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Protocollo e data: vedi segnatura 
 

 

Al personale docente dell’istituto  
Albo on-line  
Al sito WEB  

www.liceovolta.fg.it  

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 
DI UN REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 PON “ENJOY YOUR SCHOOL” 
Codice 10.1.1A-FSEPON–PU–2019–197 -CUP C78H20000110001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

✔  VISTO il progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo  Specifico 10.1 Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio, – Azione 10.1.1, sottoazione 10.1.1A. 

✔   VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 36795 del 18/12/2019, con cui sono state comunicate le graduatorie 

definitive dei progetti relativi all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 Marzo 2018; 

✔Vista la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/676 del 17/1/2020; 

✔   VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

✔   VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi  

✔  VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 16/12/2019 relativa all’assunzione nel programma 

annuale  2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso;  

✔   VISTA la scheda dei costi del modulo;  

✔ VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107. ”    

✔    VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  

✔  VISTA la delibera del Collegio Docenti del 09/10/2019 con la quale è stata approvata la Tabella di 

valutazione  titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da reclutare nel PON FSE;  

✔  VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 16/10/2019 con la quale è stata approvata la Tabella di  

valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da reclutare nel PON FSE;  

✔   PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  

✔  VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni  in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale  e assistenziale;  

✔    VISTO il Manuale Operativo Gestione FSE per le procedure di selezione di tutor ed esperti;  
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✔  VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18/12/2017 Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione  dei progetti a valere sul FSE  

✔   VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6, verbale 181 del 18 dicembre 2018  

E M A N A  
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di un 

Referente per la valutazione per i seguenti moduli: 

TITOLO MODULO  n. ore 

ECDL – START 1  5 

ECDL – START 2  5 

ECDL – START 3  5 

ECDL – FULL  5 

CANTAUTORI…MA SI’ CHE E’ GIUSTO 5 

BETWEEN THE ACTS 1 5 

BETWEEN THE ACTS 2 5 

BETWEEN THE ACTS 3 5 

IL VALORE DELLA COMUNICAIZONE NELLA 
RELAZIONE GENITORI-FIGLI 

5 

 
 

Art. 2 – Figure professionali richieste 
 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:  

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE con i seguenti compiti:  

 

 cooperare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte 

le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti; 

 garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;  

 curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal 

Sistema informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, 

risultati e statistiche richiesti; 
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 coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad 

uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 

 essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 

realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti; 

 predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che 

il progetto dovrebbe raggiungere); 

 raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 

competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei 

risultati raggiunti e della coerenza con il PTOF; 

 raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

I requisiti di ammissione sono:  

∙ Essere in servizio presso il Liceo Scientifico A. Volta con contratto a tempo indeterminato 

  

CRITERI DI SELEZIONEVALUTATORE 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 

 Punti  Max 

Laurea magistrale/vecchio   

ordinamento coerente con   

l’incarico richiesto 

Voto (66-90) p.ti 10  

Voto (91-105) p.ti 14  

Voto (106-110) p.ti 18  

Voto (110 e lode) p.ti 20 

20 

Frequenza corsi di formazione  

sulla valutazione di sistema 

(minimo 20 ore)   

(Max 5 corsi) 

2  10 

Competenze informatiche   

certificate (Max 3) 

2  6 

TITOLI DI SERVIZIO ED ESPERIENZE SPECIFICHE 

 Punti  Max 
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Docenza corsi PON e POR di  

tipologia coerente con l’incarico  

richiesto - valutatore 

(Max 6) 

1  6 

Valutatore in progetti PON  

 (Max 5)  

3  15 

Rapporti di collaborazione con la  

scuola in progetti didattici   

extracurricolari di tipologia   

coerente con l’incarico (Max 6) 

1  6 

 

N.B. L’incarico di Referente per la Valutazione è incompatibile con quello di esperto e tutor.  

 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività  

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di aprile 2021 e dovranno essere completati 

entro il 30 settembre 2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria  disponibilità in tale periodo.  

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione  
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.liceovoltafg.it, firmata in calce e con  allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di 
un documento di riconoscimento, pena l’esclusione,  deve essere consegnata brevi manu solo ed 

esclusivamente all’ufficio protocollo, oppure via mail all’indirizzo pec: fgps010008@pec.istruzione.it. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 27 marzo 2021.  

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e la 

dicitura “ISTANZA SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE INTERNO”- Progetto PON  “ENJOY 

YOUR SCHOOL”– 10.1.1A-FSEPON–PU–2019–197 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando. Non  saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando.  

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere  

- I dati anagrafici  

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 

delle  credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio  

- La descrizione del titolo di studio  
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- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla suddetta tabella  

E deve essere corredata da:  

- Curriculum vitae firmato, secondo il modello europeo, numerato per pagina sul quale siano riportati  

dettagliatamente e per sezione  

✔   Titoli e servizi previsti nella Griglia Valutazione;  

✔   Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;  

✔   Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

✔   Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.  

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni:  
✔   Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per  fornire e/o 
ricevere  informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  
✔   Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di  
valutazione della stessa;  

✔  Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti  le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei  progetti;  

✔   Svolgere le attività didattiche nei Laboratori dell’Istituto;  
✔   Redigere e consegnare, a fine attività, il materiale richiesto nella GPU. 

  
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto.  

 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.  

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato  europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2) se titoli e servizi sono già acquisiti alla data di 

scadenza del presente  Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre  reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di  pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web del Liceo www.liceovolta.it e nell’apposita sez. di 

“Pubblicità  Legale – Albo on-line” entro il 30 marzo 2021.  
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L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo. .  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del  bando, si procederà alla surroga.  

Art. 7. Incarichi e compensi  
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze 

relative alla  predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  

Per lo svolgimento dell’ incarico conferito, è stabilito il seguente compenso orario:  

modulo  Figura professionale  

richiesta 

Ore  Compenso orario  

Lordo 
omnicomprensivo 

ECDL – START 1  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 5 € 17,50 

ECDL – START 2  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 5 € 17,50 

ECDL – START 3  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 5 € 17,50 

ECDL – FULL  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 5 € 17,50 

CANTAUTORI…MA SI’ CHE E’ 
GIUSTO 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 5 € 17,50 

BETWEEN THE ACTS 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 5 € 17,50 

BETWEEN THE ACTS 2 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 5 € 17,50 

BETWEEN THE ACTS 3 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 5 € 17,50 

IL VALORE DELLA 
COMUNICAIZONE NELLA 
RELAZIONE GENITORI-FIGLI 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 5 € 17,50 

 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto  previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 

sopra e, comunque,  solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico, da parte del MIUR.   

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Il responsabile del 

procedimento è  la Dirigente Scolastica prof.ssa Gabriella Grilli. Il presente avviso viene pubblicato sul sito 

web della Scuola  www.liceovolta.fg.it e nell’apposita sez. dell’Albo on-line.  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Gabriella Grilli  
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