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TORREMAGGIORE - FG 

 

              Torremaggiore, 09/07/2021

       

PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI: “Competenze per lo sviluppo” 
                                                         “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
 

Comunicazione n. 389      ALBO - ATTI 

         Sito web 

          

 

  

 

Avviso selezione docenti interni 

per il profilo di “Valutatore” – “Supporto operativo” 
Avviso pubblico prot. n. 0009707 del 27/04/2021 

  FSE e FDR - Apprendimento e socialità “La scuola sul campo”   

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-244 - CUP: F33D21001960007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

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

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

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTO il Programma Operativo 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;  
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VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 24/04/2021 “Apprendimento e socialità Programma Operativo 

Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3;  

  

VISTA la candidatura dell’ISISS “Fiani-Leccisotti”; 

 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei progetti  prot. 16991 del 25 maggio 2021;  

 

VISTA la Pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n.17355 del 1 giugno 2021;  

 

VISTA la comunicazione protocollo n. 17665 del 07/06/2021  di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.2.– Sotto Azione 10.2.2A   

- Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-244 - importo complessivo: € € 

10.164,00; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;  

 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

 

RILEVATA la necessità di individuare n. 01 figura di   referente per   la valutazione e n. 01figura di 

supporto operativo per la realizzazione del progetto 

 
DISPONE   

  

l’apertura dei termini per la selezione   di n. 1 “Valutatore” e n. 1 “Supporto Operativo” in organico  

dell’Istituzione Scolastica al fine di acquisire le candidature   e valutarne i curricula per la 

realizzazione del progetto PON FSE  e FDR Apprendimento e socialità “La scuola sul campo”   

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-244 

 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

I candidati dovranno possedere titoli culturali e professionali attestanti il possesso di competenze 

idonee per l'espletamento dell'incarico. 

Sono ammessi alla selezione docenti   che siano in possesso dei seguenti requisiti, distinti per figura:  

• Valutatore – Docente con esperienza di utilizzo della piattaforma, per la gestione degli interventi 

(GPU) oppure relativa formazione, e di valutazione di Piani FSE e FESR;  

• Supporto Operativo – Docente con   esperienze di utilizzo della piattaforma   per la gestione degli 

interventi (GPU) e pregressa esperienza di gestione e conduzione progetti FSE e FESR; 

 

ART. 2- RUOLO E COMPITI PER FIGURA  

 

COMPITI DEL VALUTATORE: 

Il Referente per la Valutazione ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere le 

azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor, sia quello di 

garantire l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali.  

 

In particolare, il referente per la valutazione: 

 Garantisce e facilita l’attuazione, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso 

formativo, di momenti di valutazione formativa e sommativa finalizzati a verificare le 

competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di 

apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel 
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corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, un 

giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti; 

 Opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo, anche, tutto il  

materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di 

gradimento, di monitoraggio, ecc.); 

 Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di 

uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza 

valutativa dei docenti; 

 Coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di 

verificare, sia ex-ante, in itinere che 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; 

 Funge da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna (INVALSI), facilitandone la 

realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

 Coopera con Dirigente scolastico, DSGA e Supporto Operativo al fine di garantire la 

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

strutture, degli strumenti; 

 Garantisce, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze per facilitarne l’attuazione; 

 Coordina le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno 

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

 Predispone 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); 

 Raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze  

Professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati 

raggiunti; 

 Raccoglie dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione.  

 

COMPITI DEL SUPPORTO OPERATIVO: 

 Cooperare con Dirigente scolastico, DSGA e Referente 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; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Gruppo di Lavoro per la stesura dei bandi, la 

relativa comparazione dei curricula e stesura della graduatoria ai fini della designazione delle 

figure coinvolte; 

 Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor, i Collaboratori Scolastici e tutto il 

personale coinvolto nelle attività; 

 Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nei percorsi formativi (Esperto, Tutor 

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

Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi; 

 Verificare che il sistema informativo di registrazione degli interventi sia aggiornato e 

verificarne il corretto inserimento ad opera di esperti e tutor (anagrafiche di destinatari e 

operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti, ecc.); 

 Curare l’efficacia della documentazione interna per facilitare la comunicazione fra i diversi 

attori coinvolti nel progetto; 

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi Formativi  

 Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie 

articolazioni, per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Lavoro; 

 Collaborare a promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno 

utilizzati nelle attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi; 
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 Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che potrebbero 

inficiare il buon andamento del Piano per garantire, quindi, la piena realizzazione degli 

obiettivi finali 

 

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza in carta semplice, conforme all'Allegato 1.  

La domanda va corredata, pena l'esclusione, di:  

1. Curriculum vitae nel formato standard europeo, contenente tutte le indicazioni ed i titoli che gli 

aspiranti intendano far valere e che siano coerenti con la tipologia dell'incarico da conferirsi;  

2. Griglia di valutazione. 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della Legge 15/68 (ovvero come dichiarazione di 

responsabilità) e devono recare in calce la firma dell'aspirante.  

La domanda di partecipazione   corredata da tutti gli allegati richiesti, dovrà essere indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’ISISS “Fiani-Leccisotti” Via Aspromonte 158 –Torremaggiore, e dovrà 

pervenire all'Ufficio Protocollo della scuola, anche via e-mail all’indirizzo fgis044002@istruzione.it, 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13/08/2021. 
Le dichiarazioni dei requisiti e titoli riportati nella domanda sono soggette alle disposizioni del Testo 

Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  

Gli interessati al conferimento dell'incarico potranno scaricare l’Avviso integrale con i relativi 

allegati dal sito web dell’ISISS “Fiani-Leccisotti” www.fianileccisotti.it.  

 

ART. 4 -VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i seguenti 

criteri deliberati dagli OOCC:  

1. Titoli di studio; 

2 Altri titoli culturali e Professionali; 

3. Titoli di servizio e/o esperienze lavorative attinenti. 

La selezione delle domande verrà effettuata attraverso la tabella di valutazione allegata al presente 

documento ( Allegato 2). 

A parità di punteggio precede il candidato più giovane d'età. 

 

ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE  

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:  

1. la mancanza dei requisiti di ammissione;  

2. la mancanza della sottoscrizione della domanda;  

3. mancanza degli allegati conformi ai modelli proposti, così come previsti nel presente avviso;  

4. la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio previsto dal presente 

avviso.  

 

ART. 6 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura per figura richiesta purché il 

curriculum sia pienamente rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento delle attività. 

 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’ISISS “Fiani-Leccisotti” 

www.fianileccisotti.it., all’Albo pretorio, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella sezione 

dedicata ai progetti PON. 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni:  

• assicurare la propria presenza agli incontri che il DS e/o il DSGA riterrà necessari;  

• le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, dalla data di conferimento dell’incarico fino alla 

conclusione del progetto, compresa tuttavia l’attività di rendicontazione e certificazione della spesa 

che può essere anche successiva alla chiusura del progetto;  

• Il personale che farà richiesta, nell’ accettare l’incarico che verrà conferito, dovrà dichiarare di 

assumere anche l’impegno a presenziare anche dopo la conclusione del progetto ed a prestare la 

propria collaborazione alle attività di controllo svolte dalle autorità a ciò preposte che eventualmente 

http://www.fianileccisotti.it/
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avranno ad oggetto il monitoraggio documentale del progetto stesso e la sua rendicontazione 

finanziaria in stretta collaborazione con il DSGA. 

Si precisa che il monte ore complessivo è subordinato alla valida riuscita e conclusione di tutti i 

moduli formativi in quanto in caso di chiusure anticipate di moduli o non avvio di moduli il 

finanziamento autorizzato verrà decurtato in proporzione e non sarà pertanto possibile retribuire le 

ore assegnate che verranno pertanto ridotte.  

 

ART. 7 - RICORSI, RINUNZIE E SURROGHE  

Avverso le graduatorie, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro n.5 giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, le graduatorie diventeranno 

definitive e saranno pubblicate sul sito della Scuola. Seguirà il Decreto del DS di assegnazione 

incarico e la stipula dei contratti con i candidati individuati.  

In caso di rinunzia alla nomina, da presentarsi entro ventiquattro ore dalla pubblicazione della 

graduatoria definitiva, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  

 

ART. 8 - COMPENSI  

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un 

compenso: 

 

Figura: Personale interno Compenso lordo dipendente            

Supporto Operativo € 250,00 per n. 15 ore di attività ad € 17,50 lordo dip. 

Valutatore € 250,00 per n. 15 ore di attività ad € 17,50 lordo dip. 

 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, 

che il soggetto presenterà   al termine della propria attività.  

L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente 

prestate a rendicontazione approvata e finanziata.  

 

ART. 9- DISPOSIZIONI FINALI  

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa esplicito riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

 

ART. 10 - PUBBLICITÀ E PRIVACY  

Il presente avviso con i relativi allegati è pubblicato all'Albo pretorio, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e nella sezione dedicata ai PON   sul sito dell’Istituto all'indirizzo 

www.fianileccisotti.it.  La graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata sul sito dell’Istituto. 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati 

nel rispetto del Dlgs 196/03 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche ed 

integrazioni.  

 

Allegati e parti integranti del presente Avviso:  

Allegato 1 – Modello di domanda personale interno: Valutatore - Supporto Operativo; 

Allegato 2 – Griglia di valutazione. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Carmine COLLINA 
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