
 

Prot. 3753/06-02         Pomigliano d’Ar co  29/10/18 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 
 

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 – Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Annualità 2017/2018. 

 
AVVISO SELEZIONE TRA IL PERSONALE INTERNO DELLE FIGURE DI  

REFERENTE DI PIANO E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 
Codice Identificativo Progetto:  

10.2.1A-FSEPON-CA-2017 -182- 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-271 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.”;  

VISTA                    la nota MIUR AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - 
Dipartimento           per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia 
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 
Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di 
cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017;  

VISTA               la nota prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento 
per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, 
per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale - 
Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto comunicandone 
altresì il disposto finanziamento 

VISTA la delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 15/03/2018 per l’assunzione a bilancio  
del finanziamento avuto. 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 “Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”. 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020. 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi 
Strutturali e di investimento e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del suddetto progetto si rende necessario il reclutamento 
della figura di Referente di piano e di Referente alla Valutazione per 
l’espletamento degli interventi relativi ai moduli autorizzati. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO POMIGLIANO 

“ G. FALCONE – CATULLO” 

Sc. Infanzia, Sc. Primaria, Sc. Secondaria di I Grado  
Ad indirizzo Musicale  
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EMANA 
il presente AVVISO INTERNO, per il reclutamento di n. 1 docente a cui affidare l’incarico di 
Referente di piano e n. 2 docenti a cui affidare l’incarico di Referente per la Valutazione, per 
l’attuazione del progetto specificato in oggetto. 
 
Al docente Referente di piano e ai docenti Referenti alla Valutazione sono richieste le 
seguenti prestazioni sulla base dei C.V. presentati: 

 conoscenza approfondita della progettazione PON; 

 esperienze di inserimento dati sulla piattaforma di gestione PON  

 competenze digitali certificate; 

 esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e nella 

valutazione; 

 partecipazione a gruppi di progetto e gestione PON/POR. 

 Animatore digitale e/o membro del team digitale. 

 
Compiti di pertinenza del Referente di piano: 
 

 Cooperare con DS, DSGA e Referenti per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di 

tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti. 

 Curare i rapporti con e tra gli uffici di Segreteria, gli Esperti, i Tutor. 

 Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, 

Tutor e gli operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani 

e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi. 

 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). 

 Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi 

attori. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A., il Referente alla Valutazione 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. 

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi. 

 Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle 

attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazione ed eventi. 

 
Compiti di pertinenza della figura del Referente per la Valutazione: 
 

 Cooperare con DS, DSGA e Coordinatore al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e 

il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti. 

 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 

 Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati sui vari moduli, garantendo 

lo scambio e la circolazione dei risultati. 

 Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 

realizzazione e garantendo l’informazione sugli esiti conseguiti. 

 Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che 

il progetto dovrebbe raggiungere). 

 Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 

competenze professionali dei destinatari, offrendo una risposta utile all’autovalutazione dei 

risultati raggiunti. 



Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione delle figure di Referente di 
piano e referente alla Valutazione: 
 
Il Dirigente scolastico, coadiuvato dal DSGA,  valutati i requisiti di accesso e le clausole di 
esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo 
i parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di valutazione titoli ed esperienze 
lavorative sottostante: 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DEI  CURRICULA  

Titoli  di Studio 

Punti  

Diploma sc. Sec. 2°gr.  

2 

Laurea triennale 

5 

Laurea magistrale 

10 

Dottorato di ricerca/Corso di Specializzazione post-laurea di durata minimo biennale  

5 

Master Universitario e/o Corso di perfezionamento universitario post-laurea  

(punti 3 per ogni titolo per un max di punti 6)    3 

Titoli  Culturali  e Professionali 

 

Certificazione Lingua Straniera 

 (punti 3 per ogni titolo per un max di punti 6)    3 

Certificazione informatica  

(punti 3 per ogni titolo per un max di punti 6)    3 

Corsi di formazione/aggiornamento PNSD e/o attinenti  

(punti 2 per ogni titolo per un max di punti 4)  
2 

Esperienze lavorative 

 

Esperienze di Valutatore nell’ambito di progetti PON/POR.  

(punti 1 per ogni esperienza per un max di punti 5) 

1 

Esperienze di Facilitatore/Coordinatore/Referente di  Progetti PON/POR 

.(punti 1 per ogni esperienza per un max di punti 5) 

1 

Esperienze di progettazione PON/POR 

(punti 1 per ogni esperienza per un max di punti 5) 

1 

Esperienze di Tutor/esperto in Progetti  PON/POR 

(punti 2 per ogni titolo per un max di punti 6)    

2 

 

Esperienze quale Animatore digitale / team digitale 

(punti 2 per ogni incarico per un max di punti 6)    

2 

 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web della scuola e diverrà definitiva, in 
assenza di reclami,(entro 5 giorni dalla pubblicazione). A parità di punteggio sarà individuato il 
candidato che abbia la più giovane età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 
127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. Successivamente, si provvederà ad 
informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, e si procederà 
all’assegnazione dell’incarico ed alla stipula del contratto.  
 
Compenso orario previsto e durata dell’incarico. 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti. L’aspirante dovrà 
assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. La prestazione sarà retribuita, per 



le ore di servizio extrascolastico effettivamente prestate,entro il limite massimo previsto dal piano 
finanziario.  
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro attività, debitamente compilato e 
firmato, che il Referente di piano e il Referente per la Valutazione, presenteranno al DSGA al 
termine della propria attività. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva erogazione del finanziamento da parte del MIUR. Sul compenso spettante saranno 
applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
 
Modalità di presentazione delle candidature. 
 
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’Ufficio Protocollo, utilizzando l’apposito modello 
allegato alla presente, entro le ore 12,00 del 09/11/2018 
Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le domande che risultassero incomplete o prive di Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 

 L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 

motivo di annullamento dell’incarico. 

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si 

concluderà entro il 31/08/2019 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Maria Rosaria Toscano 
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993 

 

 


