

Coordina le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di 

prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti. 

In particolare organizza le azioni di monitoraggio e valutazione, definisce una tempistica attraverso la calendarizzazione 

delle attività, cura la scelta degli strumenti e supervisiona l’utilizzo degli stessi; assicura la costruzione di prove 

comparabili, garantisce la circolazione dei risultati e lo scambio di esperienze; coordina gli operatori interni; sostiene gli 

operatori esterni. 

Fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione 

all’interno (Collegio dei Docenti – Consigli  di  interclasse e di classe ) sugli esiti conseguiti. 

Predispone tutto il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni (test di ingresso, di gradimento, etc. ). 
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Bando di reclutamento n. 1 Valutatore FSEPON-CL-2018-530 

Raccoglie i risultati delle diverse valutazioni e li restituisce in forma aggregata e organica. 

Valuta la ricaduta del progetto sulla valutazione curriculare degli alunni partecipanti. 

Cura la documentazione del piano in fase iniziale, per una raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento degli 

interventi di valutazione. 

Documenta in itinere le attività di monitoraggio e valutazione, curando l’aggiornamento dei dati. 

Garantisce il raccordo con l’Autorità di gestione per tutte le iniziative di valutazione esterna che verranno avviate a 

livello centrale, facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno degli esiti conseguiti.  

Coopera con il Dirigente scolastico e tutte le figure coinvolte. 

Espleta ogni altro adempimento funzionale alla valutazione richiesto dall’Autorità di Gestione. 

 

Modalità di partecipazione 
Le istanze, compilate secondo il modello di domanda con relativi allegati, corredate di curriculum vitae (modello 

europeo), devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ I.C   di Mater Domini, consegnate a mano, in busta 

chiusa, o inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo Via T. Campanella-125 -88100- 

Catanzaro (non fa fede il timbro postale), o posta certificata, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 

CZIC85800N@istruzione.it o pec:  CZIC85800N@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 11:00 dell’ 

08/03/2019. Sulla busta o all’oggetto, dovrà essere riportata la seguente dicitura: CANDIDATURA 

VALUTATORE PON Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-530. Non si terrà conto delle candidature che 

dovessero pervenire oltre il termine stabilito. La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi 

imputabili ai servizi di consegna. 

 

Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

1. mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum. 

2. mancata presentazione della scheda dichiarazione del punteggio e della fotocopia del documento di identità; 

3. domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

 

Affidamento incarico 
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando la relativa griglia, 

parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della 

scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento del relativo incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre 

reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta 

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipula del contratto con 

il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità 

l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. L’Istituto si riserva di non procedere 

all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto. 

Retribuzione 
4. Il compenso orario lordo dipendente previsto, sarà pari a € 17,50 (Euro diciassette/50) come da tabella 

C.C.N.L., per massimo 40 ore per l'intero piano. 

5. Il compenso sarà calcolato in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON.   La relativa 

liquidazione avverrà a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate e registrate. 

6. Si precisa che la liquidazione del compenso, nei limiti percentuali previsti dalla normativa, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione 

Scolastica. 
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Bando di reclutamento n. 1 Valutatore FSEPON-CL-2018-530 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 
 

VALUTATORE 

 
Titoli valutabili Condizioni e Punteggi 

Titolo 
Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiar. 
 

Uffici 

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

Diploma/Laurea  
Condizione di 

ammissibilità  
  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p   

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 
 

1 punto Max 2 p   

Master II Livello, Specializzazione  e 

perfezionamento pluriennale:  

a) coerenti con progetto o ricadenti in 

area didattica;  

b) no pertinenti 

 

 

a)   2 punti 

 
b)  1,5 punto 

 

 

a) Max 4 p 

 
b) Max 3 p 

  

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

i 

co
m

p
et

en
ze

 

 
CEFR livelli lingua inglese 

A2, B1, B2, C1 

 

Livello A2 = 0,5 

Livello B1 = 1 

Livello B2 = 1,5 

Livello C1 = 2 

 

 

Max 2 p 

  

ECDL (o simili) 

ECDL Livello specialistico (o simili) 
1 

2 

 

Max 2 p   

Certificazione LIM 
 

                   0,5 

 

 

Max 0,5 p 
  

 
T

it
o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

a
li

 

 
 Nomina del D.S. -Referente Invalsi  d’Istituto .   

Per anno scolastico 

 

 

0,5 

 
 
 

Max 1 

  

Componente Comitato Valutazione.  Per ogni 

anno scolastico 

 
0,5 Max 1 

Esperienza gruppo interno di lavoro (PTOF – 

RAV – PDM- NIV) 
0,5 Max 1 

Referente per la valutazione in precedenti 

progetti PON  2 Max 10 
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Bando di reclutamento n. 1 Valutatore FSEPON-CL-2018-530 

C
o

m
p

et
en

ze
 

a
u

to
ce

r
ti

fi
ca

te
  

Uso sistemi registrazione progetti 

Uso base TIC (word, excel e PowerPoint) 

Conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici Condizioni di 

ammissibilità 

   

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. L'incarico sarà 

attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 

della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 

 

Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina del Valutatore, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria. 

 
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 Amelia Roberto, in qualità di responsabile con potere di 

gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera 

e di ricerca. 

 
Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

della nuova Legge sulla privacy (L.679/2016) 

 
Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Istituto:  
http://www.icmaterdominicz.gov.it 

Si allega: 
 istanza di partecipazione (allegato 1) 
 scheda autovalutazione   (allegato 2) 

 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Amelia Roberto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

http://www.icmaterdominicz.gov.it/

