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FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

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” 

 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-190 

Codice Univoco Progetto B99G17001550007 

 

 

Circolare interna n.30                                                                                                                          

Prot. n. 0003179/A22 

 

                                                                                     Bari, 27/10/2017 

 

Al Personale Docente dell’I.C. “B.Grimaldi S.M. Lombardi” 

All’Albo online/Pubblicità Legale 

sito web:www.icgrimaldilombardi.gov.it 

Al DSGA 

Al Fascicolo PON  

SEDE 

 

 

BANDO/AVVISO SELEZIONE VALUTATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

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

 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Visti i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

Visto il P.O.N. - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014; 

 

Visto l’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 

mailto:baic84300n@istruzione.it
mailto:baic84300n@pec.istruzione.it


 

 
 

Istituto Comprensivo  “B.Grimaldi – S.M. Lombardi” 
Via Lombardia, 2 –70132 – BARI Tel. 080/5371009 – Fax 080/5371009 

e.mail: baic84300n@istruzione.it  pec: baic84300n@pec.istruzione.it 
C.F. 93421950721 –  sito web:www.icgrimaldilombardi.gov.it 

 

 
– 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; 

 

Visto il Piano degli interventi presentato dall’Istituto di cui alla delibera n. 1 verbale n. 2 del Collegio Docenti del 

06/10/2016; 

 

Visto la delibera n. 5 del CdI del 28/09/2016 verbale n. 1; 

 

Viste le linee Guida – 2014/2020 dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020; 

 

Visto che 

 Il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017, pubblicata sul sito web del MIUR, ha dato 

comunicazione del provvedimento di autorizzazione del PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-190 di cui in 

oggetto e che nella stessa nota è richiamato come facente parte integrante del medesimo provvedimento 

l’elenco delle scuole ed istituti ammessi a finanziamento; 

 la pubblicazione della suddetta nota rappresenta formale autorizzazione per l’I.C. “B.Grimaldi – S.M. 

Lombardi” all’avvio delle attività riguardanti il PON FSE e che la data della stessa pubblicazione determina 

anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

 le attività dovranno concludersi entro il 31/08/2018; 

 

Visto il decreto di assunzione in bilancio del PON in oggetto con delibera n.2 del CdI del  12/10/2017; 

 

Considerata la necessità di reclutare personale interno per la figura di Referente per la Valutazione per attuare e 

gestire le varie azioni previste dal progetto PON “Inclusiva…Mente” codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-

190; 

Tutto ciò premesso   

 

EMANA 

 

Il presente bando per il reclutamento di personale interno per la figura di Referente per la Valutazione,  per ricoprire 

incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli formativi come di seguito indicato: 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

 

 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-190 

Pallavolando s’impara 

L’Atletica va a scuola 

Rap in gioco-racconti in musica 

CreativitArte 

NON BUTTARMI!Riusa,ricicla,crea! 

Family Art 

MatematicArteMestieri 

Parole … in gioco 
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Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Alla figura di Referente per la Valutazione sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. formato Europea: 

a) conoscenza approfondita della progettazione PON; 

b) esperienze di immissione dati in piattaforma di gestione PON (in qulità di facilitatore, valutatore, collaudatore, 

tutor e/o espero); 

c) qualificate competenze digitali; 

 

Art. 2 – Compiti di pertinenza della figura del Valutatore 

1. Cooperare con il DS e il DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

2. Curare i rapporti tra la segreteria, gli Esperti e i Tutor; 

3. Verbalizzare le riunione a cui si partecipa; 

4. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperti, Tutors e gli operatori 

impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi; 

5. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto inserimento 

(anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti); 

6. Collaborare con il DS e il DSGA per tutte le problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano; 

7. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per facilitare 

l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento. 

 

Art. 3 – Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione per la figura del Referente alla 

Valutazione. 

La selezione è effettuata subito dopo la scadenza del seguente avviso mediante la comparazione dei curricola pervenuti. 

La comparazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli 

di cui alla tabella sottostante: 

 

 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Esperienza di docenza specifica (tutor o esperto) in corsi 

ministeriali (punti 1 per ogni anno, fino ad un massimo di 

punti 5) 

 

Punti 5 

Partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N. 

(punti 3 per ogni incarico – si valuta un solo incarico per 

ogni anno per un massimo di 5 anni) 

 

Punti 15 

Esperienza di tutor, esperto e collaudatore in Progetti 

P.O.N. (punti 3 per ogni incarico, per un massimo di punti 

15) 

 

Punti 15 

Qualificate competenze informatiche Punti 10 

Nomine in Gruppi di Valutazione di Sistema (punti 3 per 

ogni incarico INDIRE, INVALSI ecc., fino ad un max di 

15 punti) 

Punti 15 
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A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che 

diverrà definitiva il 5° giorno dalla data della pubblicazione all’albo e sul sito della scuola. Trascorso tale arco 

temporale – entro il quale sono ammessi eventuali reclami – il provvedimento diventa definitivo e si procede a 

conferimento dell’incarico. 

Art. 4 – Compenso orario previsto e durata dell’incarico 

Per la prestazione effettuata, alla figura selezionata con il presente bando sarà corrisposto un compenso: 

 

Il compenso è determinato, a seconda il profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo 

tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al 

CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata: 

 

Figura professionale da selezionare Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed 

al lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente 

Referente alla Valutazione n. 70 ore ad €. 23,22 L.S. per ogni ora svolta. 

 

Il monte ore effettivamente prestato si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il Referente alla 

Valutazione presenterà al DSGA 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. 

 

L’incarico avrà durata fino agli adempimenti finali richiesti (31/08/2018). 

 

Art. 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione  e dovrà pervenire, a mano o a mezzo posta elettronica all’indirizzo baic84300n@istruzione.it entro e non 

oltre le ore 12,00 del  09/11/2017 

 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il DSGA sig. Patrizia D’Ambrosio. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

 

Art. 8 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica. 

 

                                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                        Giuseppina Pastore 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, II c., d.lgs. n.39/93 
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