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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

Al personale Docente 

All’Albo on line  

Al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 

 

OGGETTO: AVVISO REPERIMENTO PERSONALE INTERNO PER VALUTATORE E 

SUPERVISORE  

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –  

Istruzione – Fondo di Rotazione. 

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,  

Prot. 2669 del 03/03/2017. 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 
CUP: C67I18000560002     

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 

VISTA il DPR 275/99 

VISTA il DI 129 del 28 agosto 2018 

VISTA il D. Lgs 165/2001 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 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 di Rotazione.  

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/28236 del 

30/10/2018 con la quale si autorizza il progetto 

VISTA il Regolamento dell’attività negoziale dell’istituto approvata con delibera n. 26 in 

data 24/06/2019; 

VISTA L’iscrizione a bilancio E.F. 2018 e successiva su proposta del 16/11/2018 prot. 

5802 e delibera n.° 127 del Consiglio di Istituto del 22/11/2018 degli impegni 

organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione del progetto denominato 

ROBOT, APPS, WEB: nuovi attrezzi per futuri cittadini nell’ambito del PON 

FSE  

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.gov.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it
Protocollo 0005802/2019 del 06/11/2019
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VISTA le delibere n.° 95, 96 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018 dei criteri per la 

sezione del personale nei PON FSE 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. 5799 del 06/11/2019 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.  Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.  

VISTA  la necessità di individuale figure di SUPERVISORE e di VALUTATORE per la 

realizzazione e la valutazione del progetto 

RITENUTO  di procedere alla individuazione dando al precedenza al personale interno 

 
 

INDICE 
 

una selezione per il reclutamento personale interno per il reperimento di personale per 
il ruolo unico di VALUTATORE e SUPERVISORE del progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-
2018-46 relativamente ai seguenti moduli 
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Alunni Primaria 

Valbrembo 

30 ore totali  

  

suddivise in: 

Incontri settimanali da 2h  

 

Più incontri di eventi di 2/3 

ore 

 

Periodo: 

gennaio 2020 - giugno 

2020 
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Alunni Primaria 

Paladina 

30 ore totali  

  

suddivise in: 

Incontri settimanali da 2h  

 

Più incontri di eventi di 2/3 

ore 

 

Periodo: 

gennaio 2020 - giugno 

2020 
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Alunni secondaria  

Paladina  

30 ore totali  

  

suddivise in: 

Incontri settimanali da 2h  

 

Più incontri di eventi di 2/3 

ore 

 

Periodo: 

gennaio 2020 - giugno 

2020 
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Alunni scuola 

secondaria  

Paladina 

30 ore totali  

  

suddivise in: 

Incontri settimanali da 2h  

 

Più incontri di eventi di 2/3 

ore 

 

Periodo: 

gennaio 2020 - giugno 

2020 
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Alunni scuola 

secondaria  

Paladina 

30 ore totali  

  

suddivise in: 

Incontri settimanali da 2h  

 

Più incontri di eventi di 2/3 

ore 

 

Periodo: 

gennaio 2020 - giugno 

2020 

 
  

 
Art. 1:  Attività e compiti del valutatore e del supervisore 

 

IL VALUTATORE sarà tenuto a:  

1. Cooperare con DS, DSGA e supervisore al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

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

degli strumenti 

2. Fare da interfaccia a tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna garantendo 

l’informazione sugli esiti conseguiti 

3. Predisporre strumenti per monitorare i risultati degli interventi 

4. Coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti previsti dal 

piano, garantendo lo scambio di esperienze e la circolazione dei risultati; 

5. Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la 

presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitare 

l’attuazione; 

6. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, offrendo un feedback utile 

all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

7. Partecipare alle riunioni operative  

 

IL SUPERVISORE sarà tenuto a:  

1. Cooperare con DS, DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il 

rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti; 
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2. Inserire e controllare i dati di gestione di ogni progetto; 

3. Controllare la coerenza del progetto con quanto presentato e la completezza del 

monitoraggio dei dati; 

4. Mantenere i contatti con i soggetti esterni previsti nel progetto 

5. Promuovere gli eventi sul territorio previsti dal progetto 

6. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi; 

7. Curare l’efficacia della documentazione interna  

8. Supervisionare le azioni di pubblicità del piano; 

9. Partecipare alle riunioni operative necessarie al buon andamento dei percorsi. 

10. Coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti previsti dal 

piano, garantendo lo scambio di esperienze e la circolazione dei risultati; 

11. Partecipare ad incontri di informazione/formazione sui PON-FSE in caso di assenza 

del DS o del DSGA 

 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per l’ammissione 

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto in possesso di competenze. Per la 

selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di 

punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane.  

I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno 

contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere 

coerenti con le azioni previste nel bando conformemente ai criteri sottoindicati.  

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 

curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico 

della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

15/11/2019 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, ed avente come 

oggetto: Contiene candidatura Valutatore e Supervisore e progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-

2018-46, farà fede il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha 

rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

La domanda dovrà essere compilata come il fac-simile allegata al presente avviso pubblico 

con griglia di valutazione da compilare a cura dell’interessato. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 

sottoscritte. 

 

 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, eventualmente coadiuvato da 

commissione nominata per l’esame delle domande, attraverso la comparazione dei curricula 

sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante elaborata ai sensi della 

delibera n° 95 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018. 
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VALUTATORE  e SUPERVISORE 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (coerente con la tipologia di intervento) Punti 

Laurea Triennale  

fino a 99 …………………….. 2 punti 

da 100 in poi ……………. … 3 punti 
Max punti 

5 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento  

fino a 99 ……………………….. 3 punti 

da 100 a 104 …………..……  4 punti 

da 105 a 110 e lode ……… 5 punti 

Diploma scuola superiore (se non valutata Laurea) 1 

Master di 1^ o 2^ livello  1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione o di perfezionamento attinenti la gestione di 

progetti europei  (1 per ciascun corso)  

Max punti 

5 

Certificazioni pertinenti attinenti la gestione di progetti europei (2 punto per Cert.) Max punti 

4 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 

2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza di docenza nell’ordine di scuola previste dal progetto   (1 punto per 

anno) 

Max punti 

5 

Anzianità di servizio presso questo Istituto (1 punti per anno)   Max punti 

5 

Esperienze lavorative di attività didattiche innovative o laboratoriale riferite alla 

disciplina ed alla tipologia dei destinatari (1 punto per esperienza) 

Max punti 

4 

4° Macrocriterio: esperienze specifiche  

Esperienze nella progettazione o gestione di PON o di progetti MIUR, PNSD, L.440, 

ecc. (1 punto per esperienza) 

Max punti 

5 

Esperienze nella gestione organizzativa e di responsabilità in ambito scolastico (FS 

strumentale, Incarico specifico, referente di plesso, ecc.) (1 punto per esperienza) 

Max punti 

5 

Esperienze in pratiche di Valutazione, autovalutazione (Membro NIV, referente 

invalsi, ecc.) (1 punto per esperienza) 

Max punti 

5 

 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle 

esigenze progettuali. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicato sul 

sito istituzionale.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

 

Art. 5: Incarichi e compensi 

Come da indicazioni contenute nella la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 

del 18/12/2017, per i ruoli di supervisore e di valutatore è previsto un compenso orario 

secondo la tabella 5 del CCNL di categoria. 

Per il compito di valutatore è previsto un monte ore massimo di 5 ore per ciascun modulo 

formativo e per il compito di  supervisore è previsto un monte ore massimo di 12 ore per 

ciascun modulo formativo. 
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Gli incarichi verranno attribuiti con provvedimento del Dirigente Scolastico, saranno rapportati 

alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione,  

 

Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare 

dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. 

dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione PON; e gli stessi 

saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non 

daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti o di ridurre il numero delle ore in caso di assenze prolungate che 

possano provocare la decadenza del finanziamento FSE. 

 

Art. 6: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

www.icpaladina.it  

Art.7: Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 

Art. 8: Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dalle ADV 

concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il 

responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

Pierpaolo Maini 

 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pierpaolo Maini 

(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

 
 

 

http://www.icpaladina.it/
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Al Dirigente Scolastico 

dell’IC “A. Tiraboschi” – Paladina (BG) 

 

Domanda di partecipazione a 

AVVISO REPERIMENTO PERSONALE INTERNO PER VALUTATORE E SUPERIVISORE  

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a a …………………………………… (……..)  

il …../……../…….. codice fiscale …………………………….. residente a ………………………………… (……..) 

in via ………………………………………………………………… n. ……………. 

Recapito telefonico fisso ………………………………. Cellulare …………………………………………. 

indirizzo E-Mail ………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 

 VALUTATORE e SUPERVISORE  relativo al  progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46: 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

 di aver preso visione dell’avviso di selezione; 

 di essere cittadino ………………………………………….; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere Docente della Disciplina ……………………………. ed in servizio presso codesta 

Istituzione Scolastica dall’anno scolastico ……………………..; 

 di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

 di possedere il seguente titolo di studio ………………………………………………………………….. 

conseguito il …………/………../………………. presso ………………………………………………………….. 
 

A tal fine allega: 

 curriculum vitae in formato europeo privo di dati sensibili; 

 tabella dei titoli per la valutazione 

 altra documentazione utile alla valutazione : ________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dall’Istituto. 

 

Data …………………………………………..   Firma ……………………………………………………. 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Ente Scolastico al trattamento dei dati 
contenuti nella presente domanda esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione 

 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.gov.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it
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Data …………………………………………..   Firma ……………………………………………………. 
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Tabella dei titoli per la valutazione per la selezione: 

AVVISO REPERIMENTO PERSONALE INTERNO PER VALUTATORE E SUPERIVISORE 

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a a …………………………………… (……..)  

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente tabella per la valutazione dei 

titoli 

 

VALUTATORE  o SUPERVISORE    

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (coerente con la 

tipologia di intervento) 
Punti 

Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da 

compilare 

a cura del 

valutatore 

Laurea Triennale  

fino a 99 …………………….. 2 punti 

da 100 in poi ……………. … 3 punti Max 

punti 

5 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  

fino a 99 ……………………….. 3 punti 

da 100 a 104 …………..……  4 punti 

da 105 a 110 e lode ……… 5 punti 

  

Diploma scuola superiore (se non valutata Laurea) 1   

Master di 1^ o 2^ livello  1   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Punti Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da 

compilare 

a cura del 

valutatore 

Partecipazione a corsi di formazione o di perfezionamento 

attinenti la gestione di progetti europei (1 per ciascun 

corso)  

Max 

punti 

5 

  

Certificazioni pertinenti attinenti la gestione di progetti 

europei (2 punto per Cert.) 

Max 

punti 

4 

  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 

punti 

2 

  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da 

compilare 

a cura del 

valutatore 

Esperienza di docenza nell’ordine di scuola previste dal 

progetto   (1 punto per anno) 

Max 5 

punti 

  

Anzianità di servizio presso questo Istituto (1 punti per 

anno)   

Max 5 

punti 

  

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.gov.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it
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Esperienze lavorative di attività didattiche innovative o 

laboratoriale riferite alla disciplina ed alla tipologia dei 

destinatari (1 punto per esperienza) 

Max 

punti 

4 

  

4° Macrocriterio: esperienze specifiche  Punti Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da 

compilare 

a cura del 

valutatore 

Esperienze nella progettazione o gestione di PON o di 

progetti MIUR, PNSD, L.440, ecc. (1 punto per esperienza) 

Max 5 

punti 

  

Esperienze nella gestione organizzativa e di responsabilità 

in ambito scolastico (FS strumentale, Incarico specifico, 

referente di plesso, ecc.) (1 punto per esperienza) 

Max 5 

punti 

  

Esperienze in pratiche di Valutazione, autovalutazione 

(Membro NIV, referente invalsi, ecc.) (1 punto per 

esperienza) 

Max 5 

punti 

  

 

 

 
Data …………………………………………..   Firma ……………………………………………………. 

 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Ente Scolastico al trattamento dei dati 
contenuti nella presente esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 

 

Data …………………………………………..   Firma ………………………………………………… 
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