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     Prot.   del   
 

 

 

 

AVVISO AL PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE DI  
n.1 REFERENTE ALLA VALUTATAZIONE e n.1 FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO 

PROGETTO 10.2.5B-FSEPON-CA-2019-27  - Potenziamento dei percorsi di alternanza 
Scuola-lavoro – seconda edizione  CUP  B68H19005120007  

 
Selezione  mediante  procedura  comparativa  per  titoli   ed   esperienze   professionali,   finalizzata alla 

creazione di una graduatoria per le figure di referente alla valutazione e di docente di supporto al 
coordinamento per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5.B: 

Competenze trasversali transnazionali -   

Identificativo  progetto 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-27. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti per  

l'apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 per il potenziamento 
della Cittadinanza europea. Obiettivo specifico 10.2, Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, azione 10.2.5.B, Competenze trasversali – transnazionali, autorizzato 

con lettera in data 15.04.2019. 
VISTA la delibera n. 18, emanata dal Consiglio d’Istituto in data 20/05/2018, che ha disposto 

l’inserimento nel programma annuale del PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-27; 
VISTO l’avviso 9901 del 20.04.2018 – FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro – seconda edizione;  
RAVVISATA la necessità di selezionare le figure di referente alla valutazione e di supporto al coordinamento; 

VISTA la delibera N. 3 del Consiglio d’Istituto del 02/10/2018 relativa ai criteri di selezione per 

il reclutamento del personale interno PON FSE; 

 

EMANA 

un AVVISO di SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO per la selezione e il reclutamento delle 

seguenti figure  
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 N°1 Referente per la valutazione  

 N°1 Figura di supporto al coordinamento 

mediante procedura comparativa, per l’attuazione delle azioni coerenti con l’ Avviso pubblico 9901 del 

20.04.2018 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – seconda edizione. Obiettivo specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5.B: Competenze trasversali - 

transnazionali, PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-27, denominato “Studenti europei al lavoro”, relativo al 

modulo seguente: 

Codice e Titolo progetto M o d u l i 

10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-27  

“Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro – seconda edizione” 

 

 

“Studenti europei al lavoro” 

 

TOTALE N. 1 modulo 

 

 
PROFILO RICHIESTO 

N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
TABELLA 1 

TITOLI DI 
STUDIO 

Max punti 15 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento Punti 10  

Laurea triennale Punti 5 

FORMAZIONE 
SPECIFICA 

Max punti 10 

Corsi di formazione, perfezionamento, 
specializzazione, master 

inerenti all’incarico richiesto (Max 6 punti) 

Punti 2 per ogni corso 

Corsi di formazione in qualità di discente di almeno 20 
ore 

inerenti all’incarico richiesto(Max 4 punti) 

Punti 0,5 per ogni corso 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Max punti 20 

Certificazioni di competenze informatiche (ECDL Full 
Standard, Eipass 7 moduli) 

Punti 5 per ogni certificazione  

ESPERIEN
ZE 

PROFESSI
ONALI 
Max 30 
punti  

Esperienze in pregresse attività di monitoraggio 
e valutazione  (Max 10 punti) 

Punti 2 per ogni incarico 

Per ogni anno di servizio in qualità di docente presso 
questo istituto 
(max 10 anni) 

Punti 1 per ogni anno 
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PROFILO RICHIESTO 
N. 1 FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO 

TABELLA 2 

TITOLI DI 
STUDIO 

Max punti 15 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento Punti 10  

Laurea triennale Punti 5 

FORMAZIONE 
SPECIFICA 

Max punti 10 

Corsi di formazione, perfezionamento, 
specializzazione, master 

inerenti all’incarico richiesto (Max 6 punti) 

Punti 2 per ogni corso 

Corsi di formazione in qualità di discente di almeno 20 
ore 

inerenti all’incarico richiesto(Max 4 punti) 

Punti 0,5 per ogni corso 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Max punti 20 

Certificazioni di competenze informatiche (ECDL Full 
Standard, Eipass 7 moduli) 

Punti 5 per ogni certificazione  

 Esperienze in pregresse attività di 
coordinamento e gestione dei progetti (Max 
punti 10) 

Punti 2 per ogni incarico 

Per ogni anno di servizio in qualità di docente presso 
questo istituto 
(max 10 anni) 

Punti 1 per ogni anno 

 
 

COMPITI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
Il valutatore ha la funzione di valutare l’intero progetto con il compito di verificare, in itinere ed ex- post, 

l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’autorità di gestione e gli altri 

soggetti coinvolti nella valutazione del programma. 

 
In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, dovrà: 

 Far parte della commissione chiamata ad esaminare le candidature delle figure previste dal piano; 

 Gestire nella piattaforma GPU le aree di propria competenza; 

 Organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione; 

 Promuovere la circolazione dei risultati e lo  scambio di esperienze; 

 Predisporre gli strumenti di raccolta dei dati necessari allo svolgimento degli interventi di 
valutazione; 

 Monitorare le attività di tutor ed esperti di ciascun  modulo. 
 Documentare le attività di monitoraggio e valutazione, redigere relazione conclusiva di valutazione 

del progetto. 

 

COMPITI FIGURA DI  SUPPORTO AL COORDINAMENTO 

 

 Cooperare con il Dirigente scolastico, il DSGA, i tutor, gli esperti curando che tutte le 
attività rispettino la temporizzazione prefissata, predisponendo un cronogramma delle 

attività e organizzando gli spazi e il personale, garantendo la fattibilità con funzioni 

specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del progetto; 
 Curare, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei 
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Piani e di Monitoraggio siano coerenti e completi; 

 Collaborare con il Dirigente scolastico nelle fasi di predisposizione e documentazione delle 

attività, monitorare le fasi di iscrizione dei partecipanti, la definizione del programma e del 
calendario degli incontri e la puntuale registrazione di tutte le attività didattiche e di 

valutazione come anche gli eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi; 
 redigere relazione conclusiva delle proprie attività nell’ambito del progetto. 

 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre il 

giorno 20 GIUGNO 2019, la domanda di partecipazione alla selezione contenente la dichiarazione dei titoli, 

allegando il curriculum vitae in formato europeo. 

L’istanza di partecipazione potrà essere presentata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

naps060006@pec.istruzione.it., con oggetto CANDIDATURA PROGETTO PON “10.2.5B-FSEPON-CA-2019-

27” specificando il profilo per cui si concorre (referente per la valutazione, figura di supporto al coordinamento), 

oppure brevi manu in segreteria amministrativa in busta chiusa e recante la dicitura CANDIDATURA 

PROGETTO PON “10.2.5B-FSEPON-CA-2019-27”  specificando il profilo per cui si concorre (referente per la 

valutazione, figura di supporto al coordinamento), oppure tramite posta prioritaria A/R, all’indirizzo del Liceo in 

busta chiusa e recante la dicitura CANDIDATURA PROGETTO PON “10.2.5B-FSEPON-CA-2019-27”   

specificando il profilo per cui si concorre (referente per la valutazione, figura di supporto al coordinamento). A 

tal riguardo si precisa che non fa fede il timbro postale.  

Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione 

dell’incarico. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze dichiarate. 

 

AFFIDAMENTO INCARICHI 

Una commissione nominata dal Dirigente, in prima istanza, effettuerà la valutazione comparativa dei titoli.  

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola che ha valore di notifica 

agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura 

comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati 

formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella 

mailto:naps060006@pec.istruzione.it
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procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di 

incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 

COMPENSO 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i seguenti compensi orari: 

referente per la valutazione: € 23,22 onnicomprensivo per 10 ore per ogni modulo, a condizione che le 

attività siano state effettivamente espletate; 

figura di supporto al coordinamento: € 23,22 onnicomprensivo per 40 ore per ogni modulo, a condizione 

che le attività siano state effettivamente espletate. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 

fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 

Il presente bando viene pubblicato all'albo dell’Istituto e sul sito web della scuola www.liceocaro.edu.it 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico       
                      prof.ssa Carmela Nunziata  

               

       Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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