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Novara, 25/09/2018 

Agli a� 

All’Albo online 

 

Codice identificativo progetto - 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-178 

CUP - D15B18000200006 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il Decreto Legisla�vo 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 ges�one amministra�vo-contabile delle is�tuzioni scolas�che"; 

VISTO  il DPR275/99,concernente norme in materia di autonomia delle is�tuzioni scolas�che; 

VISTI  i Regolamen�(UE) n. 1303/2013 recan� disposizioni comuni sui Fondi stru�urali e di inves�mento             
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela�vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il                
Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela�vo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON – Programma Opera�vo 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  Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 :  Fondi Stru�urali Europei – Programma             
Opera�vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien� per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –              
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obie�vo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze             
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docen�, formatori e               
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e mul�medialità –             
espressione crea�va espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento           
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matema�ca, scienze, nuove tecnologie             
e nuovi linguaggi, ecc.).  Competenze di base  

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/203  del 10/01/2018, rela�va all'autorizzazione del Proge�o; 

RILEVATA  la necessità all'interno del proge�o di individua la figura di un Referente per la Valutazione con il                 
compito di coordinare le a�vità valuta�ve ineren� tu�o il proge�o, nonché di cos�tuire un punto di                
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collegamento con l’Autorità di Ges�one e gli altri sogge� coinvol� nella valutazione del programma,              
secondo il PNSD_Allegato III (C_E_F_G_H);  

Tu�o ciò visto e rilevato, che cos�tuisce parte integrante del presente avviso, 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione, reperito tra il personale docente interno, per il reclutamento della figura di un                    
Referente per la Valutazione, afferente al Proge�o PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-178, rela�vamente all’intero piano            
forma�vo, disciplinata come segue.  

Art. 1 Ogge�o e finalità 

Il presente avviso è teso ad individuare, mediante procedura compara�va basata sul possesso di �toli, esperienze e                 
competenze professionali specifiche, un Referente per la Valutazione per i percorsi forma�vi per alunni assegna�               
all’Is�tuto “G. Bonfan�ni” di Novara, ar�cola� in 9 moduli da 30 ore ciascuno.  

Art. 2 Periodo di svolgimento dell’a�vità e conferimento dell’incarico 

Le a�vità ogge�o dell’incarico saranno svolte per tu�a la durata dell’espletamento del Proge�o.  

Art. 3 Compensi  

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso di € 23,22/ora lordo stato che non darà luogo a                  
tra�amento assistenziale e previdenziale né a tra�amento di fine rapporto. Sul compenso spe�ante saranno applica� i                
contribu� previdenziali e assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigen� disposizioni di legge. La                 
misura del compenso sarà determinata dall’a�vità effe�vamente svolta (ore effe�vamente prestate) e non potrà              
superare l’importo massimo ammissibile previsto per ciascun modulo. La liquidazione del compenso previsto avverrà              
alla conclusione dell’a�vità e a seguito della effe�va acquisizione dell’importo assegnato all’is�tuzione scolas�ca. 
L'a�vità dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e rendicontata a mezzo firma di presenza. 

Art. 4 Descrizione del profilo professionale  

Il referente per la valutazione ha il compito di: coordinare gli interven� di verifica e valutazione degli apprendimen�                  
nell’ambito degli interven� a�va� nello svolgimento del Piano; cos�tuire un punto di raccordo tra la scuola e gli                  
interven� esterni di valutazione e di monitoraggio; produrre una scheda di autovalutazione che raccoglierà le               
indicazioni sulle risorse impiegate e le cri�cità riscontrate nella realizzazione dell’intervento; cos�tuire un punto di               
collegamento con l’Autorità di ges�one e gli altri sogge� coinvol�, in par�colar modo con l’INVALSI; registrare in                 
pia�aforma le a�vità svolte e le ore effe�uate.  

 

Art. 5 Presentazione della domanda, termini, modalità e comunicazione con i candida�  

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente u�lizzando il modello allegato al presente avviso.  
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Gli interessa� dovranno far pervenire l’istanza, debitamente compilata e firmata, deve pervenire  entro le ore 12.00 del                 

giorno 10/10/2018  tramite email all’indirizzo di posta  nois00300g@istruzione.it   . 
All’istanza, reda�a ai sensi del DPR 445/2000, deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo. Il presente                  
avviso, completo del modello per la candidatura sarà pubblicato all’Albo dell’Is�tuto.  

Art. 6 Valutazione compara�va dei candida� e conferimento dell’incarico  

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Dirigente Scolas�co, provvederà alla selezione tra tu�e le               
candidature pervenute nei termini in base ai criteri di comparazione dei curricula con rela�vo punteggio, calcolato                
secondo la tabella di seguito riportata : 

TITOLI PUNTEGGIO 
Ulteriore �tolo di studio universitario, in aggiunta al �tolo di          
accesso (II laurea) 1 pt 

Master /corsi di perfezionamento sui temi della valutazione 1 pt 
A�esta� di partecipazione a percorsi forma�vi sulla valutazione 0.5 pt 

Esperienze pregresse di monitoraggio e valutazione PON  
(fino ad un massimo di 5) 

2 pt/esperienza 

Esperienze pregresse di facilitatore PON 
(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/esperienza 

Competenze di natura informa�ca/digitale cer�ficate: Patente      
europea ECDL, Cer�ficazioni Microso�, CISCO, Adobe, etc. 1pt/cer�ficazione 

Esperienze pregresse di referente INVALSI 1 pt/anno 
Esperienza di referente per la valutazione nel nucleo di valutazione          
interno 1 pt/anno 

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di proge� PON in        
qualità di esperto/ tutor/referente, di durata non inferiore a 25 ore 1 pt/esperienza 

 

Entro cinque giorni lavora�vi successivi alla scadenza di presentazione delle domande sarà pubblicata all’Albo              
dell’Is�tuto la graduatoria provvisoria. Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla               
pubblicazione. Trascorso tale termine ed esamina� eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria defini�va, che avrà               
durata sino alla conclusione del proge�o e si intenderà automa�camente valida in caso di proroga dell’affidamento del                 
proge�o da parte dell’Autorità competente.  

In caso di candidatura singola, sarà pubblicata un’unica graduatoria, da considerarsi defini�va. 

Art. 7 Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente                    
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selezione è il Dirigente Scolas�co Pierangelo Marcalli, in qualità di responsabile con potere di ges�one del personale –                  
dipendente e non – ivi compresa la s�pula dei contra� di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  

Art. 8 Modalità di accesso agli a�  

L’accesso agli a�, 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, può avvenire solo dopo la conclusione del procedimento.  

Art. 9 Tra�amento dei da� personali  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i da� personali forni� dagli aspiran� saranno raccol� presso l’Is�tuto per le finalità                 
stre�amente connesse alla sola ges�one della selezione. I medesimi da� potranno essere comunica� unicamente alle               
amministrazioni pubbliche dire�amente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la              
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diri� di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

Art. 10 Pubblicazione dell’avviso  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Is�tuto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Arch. Pierangelo Marcalli 

            Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma2 del d.lgs. n. 39/1993 
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 Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “G. Bonfantini”  

C.so Risorgimento,405 

28100 NOVARA 

 

Oggetto :  Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento del referente per la valutazione del Progetto                

PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-178. 

 

Il/la so�oscri�____________________________________________________ nat__ a ________________________ 

(prov. ______) il _______________ e residente a __________________________________________ (prov. _____ ) 

in Via/P.zza/________________________________________________ telefono ____________________________ 

cellulare ____________________________ e-mail (obbligatoria)__________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________  

A�uale status professionale________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione di: 

• referente per la valutazione 

rela�vamente all’intero piano forma�vo del proge�o in ogge�o, come specificato nell’avviso interno. 

A tal fine dichiara, so�o la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di                 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di a� falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di: 

− essere ci�adino italiano (oppure ) ________________________________________________________________; 

− godere dei diri� civili e poli�ci; 

− non aver riportato condanne penali e di non essere des�natario di provvedimen� che riguardano l’applicazione di                

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimen� amministra�vi iscri� nel casellario ai sensi della vigente                 

norma�va; 

− non avere procedimen� penali a proprio carico in corso; 
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− di essere in possesso di �toli valutabili secondo l’avviso pubblico; 

Dichiara, altresì, di acce�are integralmente le condizioni contenute nell’avviso emanato dall’I.I.S. “G. Bonfan�ni”. 

Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

Il /La so�oscri�o/a si impegna, in caso di individuazione per l’incarico e prima della s�pula del rela�vo contra�o, pena                   

l’esclusione dalla nomina, a presentare tu�a la documentazione eventualmente richiesta. 

_______________________, lì _________________ 

________________________________ 

(firma)  

 

Il/la so�oscri�o/a,_____________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal �tolare        

del tra�amento ai sensi dell'ar�colo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al tra�amento, alla comunicazione e                 

alla diffusione dei da� personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita,                  

indirizzo), contenu� nella presente autocer�ficazione in relazione alle finalità is�tuzionali o ad a�vità ad essa               

strumentali. 

_______________________, lì _________________ 

Firma per il consenso al tra�amento dei da� personali  

________________________________ 

(firma)  
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