
 

ISTITUTO COMPRENSIVO EX “S.M. 

Cod. Ministeriale: MTIC82700A 

Sito: www.scuolapascolimatera.gov.it

 
 
Prot. n. 779 - 06/10    

Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID

Competenze di base. 

CUP: H14F18000250007 Competenze di base Scuola dell’Infanzia 

CUP: H14F18000260007  Competenze di base Scuola Primaria / Secondaria  

 

OGGETTO: Avviso di selezione della figura professionale interna, 

realizzazione dei Progetti: “Tre M in gioco” (codice progetto: 10.2.1A

futuro” (codice progetto: 10.2.2°-FSEPON

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 1 settembre 2016 di adesione al PON FSE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 51 del 27 aprile 2017 di adesione al PON FSE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

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.; 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO EX “S.M.  PASCOLI” 

Via Parini, 1 - 75100 MATERA 
Cod. Ministeriale: MTIC82700A    E-mail: mtic82700a@istruzione.it   Pec: mtic82700a@pec.istruzione.it

C.F.: 93051600778 
www.scuolapascolimatera.gov.it - Telefono: 0835.386254 – Fax: 0835.264648

      Matera, 26/01/2019

rutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base Scuola dell’Infanzia  

Competenze di base Scuola Primaria / Secondaria  

Ai docenti dell’IC Pascoli Matera

OGGETTO: Avviso di selezione della figura professionale interna, REFERENTE per la VALUTAZIONE

Tre M in gioco” (codice progetto: 10.2.1A-FSEPONBA-2017

FSEPON-BA-2017-30).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

io dei docenti n. 6 del 1 settembre 2016 di adesione al PON FSE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 51 del 27 aprile 2017 di adesione al PON FSE “Per la scuola, 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

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.;  

 

mtic82700a@pec.istruzione.it 

Fax: 0835.264648 

Matera, 26/01/2019 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base Scuola Primaria / Secondaria    

 

Ai docenti dell’IC Pascoli Matera 

 All’albo della scuola  

Al sito web 

REFERENTE per la VALUTAZIONE, per la 

2017-14) e “Allenarsi per il 

io dei docenti n. 6 del 1 settembre 2016 di adesione al PON FSE “Per la scuola, 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 51 del 27 aprile 2017 di adesione al PON FSE “Per la scuola, 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 



VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, di approvazione del “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;  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 

modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017”; 

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 l’avviso pubblico 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base;  

VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. 193 del 10/01/2018, con la quale questa istituzione scolastica è stata 

autorizzata ad attuare i progetti “Tre M in gioco” per un importo pari a €. 15.846,00 e ”Allenarsi per il 

futuro” per un importo pari a €. 42.350,00; 

VISTI i decreti per l’assunzione in bilancio, n. 66 e n. 67 del 24/11/2018, regolarmente approvati dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/12/2018;  

VISTO il PTOF;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale docente interno la figura di “Referente della 

valutazione”  

RITENUTO che tra il personale interno siano presenti figure professionali idonee ad acquisire tale incarico; 

EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

 

per il reclutamento di personale a cui affidare l’incarico di valutatore del Piano Integrato per l’attuazione di 

altrettanti moduli dei progetti indicati in premessa, come di seguito riportati: 



 

N. Modulo contenuti destinatari  requisiti ore 

1 IMPARIAMO AD 
ASCOLTARE dal silenzio 
al suono 

Musica n.30 alunni di - 

Scuola 

dell’Infanzia 

Docente 

interno a 

tempo 

indetermina

to 

15 

2 I giochi del cortile Espressione corporea (attività 
ludiche, attività psicomotorie) 

n.30 alunni di 

Scuola 

dell’Infanzia 

Docente 

interno a 

tempo 

indetermina

to 

15 

3 InCarta – Giochi di carta Espressione creativa (pittura e 
manipolazione) 

n.30 alunni di -  

Scuola 

dell’Infanzia 

Docente 

interno a 

tempo 

indetermina

to 

15 

4 Da fruitori a produttori: 
costruire 
un’ antologia di testi 

Lingua madre n.15 alunni di 

classe quinta 

Scuola 

Primaria 

n.15 alunni di 

classe prima 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Docente 

interno a 

tempo 

indetermina

to 

15 

5 Potenzia...mente con la 
matematica 

Matematica n.15 alunni di 

classe quinta 

Scuola 

Primaria 

n.15 alunni di 

classe prima 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Docente 

interno a 

tempo 

indetermina

to 

15 



 

6 C.S.I. (CENTRO 
SCOLASTICO 
INVESTIGATIVO) 

Scienze  n.30 alunni di 

classe prima 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

 

Docente 

interno a 

tempo 

indetermina

to 

15 

7 “MY NAME IS” Lingua straniera n.30 alunni di 

classe quinta 

Scuola 

Primaria 

Docente 

interno a 

tempo 

indetermina

to 

30 

8 English? It’s okay!!! Lingua straniera n.30 alunni di 

classe prima 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

 

Docente 

interno a 

tempo 

indetermina

to 

49 

 

 

Art. 1-  Funzioni del referente per la valutazione  

 

Avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto “Competenze di base” 

nell’ambito del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo 

Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 - Prot. n. 1953 del 21/02/2017, 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 nella valutazione del Programma.  

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:  

• garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  

• coordinare 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;  

• fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI, facilitandone 

la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

 

Art. 2-  Importo  

Il compenso orario è pari ad €. 23,22 (Lordo c/Stato), da moltiplicare per le ore previste per ciascun modulo 

formativo, da prestare oltre l'orario d'obbligo.    

Per i moduli che prevedono 15 ore:  compenso €. 348,30 

Per il modulo che prevede 30 ore:  compenso €. 696,60 



Per il modulo che prevede 49 ore:  compenso €. 1.137,78 

 

 

 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 

necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di 

riferimento). Tale compenso, inoltre, sarà corrisposto previa verifica dell’incarico conferito con riferimento 

all’espletamento puntuale degli adempimenti previsti nel provvedimento formale.  Il pagamento avrà luogo 

al termine dell’incarico espletato, previo accreditamento degli specifici finanziamenti ministeriali. 

 

Art. 3-  Presentazione domande  

 

L'istanza, debitamente corredata di curriculum vitae (modello europeo), deve essere indirizzata al Dirigente 

Scolastico e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 05/02/2019, secondo le seguenti modalità: - 

raccomandata r/r; - consegna a mano presso la Segreteria dell’istituto; - invio a casella di posta elettronica 

certificata mtic82700a@pec.istruzione.it . Sull’istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PON - Codice Progetto:  

 

10.2.1A-FSEPON-BA-2017-14 - “ Tre M in gioco- musica, movimento, manipolazione” 

10.2.2A-FSEPON-BA-2017-30 - “ALLENARSI PER IL FUTURO”.... 

“Competenze di base”.  

Le domande redatte sull’allegato Modello A, debitamente firmato in calce, devono essere corredate da: 

● Allegato B (scheda di autovalutazione) debitamente firmato in calce con indicato, nella colonna a cura del 

candidato, il punto del Curriculum dove è descritto il possesso del titolo/competenza;  

● Curriculum Vitae in formato europeo dove ogni Ntolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, è numerata; 

● Dichiarazione di compatibilità con l’incarico per cui ci si candida. 

Si precisa che la figura del Referente per la valutazione è incompatibile con le ulteriori figure professionali.  

Griglia di valutazione per referente di valutazione 

Griglia selezione Valutatore 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Diploma ……………………………………………………………………..……..... 2 punti 

Laurea (voto  <=  105) …………………………………………………..……….6 punti 

Laurea (106  <=voto  <=  110) ………………………………………………. 8 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….…………………………………………. 10  punti 

Max 10 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

(4 punti cad.; max 1) 
4  punti 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

(2 punti cad.; max 2) 
Max 4  punti 



Specializzazioni post-universitarie 2  punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  

(2 punti per ciascun corso) 
Max 8 punti 

Certificazione Informatica 2 punti 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

Continuità di servizio interna di Istituto da almeno 3 anni 4 punti 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore in progetti formativi USP/USR/PON 

(2 punti per anno) 
Max 10 punti 

Esperienza di lavoro sulla piattaforma INDIRE  (2 punti per ogni progetto di collaborazione) Max 10 punti 

Esperienza come Tutor/Esperto in progetti formativi di Ambito e/o INDIRE  (2 punti per anno di attività) Max 18 punti 

Esperienze di progettazione, coordinamento e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR  (2 punti per ogni 

attività) 
Max 20 punti 

Incarico di membro Nucleo Interno Autovalutazione 2 punti 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza 2 punti 

Incarico di  Animatore Digitale 2 punti 

Incarico come componente del Team per l’innovazione 2 punti 

Totale Punti 100 

 

Art. 4- Selezione  

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione interna, presieduta dal Dirigente Scolastico, 

attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate. In caso di parità 

di punteggio, l’assegnazione degli incarichi avverrà tramite sorteggio. L’esito della selezione sarà 

comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.  

Art. 5- Responsabile del Procedimento  

Il Titolare del trattamento è il Dirigente scolastico pro-tempore. Il Responsabile per la protezione dei dati 

personali (D.P.O.) è l'Avv. Emanuela Caricati. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dei D.Lgs. 101/2018 e 

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. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

Regolamento UE 2016/679 e ai D.Lgs. 101/2018 e D. Lgs. 196/2003. 

Non si terrà conto delle Candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L’Istituto è esonerato da 

ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. Nella domanda i candidati devono 

dichiarare sotto la propria responsabilità: 1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico; 2. di non avere condanne penali né procedimenti 



penali in corso, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli 

obblighi di legge in materia fiscale. Il presente bando viene pubblicato sul sito internet della scuola 

www.scuolapascolimatera.gov.it. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Michele Ventrelli  
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi  

        dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 


