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ISTITUTO COMPRENSIVO   MANGONE - GRIMALDI 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola  Secondaria di 1° Grado  ad indirizzo musicale 

Via Provinciale s.n.c. Piano Lago   87050   Mangone   (CS) 
Tel. e Fax   0984/969171    E.Mail csic851003@istruzione.it 

Codice Fiscale  99332920786    Cod. Mecc.  CSIC851003 

 

Prot. n° 5341  del 13 maggio 2022        

 

 

Ai Sigg Docenti dell’ Istituto 

Al Sito WEB 

All’ Albo  

 

AVVISO SELEZIONE 

 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

Progetto Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e 

ambienti di apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo ( FSE) , 

Programma Operativo Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione- Obiettivi specifici 10.1,10.2, e 10.3-Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 97707 del 27 aprile 2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e agli 

studenti nell’emergenza Covid-19 ( Apprendimento e socialità) 

Codice:10.1.1A-FSEPON-CL-2021-39. 

TITOLO DEL PROGETTO: “Arte per tutti” 

CUP : J23D21001080001 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
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cosi come modificato dall’art. 25 del D,Lgs 56/2017”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Progetto Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 

competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo ( 

FSE) , Programma Operativo Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Obiettivi specifici 10.1,10.2, e 10.3-Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 97707 del 27 aprile 2021- Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e agli studenti nell’emergenza Covid-19 ( Apprendimento e socialità) 

VISTO  il  progetto “ARTE PER TUTTI”,  presentato  da  questa  Istituzione  Scolastica 

  ( candidatura n. 1052029) in risposta all’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID -17647 del 07 -06-2021; 

CONSIDERATO che il progetto “arte per tutti”, identificato con il codice10.1.1A-FSEPON-CL-

2021-39, è stato finanziato per un importo complessivo pari ad euro 15.246,00 e in particolare sono 

stati finanziati i seguenti moduli progettuali: 

 

 Titolo del modulo  Destinatari plesso ore 

 

1 

 

ARTE NEL 

TERRITORIO 

 

ALUNNI SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO 

 

PATERNO 

CALABRO 

30 

 

2 

 

MUSICA ED 

EMOZIONI 

 

ALUNNI SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO  

 

SANTO 

STEFANO DI 

ROGLIANO 

30 

 

3 

 

A SPASSO CON MARY 

POPPINS 

 

ALUNNI SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO  

  

 

PIANO LAGO  

30 

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot.n. 51341/A1a del 

30 giugno 2021; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto;  

VISTO il D.I n. 129 del 28 agosto 2018 recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot AOODGEFID 1588 del 13/01/2017 e, 

in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTE le Linee Guida del Autorità di Gestione dell’ottobre 2020 relative a “Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che 

nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MIUR i progetti 

autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU entro il 31/08/2022; 

VISTE le delibere degli OO.CC;  

VISTA la del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2021 (delibera n.°12 relativa al verbale n.°7) in 
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cui sono stati individuati i criteri per la selezione di esperti, tutor, referente per la valutazione; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi riportati nella tabella precedente è richiesta la 

prestazione di qualificate figure professionali specifiche interne; 

 

 

EMANA 
 

 

 il presente avviso di selezione pubblica per comparazione di titoli culturali e professionali, rivolto 

al personale interno per la selezione di n°1 docente interno ai quali affidare le funzioni di:  

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ha il compito essenziale di coordinare le attività 

valutative inerenti il piano della scuola, nonché di 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.  

In particolare, il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE dovrà:  

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;  

2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l'attuazione;  

3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno 

stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

4. Essere l'interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 

realizzazione e garantendo, all'interno, l'informazione sugli esiti conseguiti.  

5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto rispetto all'indicatore di risultato prescelto;  

6. Raccogliere dati osservativi sull'efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;  

7. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi;  

8. Affiancare i diversi attori del Progetto nella raccolta della documentazione on line;  

9. Raccogliere dati osservativi sul processo che l'azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell'amministrazione.  

 

CANDIDATURA  
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 20 maggio 2022 

L’istanza può essere presentata secondo le seguenti modalità:  

✓ Consegna brevi manu presso gli Uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: Oggetto “Invio candidatura REFERENTE PER LA VALUTAZIONE- 

PON FSE  ARTE PER TUTTI; 

✓ email indirizzata a csic1003@istruzione.it riportante la seguente dicitura“Invio candidatura 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE- PON FSE ARTE PER TUTTI; 

 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo bando e con firma 

autografa o con firma digitale e, pena l’esclusione, dovrà essere corredata da:  

• Curriculum vitae su modello europeo  

 

Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il 

timbro postale di partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione.  

mailto:csic1003@istruzione.it
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La valutazione delle domande a cura della commissione avverrà tramite la comparazione dei 

curricula secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione di cui 

all’Allegato B del presente bando.  

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione all’Albo e al Sito web di 

Istituto. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali 

la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme previste dalla 

Legge.  

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello 

stesso. 

RETRIBUZIONE 

La durata dell’incarico e il compenso orario ominicomprensivo (lordo dipendente) sono stabiliti per 

come segue: 

 

INCARICO NUMERO ORE COMPENSO ORARIO 

 ( L.D.) 

 

REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

 

10 

 

EURO 17,50 

 

La liquidazione del compenso, omnicomprensivo, avverrà a conclusione delle attività, previo 

conteggio delle ore certificate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento 

assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

 

PUBBLICITÀ  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul sito dell’Istituzione Scolastica e 

ha valore di notifica anche per tutto il personale dell’Istituto.  

 

CONTROLLI  
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando 

quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 

quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dell’art. l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il responsabile del 

procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariella Chiappetta.  

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione 

del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.  

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge.  

 

ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 
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L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale della stessa.  

 

 

FORO COMPETENTE  
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Cosenza  

 

 

Allegati:  
1) Allegato A: Domanda di partecipazione  

2) Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Comprensivo  

Mangone Grimaldi 

 

Oggetto Domanda di partecipazione alla selezione di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE Progetto PON FSE : A SCUOLA DI IDEE 

 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-51 
 

 

 

 

Il/la sottoscritt__________________ nato/a a______________ (prov. ___) il 

_________________e residente a _________________ (prov.___  ) in Via 

_______________________________cellulare _____________________ e-mail 

(obbligatoria)___________________________________ Codice Fiscale 

_______________________ in servizio presso questa istituzione scolastica dal__________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di: 

 

   REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
 

  

 DICHIARA 

Di accettare:  

 che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del 

MIUR. 

  Di essere esperto della piattaforma “Gestione progetti PON Scuola” 

 

 Si allega 

 Curriculum vitae. 

 Allegato B 

 

___________________ lì_____________  

 

 

In fede 
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ISTITUTO COMPRENSIVO   MANGONE - GRIMALDI 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola  Secondaria di 1° Grado  ad indirizzo musicale 

Via Provinciale s.n.c. Piano Lago   87050   Mangone   (CS) 
Tel. e Fax   0984/969171    E.Mail csic851003@istruzione.it 

Codice Fiscale  99332920786    Cod. Mecc.  CSIC851003 

 

ALLEGATO B 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

COGNOME E NOME CANDIDATO________________________________________________ 

 

TITOLI 

VALUTABILI 

PUNTI N. TITOLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE 
Possesso oltre al titolo di 

studio valido per l’accesso al 

profilo professionale di 

ulteriori titoli di studio 

 1. Laurea (Punti 5) 

 

 2. Dottorato di ricerca 

 (Punti 2) 

 

 3. Master/Altri corsi di 

perfezionamento (Punti 1) 

MAX 8 

PUNTI 

   

Certificazione specifica 

ECDL o altra 

certificazione informatica 

(si valuta un solo titolo) 

3 PUNTI    

Precedente esperienza nei 

progetti PON Facilitatore 

e valutatore  

(Punti 1 per ogni 

anno/esperienza) 

MAX 5 

PUNTI 

   

Corsi di 

aggiornamento/formazione 

attinenti al profilo 

 (punti 1 per corso) 

MAX 3 

PUNTI 

   

Esperienza nello staff del 

Dirigente di questa 

Istituzione Scolastica o 

MAX 5 

PUNTI 
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nelle figure di sistema 

(collaboratore, funzione 

strumentale, animatore 

digitale, responsabile di 

laboratorio, responsabili di 

plesso, referenti, ….) 

(Punti 1 per ogni 

anno/esperienza) 

Il sottoscritto dichiara che quanto dichiarato corrisponde a verità e che è consapevole che l’Istituto, 

ai sensi di legge, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione dei Titoli dichiarati e che la 

mancata presentazione degli stessi comporta la non assegnazione dell’incarico. 

Mangone___________________      Firma  

____________________ 


