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All’Albo pretorio/Sito WEB 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento  delle  competenze  di cittadinanza  globale”.
Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 – “VIVERE L’AMBIENTE”

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 Vivere l’ambiente J13I170000600006

SELEZIONE INTERNA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Il Dirigente Scolastico
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 CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tutt’ora vigente
Visto  il  PON  “Programma  Operativo  Nazionale  2014-2020  “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 Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003340.23-03-2017 , rivolta alle Istituzioni Scolastiche
Statali,  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 – Azione 10.2.5 –
Sotto Azione 10.2.5 A  - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale  
Vista la  Nota  autorizzativa  M.I.U.R.  Prot.  n.  AOODGEFID/23582  del  23/7/2018,  con  oggetto:  Fondi  Strutturali  Europei  –
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  Prot.
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento  delle  competenze  di cittadinanza  globale”.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141
VISTA la  nota  prot.n.  AOODGEFID  31732  del  25/07/2017,  contenente  l’Aggiornamento  delle  linee  guida  dell’Autorità  di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   
VISTA  la determina di  assunzione a bilancio  del  finanziamento  autorizzato,  adottata in  data 4/01/2019 prot.n. 000015
Attesa  la necessità di procedere all’individuazione di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto
citato in oggetto ;

INDICE
La formale procedura di reclutamento rivolta a PERSONALE INTERNO all’Istituzione Scolastica, per l’assunzione del ruolo di

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE del progetto  “Vivere l’ambiente” 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141

Oggetto dell’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 
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 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 fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo
e fra i diversi obiettivi, 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  facilitandone  la  realizzazione  e  garantendo
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

La selezione è riservata al personale interno dell’Istituto.

Periodo di svolgimento delle attività
Le attività avranno luogo tra marzo 2019 e agosto 2020.
La  presentazione  della  domanda  a  ricoprire  la  figura  di  REFERENTE  PER  LA  VALUTAZIONE  implica  la  disponibilità
all’effettuazione delle azioni nei tempi indicati.

Compensi attribuiti
Il compenso orario è fissato nella somma di € 23,23 lordo stato, in coerenza con quanto disposto dalle Linee guida emanate 
dall’Autorità di gestione e sarà erogato per le ore effettivamente svolte e debitamente documentate, fino ad un massimo di 40
ore di attività documentata (compenso massimo attribuito Euro 929,20).   
Il  compenso  sarà  corrisposto  solo  dopo  l'effettiva  erogazione  dei  fondi  comunitari  ed  eventualmente  frazionato
proporzionalmente al termine dei singoli moduli.

Criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Il valutatore dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie alla
gestione della piattaforma infotelematica del MIUR per la documentazione dei progetti PON.
 La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 

Titolo di accesso Diploma : 10 punti
Laurea 
10 punti con votazione 110 e lode
8  punti con votazione da 108 a 110
7  punti con votazione da 105 a 107
6  punti con votazione da 101 a 104
5  punti con votazione 100
 4 con votazione < 100

Ulteriore titolo di studio universitario, in aggiunta al titolo di 
accesso   

                                                                                              

Master universitario e/o corso di 
perfezionamento post lauream attinenti
al ruolo richiesto:
Annuale (600 ore) punti0 0,5
Biennale (1500 ore) punti 1    
(fino ad un massimo di punti 2)                  

Competenze informatiche certificate                                                           punti.0.50
(fino ad un massimo di punti 2)

Precedenti esperienze di gestione di piattaforme di monitoraggio e 
valutazione nell’ambito di progetti                                                             

punti. 1
(fino ad un massimo di punti 10)
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Precedenti esperienze di valutazione all’interno del sistema 
scolastico, anche per progetti interni alla scuola e/o in rete con altre
amministrazioni                     

punti. 1
(fino ad un massimo di punti 10)

Partecipazione in qualità di corsista a corsi di formazione e 
aggiornamento su tematiche attinenti il ruolo richiesto                        

punti 0.50
(fino ad un massimo di punti 1)

Partecipazione in qualità di esperto a corsi di formazione e 
aggiornamento su tematiche attinenti il ruolo richiesto                        

punti 0.50
(fino ad un massimo di punti 2)

Criteri di priorità
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:

• Precedenza al candidato più giovane 
• Sorteggio in seduta pubblica

Valutazione delle candidature e graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel
modello di autovalutazione (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del
presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli  esiti della  valutazione  saranno pubblicati sul  sito  web  della  Scuola  www.i  cracconigi.edu.it   nella  sezione  dedicata  alla
documentazione del progetto e all’Albo pretorio on-line entro 5 giorni dal termine di presentazione delle domande.
La  graduatoria  definitiva  sarà  pubblicata  sul  sito  web  della  Scuola  www.i  cracconigi.edu.it   nella  sezione  dedicata  alla
documentazione del progetto e all’Albo pretorio on-line. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata
del progetto. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione
del bando, si procederà alla surroga. 

Presentazione delle domande
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione; All. 2 – scheda di
autovalutazione)  reperibili  sul  sito  web  dell’Istituto  all’indirizzo  www.i  cracconigi.edu.it   nella  sezione  dedicata  alla
documentazione del progetto e all’Albo pretorio, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la
fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento,  pena  l’esclusione,  deve  essere  consegnata  a  mano  presso  la  segreteria
dell’istituto oppure inviata tramite posta elettronica certificata  all’indirizzo toic88400g@istruzione.it 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/3/2019
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o nell’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la
dicitura “ISTANZA SELEZIONE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE - Progetto VIVERE LAMBIENTE”
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i motivi
del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
- I dati anagrafici
- l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle credenziali per
l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio
- La descrizione del titolo di studio
- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di autovalutazione (allegato 2)
E deve essere corredata da:
- Curriculum vitae, in formato europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia
Valutazione Titoli;
- Copia di documento di’Identità in corso di validità
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 
 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 fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di
prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 
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 Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

 Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Non sono ammessi curricula scritti a mano.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il ruolo richiesto.

Esclusioni 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. sprovviste della firma autografa o firma digitale;
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo.

Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del 
decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà possibile solo dopo la conclusione del procedimento.

Pubblicità del provvedimento
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto www.icracconigi.gov.it  e 
all’Albo pretorio on-line.

RUP
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, la sottoscritta Elena 
Cappai - Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Torino Corso Racconigi” assume l’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento.

Trattamento dei Dati – Informativa Privacy
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità 
connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Elena Cappai.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui 
dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento 
degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.

Torino, 16/3/2019
Il Dirigente Scolastico

Elena Cappai
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