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Sede Aggregata – I.P.I.A. - Via C. Peano – Ottaviano (NA) – Tel. 0818278079 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

Al personale docente dell’I.S.I.S. “De’ Medici” 

 

CUP: J89G17000760007 
 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di un REFERENTE ALLA VALUTAZIONE - Progetto 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli studenti -  Codice  autorizzazione: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

351  - I CARE: ci interessano i nostri ragazzi 

Il Dirigente Scolastico 

 VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

 VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 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. ; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 

2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto 

riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 

1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il 

Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 

1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n.  10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli studenti; 

 VISTA la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/26418 del 26 giugno 2017 con cui la proposta 

formativa della scuola è stata inserita nella graduatoria delle proposte autorizzate; 

 VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 ad oggetto: Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 

a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetti; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di formale assunzione nel Programma annuale 2017 del 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-35 -I CARE: ci interessano i nostri ragazzi; 

 RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie all’individuazione di figure professionali 

interne all’Istituzione Scolastica come previste dal progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-351 - I CARE: 

ci interessano i nostri ragazzi 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto riguardo i criteri per la selezione delle figure interne; 

 CONSIDERATO che qualsiasi incarico deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 

trattamento;  

 ACCERTATO che occorrerà procedere alla formazione/formalizzazione di un Gruppo Operativo di 

Progetto con la presenza di specifiche figure; 

 VISTE le norme stabilite con particolare riferimento al reperimento di figure dell’Area Organizzativa-

gestionale; 

 ATTESA la necessità di procedere al reperimento di tali figure; 

Emana 

il seguente Avviso interno per la selezione e il reclutamento di un REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

in servizio presso l’Istituto con i seguenti compiti: 

 coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi 

attivati nello svolgimento del Piano; 

 costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio; 

 registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate. (“Gestione dei piani > 

Resoconto attività”). 

Art. 1 – SEDE DELL’INCARICO 

Sedi dell’incarico sono  le sedi dell’Istituto, in via Zabatta n° 19, in Via Funari snc e Via Camillo Peano n° 5 

– Ottaviano (NA)  

Art. 2 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
Le attività di cui al presente Avviso interno avranno inizio presumibilmente nel mese di febbraio 2018 e si 

concluderanno, presumibilmente, entro il mese di giugno 2018.  

Art. 3 – FIGURE RICHIESTE E MANSIONI 
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE: 

 coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi 

attivati nello svolgimento del Piano; 

 costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio; 
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 registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate. (“Gestione dei piani > 

Resoconto attività”). 

Art. 4 – CRITERI DI SELEZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’individuazione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

Il candidato dovrà allegare anche una sintetica proposta delle attività di monitoraggio che intende realizzare 

nonché fac-simile dei questionari e degli strumenti di rilevazione che intende utilizzare. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI REFERENTE ALLAVALUTAZIONE 

TITOLI PROFESSIONALE (MAX 50 PUNTI) 

A  B C D E 

Incarichi di monitoraggio 
e valutazione assegnati 

dalla amministrazione 

scolastica su tematiche 
connesse all'attività di cui 

all'avviso di selezione 

(PON)  
(Si valutano i progetti 

PON degli ultimi TRE 

anni) 

Attività di progettazione, ricerca, 

sperimentazione, monitoraggio e 

valutazione relative ai progetti 
promossi da Enti Pubblici 

competenti in materia di 

istruzione e formazione  
(Si valutano i progetti degli 

ultimi TRE anni) 

Attività  di 
monitoraggio e 

valutazione 

nell'ambito di 

progetti promossi da 

Enti Pubblici 

competenti in 
materia di istruzione 

e formazione  

(Si valutano tutti i 

progetti, tranne i 

PON, degli ultimi 

TRE anni) 

Attività di esperto 

nell'ambito di progetti 

promossi da Enti Pubblici 

competenti in materia di 
istruzione e formazione  

(Si valutano i progetti 

degli ultimi TRE anni) 

Attività di insegnamento presso 

le istituzioni scolastiche e/o 

centri di formazione 

  

Max   P 14 Max   P 12 Max   P 12 Max   P 6 Max   P 6 

Incarichi di 

monitoraggio e 
valutazione 

2 Per ogni progetto  1 
Per ogni 

progetto  
1 

Per ogni 

progetto  
0,5 

Per ogni incarico 

superiore a 6 mesi 

1 

  

  
              

  

  

TITOLI CULTURALI  (MAX 35 PUNTI) 

F G H I 

Titolo specifico per l'attività da 

svolgere 

  

  

Titoli di specializzazione, 
master, ovvero di 

perfezionamento conseguiti in 

corsi post universitari di durata 
annuale e/o biennale e titoli di 

dottore in ricerca 

Borse di studio in Italia o all'Estero in 
materia di ricerca riferita ai servizi di 

documentazione, aggiornamento, 

informazione in campo pedagogico-
didattico, sperimentazione in campo 

educativo riferito all'attività specifica 

Max  P 10 Max   P 10 Max  P 10 Max   P 5 

Laurea specifica / 

diploma specifico 
10 

Per ogni corso di 

aggiornamento 
0,5 Corsi annuali  1 Per ogni incarico 

1 

  

Laurea  / diploma 

attinente 
5     Corsi biennali 2   

 
TITOLI SCIENTIFICI  (MAX 15 PUNTI) 

L M  N 

O 

  

Pubblicazioni a stampa riguardanti 

il lavoro specifico da svolgere 

Prodotti multimediali, software, 
produzione di siti web, corredati da 

opportuna certificazione riguardanti 
il lavoro da svolgere 

Ricerche che riguardano il lavoro 

da svolgere 

Altri lavori originali, che 

riguardano il lavoro da svolgere 

Max P 5 Max P 4 Max P 3 Max P 3 

Monografie 1 
Per ogni 

prodotto  
1 Per ogni ricerca 1 Per ogni titolo 

1 

  

Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 
0,5 
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Per la realizzazione delle attività è previsto un compenso pari a € 2.332,25 ( euro duemilatrecentotrentadue e 

venticinque centesimi) pari a  95 ore di lavoro retribuite con € 19,50 (comprensivi di ritenute). 

Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei 

finanziamenti. 

Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto. 

Art. 5 - MODALITA’ DÌ PARTECIPAZIONE 

Il personale interessato, aspirante all’incarico, dovrà presentare entro il termine perentorio delle ore 12.00 di 

mercoledì 14/02/2018 alla segreteria dell’Istituto secondo i due formulari allegati (Allegato A ed Allegato 

B) che dovranno essere corredati da Curriculum Vitae in formato europeo e da un valido documento di 

riconoscimento. 

Non saranno prese in considerazione istanze non complete in tutte le parti richieste. 

Art. 6 – NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA  
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione 

dei Fondi Nazionali e Comunitari.  

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 

nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico e potranno essere revocati in qualunque 

momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e 

finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dell’incarico, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Art. 7 - DIFFUSIONE 

Il presente avviso viene  pubblicato sul sito web dell’Istituto: http://www.isisdemedici.it/ 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Vincenzo Falco 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato – A  

PROPOSTA ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  (MAX 30 PUNTI) 

P Q R S 

Chiarezza e qualità della proposta 
progettuale (obiettivi formativi, 

risultati attesi) 

Coerenza del percorso progettuale 

(articolazione e contenuti, linee 

metodologiche, modalità di 
valutazione) 

Innovatività 

Originalità della proposta per 

documentare alle famiglie e al 
territorio mediante materiali e 

grafici i risultati (qualitativi e 

quantitativi) 

Max P 10 Max P 10 Max P 5 Max P 5 
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“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" (Prot. 10862 del 16 

settembre 2016) - Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-351 -I CARE: ci interessano i nostri 

ragazzi” 

Domanda di partecipazione alla selezione di referente alla valutazione 

 

AL Dirigente scolastico 
ISIS “L. Dè Medici” 

Via Zabatta n° 19 

80044 – Ottaviano (NA) 

 

Il sottoscritto ………………………………………… Codice Fiscale …………………..……... 

Nato a ………………………………………. il ……………………………………...…...… 

Telefono ………………………………… cell. …………………………………… 

e-mail ……………………………….…………………...  

Chiede 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

 

 Referente per la valutazione 

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

nel casi di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Di essere Docente in servizio presso codesta Istituzione scolastica 

 Di essere cittadino ………………….. 

 Di essere in godimento dei diritti politici 

 Di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti …………………………………………………….. 

 Di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti …………………………………………………….. 

 Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

Dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

dal gruppo di progetto dell’istituto proponente. 

 

Dichiara: 

 Di non aver rivestito incarichi analoghi nel biennio precedente 

 

 Di aver rivestito i seguenti incarichi all’interno della scuola nel biennio precedente 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………................... 

 

 

Allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Piano dell’attività che si intende realizzare 

 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 

30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Data ……………….   

Firma……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI – REFERENTE 

VALUTAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il/ la sottoscritto/a_____________________________ nato /a___________________________________ 

il ________________________residente a ___________________________________________________ 

via___________________________________________________________________________________ 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi 

dell’art. 13 del D.L.vo 196/03 e  

D I C H I A R A: 

 

Da compilare a cura dell’interessato 

 (si invita lo scrivente a indicare tutti gli estremi relativi ai titoli:  

descrizione dettagliata, anno di rilascio, ente di emissione ………. 

pena la non valutazione dei titoli incompleti.) R
IS

E
R

V
A

T
O

 

A
L

L
A

 

S
C

U
O

L
A

 

 Indicare i titoli con tutti gli estremi di riferimento  PUNTI 

TITOLI 

PROFES

SIONAL

I  

MAX  

50 

PUNTI 

Incarichi in qualità di 
monitoraggio e 

valutazione assegnati 

dalla amministrazione 
scolastica su 

tematiche connesse 

all'attività di cui 

all’avviso di selezione  

(Si valutano i 

progetti PON degli 

ultimi  TRE anni)  

Max   P 14 

Monitoraggio e 

valutazione  per ogni 

progetto: P 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

Attività di  

monitoraggio e 

valutazione, 
progettazione, ricerca, 

sperimentazione, 

monitoraggio e 
valutazione relative ai 

progetti promossi da 

Enti Pubblici 
competenti in materia 

di istruzione e 

formazione 

 (Si valutano i 

progetti degli ultimi  

TRE anni) 

Max   P 12 
Per ogni progetto:  

P 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di 

monitoraggio e 

valutazione 
nell'ambito di progetti 

promossi da Enti 

Pubblici competenti 

  

 

 

 



 

 

8 

 

in materia di 

istruzione e 
formazione  

(Si valutano tutti i 

progetti, tranne i 

PON, degli ultimi  

TRE anni) 

Max   P 12 
Per ogni progetto:  

P 1 

 

 

 

 

 

 

Attività di ESPERTO 

nell'ambito di progetti 

promossi da Enti 
Pubblici competenti 

in materia di 

istruzione e 
formazione  

(Si valutano i 

progetti degli ultimi  

TRE anni) 

Max   P 6 
Per ogni progetto: P 

0,5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di 

insegnamento presso 
le istituzioni 

scolastiche e/o centri 

di formazione. 

Max   P 6 
 

Per ogni incarico 

superiore a 6 mesi: 1 

  

 

 

 

 

 

TITOLI 

CULTU

RALI  

 MAX  

35 

PUNTI 

Titolo specifico per 

l'attività da svolgere 

Max P 10 

Laurea specifica / 

diploma specifico: P 

10 

Laurea / diploma 

attinente: P 5 

  

 

 

Corsi di 
aggiornamento per 

l'ambito per cui si 

concorre. 

Max   P 10 

Per ogni corso di 

aggiornamento:  

P 0,5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di 

specializzazione, 
master, ovvero di 
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perfezionamento 

conseguiti in corsi 
post universitari di 

durata annuale e/o 

biennale e titoli di 
dottore in ricerca. 

Max P 10 

Corsi annuali: 1 

Corsi biennali: 2 

 

 

 

 

 

 

Borse di studio in 

Italia o all'Estero in 
materia di ricerca 

riferita ai servizi di 

documentazione, 
aggiornamento, 

informazione in 

campo pedagogico-
didattico, 

sperimentazione in 

campo educativo 

riferito all'attività 

specifica 

Max   P 5 

Per ogni incarico: 1 

  

 

 

 

 

TITOLI 

SCIENT

IFICI   

MAX  

15 

PUNTI 

Pubblicazioni a 
stampa riguardanti il 

lavoro specifico da 

svolgere 

Max P 5 
Monografie: 1 

Collaborazioni: 0,5 

  

 

 

 

 

 

 

Prodotti multimediali, 
software, produzione 

di siti web, corredati 

da opportuna 
certificazione 

riguardanti il lavoro 

da svolgere 

Max P 4 
Per ogni prodotto: 1 

Collaborazioni: 0,5 

  

 

 

 

 

 

Ricerche che 
riguardano il lavoro 

da svolgere 

Max P 3 
Per ogni ricerca: 1 

Collaborazioni: 0,5 

  

 

 

 

 

 

Altri lavori originali, 
che riguardano il 

lavoro da svolgere 

Max P 3 
Per ogni titolo: 1 

Collaborazioni: 0,5 
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Data ……………….   

Firma……………………………………… 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
(artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art.76 del d.p.r. 

n.445/2000,  

dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità. 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì,  di essere informato che i dati personali raccolti  

saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la  

presente dichiarazione viene resa. 
 

____________________, lì _______________ 

        ___________________________________ 

          (firma) 

P
R

O
P

O
S

T
A

 P
R

O
G

E
T

T
U

A
L

E
 (

n
o

n
 c

o
m

p
il

a
r
e
) 

M
A

X
 1

5
 P

U
N

T
I 

Chiarezza e qualità 

della proposta 

progettuale (obiettivi 
formativi, risultati 

attesi) 

Max P 10 
 

  

Coerenza del percorso 
progettuale 

(articolazione e 

contenuti, linee 
metodologiche, 

modalità di 

valutazione) 

Max P 10 
 

  

 
Innovatività  

Max P 5 
 

  

 
Originalità della 

disseminazione/perfor

mance per 
documentare alle 

famiglie, in un 

incontro finale e con 
il coinvolgimento 

degli alunni 

partecipanti, il 
percorso svolto e la 

sua valenza 

formativa. 

Max P 5 
 

  


