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Prot.n. 752    /06-14 

 

                                Sant’Antimo,11/02/2020 

Avviso 4396 

                                                                                                                            Al personale Docente  

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 –
All’Albo on-line  

Al Sito Web 
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione  interna all’Istituzione Scolastica della figura del  Referente 
per la Valutazione per 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 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  
autorizzazione progetto  codice 10.2.1A-FSPON-CA-2019-36 
CUP: F38H18000450007 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base per scuola primaria e secondaria 1°grado 
autorizzazione progetto  codice 10.2.2A-FSPON-CA-2019-45 
CUP: F38H18000460007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
VISTO il D.I. n.129 del 29 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”.  
VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. AOODGEFID 14207 del 2 novembre 2015 che approva il 

documento “Metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione dei costi 
FSE nell’ambito del PON Per la Scuola 2014-2020”.  

VISTA  la Nota Prot. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”. 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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  Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa.  
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Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  
Autorizzazione progetto codice 10.2.1A-FSPON-CA-2019-36 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base per scuola primaria e secondaria 1°grado 
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSPON-CA-2019-45 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica Candidatura N.1011763 per L’ 
azione: - 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola infanzia di €19.911,60; 
L’ azione: - 10.2.2 Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria 1° grado di 
€44.905,20; 

VISTA la nota del MIUR prot. 46208 del 01/07/2019 , con la quale si comunicava la graduatoria 
dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento; 

VISTA  la circolare del MIUR Prot. n.  AOODGEFID-22702 , 01/07/2019 con  la  quale si autorizza 
formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la delibera n.7 del Consiglio di istituto del 11/07/2019 con la quale si autorizza 

l’assunzione in bilancio:           
CONSIDERATO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per la fornitura di beni e servizi sotto 
soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di istituto, per la selezione 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; 
 

EMANA 
 
 

il seguente avviso  interno, per il reclutamento di n.1 figura di Referente per la Valutazione riservato 
esclusivamente  ai docenti della Scuola infanzia- primaria e secondaria di 1°grado per l’attuazione dei 
seguenti moduli formativi : 
 
PROGETTO SCUOLA INFANZIA 10.2.1AFSEPON-CA-2019-36 
 

MODULO:  TUTTTO SU DI ME E INTORNO A ME 

Tipo Modulo Pluri-attività per la scuola infanzia 

Numero destinatari n.20 allievi scuola infanzia 

Numero ore 30 

Numero esperti 1 esperto x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 
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MODULO: ANIMALI CHE MERAVIGLIA 

Tipo Modulo Pluri-attività per la scuola infanzia 

Numero destinatari n.18 allievi scuola infanzia 

Numero ore 30 

Numero esperti 1 esperto x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 

 

MODULO: UN MONDO DI NUMERI  

Tipo Modulo Pluri-attività per la scuola infanzia 

Numero destinatari n.18 allievi scuola infanzia 

Numero ore  30 

Numero esperti 1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 

 

MODULO: VIAGGIO PER IL MONDO 

Tipo Modulo Pluri-attività per la scuola infanzia 

Numero destinatari n.20 allievi scuola infanzia 

Numero ore 30 

Numero esperti  1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor  1 tutor docenti per 30 ore  

 
 
PROGETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1°GRADO  10.2.2AFSEPON-CA-2019-45 
 
 
 

MODULO:  9 IN CONDOTTA 

Tipo Modulo LINGUA MADRE 

Numero destinatari 
n.10 allievi scuola primaria 
n.10 allievi scuola secondaria1°grado 

Numero ore 30 

Numero esperti 1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 
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MODULO: PERCORSI CREATIVI 

Tipo Modulo LINGUA MADRE 

Numero destinatari N.20 allievi scuola primaria 

Numero ore 30 

Numero esperti 1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 

 

MODULO: MATH & CODING 

Tipo Modulo MATEMATICA 

Numero destinatari n.20 allievi scuola primaria 

Numero ore  30 

Numero esperti 1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 

 

MODULO: ROBOTICA 

Tipo Modulo MATEMATICA 

Numero destinatari 
  
N.20 allievi scuola secondaria 1°grado  

Numero ore 60 

Numero esperti  1 esperto  x 60 ore 

Numero tutor  1 tutor docenti per 60 ore  

 

MODULO: DRONI  AND GO 

Tipo Modulo MATEMATICA 

Numero destinatari N.16 allievi scuola secondaria 1°grado 

Numero ore 30 

Numero esperti 1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 
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SCIENZE E FORZE DELLA NATURA 

Tipo Modulo SCIENZE 

Numero destinatari n.20 allievi scuola primaria 

Numero ore  30 

Numero esperti 1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 

 
 

MODULO: CAKE ART 

Tipo Modulo SCIENZE 

Numero destinatari 
  
N.16 allievi scuola secondaria 1°grado  

Numero ore 30 

Numero esperti  1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor  1 tutor docenti per 30 ore  

 

MODULO: I SEE YOU 

Tipo Modulo LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

Numero destinatari 
  
N.20 allievi scuola  PRIMARIA 

Numero ore 30 

Numero esperti  1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor  1 tutor docenti per 30 ore  

 
Art.3 - Il Referente per la Valutazione dovrà: 
1. coordinare le attività valutative inerenti tutto il PON; 
2. inserire nel sistema informativo (GPU) i dati sui livelli iniziali degli studenti di tutti i moduli; 
3. verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma GPU i dati richiesti su: 

risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità; 
in relazione a ciascun destinatario, dovrà curare, utilizzando le schede predisposte dalla 

Funzione Strumentale dell’Area di Intervento 

 l’inserimento della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento; 
 la documentazione delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli 

interventi di ciascun modulo; 

 la somministrazione di questionari sulle Aspettative, la percezione in itinere e quella di 
Gradimento dell’offerta formativa, degli alunni e dei genitori. 

4. costituire un punto di collegamento con l’Area di Intervento di Istituto e i Consigli di classe; 
5. 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 
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statistiche di sua competenza; 
6. Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF; 
7. Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti. 
 

Art. 4 – Retribuzione 
Il compenso orario omnicomprensivo è di € 23,22 per n° 40 ore per  tutto il progetto 

La misura del compenso sarà determinata dalle ore effettivamente prestate registrate in appositi 
registri debitamente compilati e firmati. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato 

Art. 5 - Presentazione domande - Requisito di accesso: Docente in servizio presso l’IC Romeo – 
Cammisa nell’anno scolastico  2019/2020. 
L’istanza di partecipazione, redatta sulla base del modello A allegato, debitamente firmata in calce,  
corredata dall’Allegato B (autovalutazione titoli) e dal curriculum formato europeo (anche esso 
debitamente firmato), deve essere consegnata brevi manu entro e non oltre le ore 12,00                         
del giorno  18 febbraio 2020 .presso l’ufficio di segreteria. 

   Art. 6 - Cause di esclusione 
Saranno cause di esclusione: 

 istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine e/o con mezzi non consentiti; 

 curriculum vitae non in formato europeo; 
 curriculum vitae mancante delle dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 nonché 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 omissione anche di una sola firma sulla documentazione. 

Art. 7 - Commissione giudicatrice 
Dopo il termine di scadenza, le candidature saranno esaminate da una Commissione nominata 
all’uopo dal Dirigente Scolastico. 

Art. 8 - Criteri di valutazione 
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei 
requisiti citati nel presente avviso e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella 
sottostante tabella di valutazione. 

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 60 punti, ottenuto sommando il 
punteggio dei titoli culturali, nel limite massimo di 20/60, al punteggio relativo alle esperienze 
professionali, parimenti minore o uguale a 40/60. La Commissione valuterà solo i titoli culturali e 
professionali ritenuti coerenti con i Profili Professionali di cui alla TABELLA A dell’art. 1., indicati e 
valorizzati nella TABELLA B che segue: 
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A. TITOLI CULTURALI 
--Requisito d’ammissione: laurea magistrale o specialistica o titolo equipollente coerente 

con la figura richiesta 

B. DESCRIZIONE TITOLO PUNTEGGIO 

 Dottorato di Ricerca Si valuta uno solo (5 punti). 5 
 Diploma di specializzazione conseguita in corsi post-laurea prevista dagli statuti ovvero dal 

D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e 
ss.mm.ii. Si valuta una sola (5 punti). 5 

 Master Universitari di II livello e Scuole Universitarie biennali di perfezionamento. Si 
valutano fino a 3, (ciascuno 2 punti). 6 

 Master Universitari di I livello e Scuole Universitarie di perfezionamento. Si valutano fino a 4 
(ciascuno 1 punto). 4 

C. ESPERIENZE PROFESSIONALI DESCRIZIONE ESPERIENZA PUNTEGGIO 
 Incarichi di docenza o collaborazione con MIUR, INVALSI, INDIRE, Università, Enti, 

Associazioni Professionali Si valutano fino a 4 (ciascuno 1 punto). 5 

 Incarichi connessi all’attuazione di sperimentazioni nazionali Si valutano fino a 5 (ciascuno 1 
punto). 5 

 Incarichi di docenza in qualità di esperto in progetti FSE PON-POR Si valutano fino a 5 
(ciascuno 1 punto). 5 

 Incarichi di tutor d’aula in progetti FSE PON-POR Si valutano fino a 5 (ciascuno 1 punto). 5 

 Incarichi di coordinatore di Piano nell’ambito dei progetti FSE-PON-POR Si  valutano fino a 3 
(ciascuno3 punti). 9 

 Incarichi di valutatore di Piano nell’ambito dei progetti FSE-PON-POR Si valutano fino a 3 
(ciascuno3 punti). 9 

 Incarichi interni connessi al supporto organizzativo (negli ultimi 3 aa.ss.) Si valutano fino a 2 
(ciascuno 1 punto). 2 

A. TITOLI CULTURALI Max. punti 20 
B. ESPERIENZE PROFESSIONALI Max. punti 40 TOTALE 
A+B Max. punti 60 
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 5 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. 

Nel caso in cui le domande per espletare le funzioni risultassero inferiori a quelle richieste, il D.S., 
su indicazione della Commissione, potrà assegnare, ai docenti richiedenti, incarichi superiori a 
quelli previsti in tabella, sulla base delle graduatorie e delle competenze dichiarate nei 
Curriculum. 
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Qualora, invece, il numero delle richieste risultasse superiore, il D.S., assegnerà gli incarichi sulla 
base delle graduatorie predisposte dalla Commissione. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 
Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia 
di protezione dei dati personali. 

Art. 10 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione L’accesso alla 
documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale 
curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli 
presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria 
definitiva. Eventuali informazioni in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere 
richieste esclusivamente al seguente indirizzo mail: naic8fb008@istruzione.it - PEC. 
naic8fb008@pec.istruzione.it 

Art. 11 - 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 dell’IC ROMEO – CAMMISA, 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.  

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola. 

 

In allegato: 

1. Modulo di Domanda; 
2. Modello per l’autovalutazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
Firma omessa ai sensi 

art.3d.l.vo 39 del 12/2/93 
 

 

 
 
 

mailto:NAIC8FB008@ISTRUZIONE.IT
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Al Dirigente scolastico 
dell’IC Romeo Cammisa 

Sant’Antimo 
Oggetto: Domanda di partecipazione in qualità di Tutor 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 10.2 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto d dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  
autorizzazione progetto  codice 10.2.1A-FSPON-CA-2019-36- CUP: F38H18000450007 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base per scuola primaria e secondaria 1°grado 
autorizzazione progetto  codice 10.2.2A-FSPON-CA-2019-45-CUP: F38H18000460007 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________ (___) il _____________________ 

e residente a _______________________________________________________________ (___) 

in via __________________________________________________n. ______ CAP ___________ 

Telefono ___________ cell.____________________ e-mail_______________________________ 

Codice Fiscale _________________________IBAN _______________________ 
 
Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019 codice36   
 
 ANIMALI CHE MERAVIGLIA(scuola infanzia) 
 UN MONDO DI NUMERI (scuola infanzia) 
 VIAGGIO PER IL MONDO (scuola infanzia) 
 TUTTO  SU DI ME E INTORNO A ME (scuola infanzia) 
 
progetto 10.2.2A-FSPON-CA-2019 codice 45 
 
 9 IN CONDOTTA (scuola primaria/1°grado) 
 PERCORSI CREATIVI (scuola primaria) 
 MATH & CODING (scuola primaria) 
 ROBOTICA (scuola 1°grado) 
 DRONI AND GO (scuola 1°grado ) 
 SCIENZE E FORZE DELLA NATURA(scuola primaria) 
 CAKE ART  (scuola 1°grado ) 
 I SEE YOU(scuola primaria)  

_l_ sottoscritt_ dichiara  

 di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua parte; 

 di essere docente a tempo indeterminato dell’Istituto;   

 di essere in possesso delle competenze specifiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 
competenza;   

 di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae: 
___________________________________________________________________________. 

_l_ sottoscritt_ autorizza l’I.C. “Romeo - Cammisa” di Sant’Antimo, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196. 
_l_ sottoscritt_ allega alla domanda: 

1. Fotocopia codice fiscale e documento d’identità in corso di validità; 

2. Curriculum Vitae formato EUROPASS ; 

3. Tabella di Autovalutazione. 

(Luogo e data) Firma 
______________________________ _______________________ 
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Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali”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 Regolamento. 



 
 

AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 
80029 - Sant’Antimo (NA) 

 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva”  
POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-02-11T13:48:48+0100




