
 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

   
 Prot.   2884/C14                                                       San Vito al Tagliamento 28 aprile 2018 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: 

 
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con 

nota n. 31705 del 24/07/2017)  

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità  

 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  

CUP : I49G17000430007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON FSE  

prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  

formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  



VISTA la nota pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017 e la successiva 

integrazione Protocollo n. 35926 del 21/09/2017; 
 

CONSIDERATO che in tale nota si precisa che per il conferimento di incarichi venga 

preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 
 

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno la figura del REFERENTE 

VALUTAZIONE a valere sul Bando PON in oggetto; 

 

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire la figura del 

REFERENTE VALUTAZIONE. 

 

 

Tipologia 
modulo 

Titolo modulo Ore  Calendario Destinatari Sedi 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

 

PARKOUR PER 
CRESCERE 

 

30 ore 

 

Da febbraio a giugno 2018, 
ogni venerdì pomeriggio 
dalle h.13.00 alle h.15.00 

20 alunni 

Scuola secondaria di primo 

grado 

Palestra scuola 
Amalteo-
Tommaseo  

Potenziamento 
della lingua 

inglese 
 

SUMMER CAMPS 

 

 
30 ore 

 

Ultime due settimane di 
giugno 2018 dalle h.9.00 
alle h.12.00 

 

20 alunni 

Scuola media di primo grado 

+ Scuole primarie A. L. 

Moro, G. Marconi, E. De 

Amicis  

Scuola Primaria G. 
Marconi 

 
Innovazione 
didattica e 

digitale 

 

 
APPRENDO 
GIOCANDO 

 

 
30 ore 

 

 

Prima settimana di luglio 
h.9.00/h.12.00 
h.15/h.18.00 

20 alunni 

Scuola secondaria di primo 
grado 
 

 
Scuola Primaria G. 
Marconi 

Laboratorio 
creativo e 

artigianale per la 
valorizzazione 
delle vocazioni 

territoriali 

IL CIBO TRA 
CULTURA E 

STORIA 

 

 
30 ore 

 
 

Prima settimana di luglio 
h.8.00/h.13.00, da lunedì a 
sabato 
 

20 alunni 

Scuola media di primo grado 
+ Scuole primarie A. L. 
Moro, G. Marconi, E. De 
Amicis 

Probabile cucina 
oratorio 
Parrocchiale di 
Ligugnana 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

 

 
POCHE PAROLE 
PER ESPRIMERE 

GRANDI PENSIERI 
 

 
30 ore 
 

Rinviato inizio a ottobre 
2018 

 

20 alunni 

Scuola secondaria di primo 

grado 

Scuola Amalteo-
Tommaseo 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

 
 

SPORTIVAMENTE 
...INSIEME 

 

 
30 ore 

 

 

Da marzo a giugno 2018 

 

20 alunni 

Scuola primaria A. L. Moro 

Palestra scuola 

primaria A. L. Moro 

 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

 

 
IMPARARE A 

STUDIARE CON I 
LAPBOOK 

 

30 ore 
 

Da aprile a giugno 2018  20 alunni 

Scuola primaria G. Marconi 

Scuola Primaria G. 

Marconi 

 

Cittadinanza 
italiana ed 

europea e cura 
dei beni comuni 

 

ALLA SCUOLA DEI 
NONNI 

30 ore 
 

Mattine delle ultime due 

settimane di giugno 

Scuole primarie A. L. Moro, 
G. Marconi, E. De Amicis 

Scuola primaria  

G. Marconi 

 

La figura è da reperire tra il personale docente di ruolo, in servizio nell’Istituto.  
 
 



 
 
1.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE  

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando i modelli allegati, deve essere corredata da 

curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo , dalla fotocopia del 

documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei 

vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto corrispondente alle 

richieste inserite nel presente bando.  

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Margherita Hack ” 

via Stazione, 21, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), su modello allegato, dovrà 

espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20-FSE” – Selezione REFERENTE 

VALUTAZIONE PON “Inclusione”. 

La dichiarazione dei requisiti e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con 

DPR 28/12/2000 n . 445.  

L’ istanza dovrà essere firmata e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. I dati forniti 

verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente 

firmata, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 08/05/2018 in una delle seguenti modalità:  

- attraverso mail all’indirizzo pnic82900q@istruzione.it;  

- con consegna a mano all’Ufficio di segreteria della scuola.  

Alla domanda, da compilare su format allegato, dovranno essere allegati:  

- fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.  

- curriculum vitae in formato europeo.  

- autocertificazione/i dei titoli posseduti.  

 

2.PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della 

commissione presieduta dal  Dirigente Scolastico in base ai titoli e alle esperienze maturate ed 

autocertificate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

 

3.REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE  

I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti:  

 • Incarico di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo 

     MARGHERITA HACK; 
• Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, 

etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica; 

conoscenza ed utilizzo della piattaforma GPU. 

 

4. TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 



 
5. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  
Dopo adeguata valutazione dell’ istanza pervenuta, saranno pubblicate le graduatorie provvisorie sul sito 
web dell’Istituto e all’albo della scuola, ove saranno visionabili per gg. 15 (quindici), termine entro il quale 
sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione. 
6.COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
Il Referente per la valutazione dovrà:  
• coordinare le attività valutative inerenti i moduli del progetto PON “Non è mai ‘troppa’ scuola”;  
• costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 
valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI;  
• 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 di sua 
competenza;  
• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema 
Informativo;  
• Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;  
• Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti. 
 
 

TITOLI DI STUDIO  PUNTI  A cura del 
candidato 

A cura della 
commissione 

Laurea Triennale (riferibile alle 

professionalità richieste ) 

3   

Laurea specialistica o vecchio 

ordinamento (riferibile alle 

professionalità richieste ) 

5   

Altra laurea 3   

Diploma magistrale 3   

Corso di perfezionamento inerente 

il profilo per cui si candida 

3   

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI   

Anzianità di servizio nella scuola 
sede del progetto  

1 punto per ogni anno (max 10)    

Esperienza come docenza in 
settore riferibile alle 
professionalità richieste (1 punto 
per esperienza) 

max 10    

Precedenti partecipazioni a 
progetti PON  

4 punti per ogni incarico    

Patente europea ecdl  2 punti    

Competenza nell’uso delle ICT 
finalizzata alla  
procedura per altre piattaforme 
ministeriali come  
autocertificazione 

2 punti  
 

  

 
Incarichi ricoperti (max 16  
punti):  
(non valutati gli incarichi  
dell’anno in corso)  

 

 

1 punto per ogni incarico  
(collaboratore DS – F.S. - 
referente progetti vari -
responsabile laboratorio - 
coordinatore classe – 
Partecipazione alla 
progettazione del Pon 
Inclusione …tutte le funzioni 
presenti nell’organigramma 
 

  



7. COMPENSO  
Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 23,22 lordo stato, non darà luogo a trattamento 
assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico 
dell'Istituto e del Referente per la valutazione. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li 
ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. La misura del compenso 
sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà superare i 
limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi 
registri/verbali debitamente compilati e firmati, che il Referente per la valutazione presenterà al termine 
della propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 


