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Sant’Angelo Lodigiano, 24/06/2019 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Ai Docenti dell’I.C. “R. Morzenti” 

 

Oggetto: avviso valutatore progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-382 – Competenze di base – “Competenti si 
diventa” 

 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-382   CUP: D25B17000270007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
 
VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   
 
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.; 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

 
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   l’art. 36  del 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, cosi come 
modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 14 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il PTOF per 

il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19;  
  
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del    21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  
 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

 
VISTA  la Circolare prot. n. AOODGEFID/200 Roma, 10/01/2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
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strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
Autorizzazione progetto/i; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente Scolastico le 

Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15/02/2018 n.1, approvazione del programma annuale 2018 e 

contestuale assunzione in bilancio al Programma Annuale 2018 e proseguimento del Progetto 
nell’esercizio finanziario 2019; 

 
VISTA la necessità di individuare un Referente per la Valutazione del progetto  
       10.2.2A-FSEPON-LO-2017-382 – Competenze di base – “Competenti si diventa” CUP:  

D25B17000270007 

  
EMANA    

Art. 1 Oggetto   
  
Avviso interno per la selezione delle seguenti figure professionali: Referente per la Valutazione 
  
Compiti del valutatore: 
  
1. Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo 
le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione. 
2. Coordinare 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. 
3. Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione. 
4. Coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi attivati nello svolgimento 
del Piano. 
5. Costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio. 
6. Supportare l’aumento della qualità delle valutazioni e il loro effettivo utilizzo da parte dell’Autorità di Gestione. 
7. Favorire la condivisione della conoscenza su cosa funziona maggiormente - e con quali modalità - nei diversi ambiti di 
policy. 
8. Verificare, in collaborazione con tutor ed esperti, le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi. 
9. Inserire nel sistema informativo i dati, ove richiesti, sui livelli iniziali degli studenti. 
10. Verificare, in collaborazione con tutor ed esperti, le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: 
risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità. 
11. Trasferire, in collaborazione con i consigli di classe, i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari 
degli alunni partecipanti. 
12. Monitorare, in collaborazione con tutor, esperti e il sistema di valutazione della scuola, le seguenti fasi ed aspetti: 
 a. avanzamento nella realizzazione degli obiettivi;    
 b. difficoltà incontrate nella fase di attuazione;    
 c. possibili correttivi per migliorare la programmazione; 
 d. risultati e impatti intermedi e finali delle iniziative. 
13. Predisporre in collaborazione con i tutor, e gli esperti, i sistemi valutativi della scuola:   
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  a. indicatori di risultato; 
  b. indicatori di realizzazione. 
14. Partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV. 
15. Fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari; verifica delle competenze in 
ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.). 
16. Deve inoltre essere disponibile, nell’ambito del piano di valutazione nazionale PON FSE 2014 2020 a: 

a. partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, focus group etc.);   
b. fornire i dati necessari all’alimentazione degli indicatori del programma e partecipare alle prove INVALSI sulla 
misurazione degli apprendimenti (essenziali per la misurazione dell’impatto del programma). 

  
Art. 2  Importo    
  
Per il progetto indicato le ore previste sono 90 ed il compenso è di 23,22 euro/ora lordo stato.  
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari, e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’istituto 
scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Tutte le ore da retribuire dovranno risultare da apposita 
registrazione che attesti l’effettivo impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta a regime fiscale e previdenziale previsto 
dalla normativa vigente. 
  
Art. 3 Presentazione domande   
  
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – autovalutazione 
titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in 
corso di validità devono pervenire, entro le ore 10:00 del giorno 27.06.2019 a mezzo PEC all’indirizzo 
loic81600l@pec.istruzione.it, oppure consegnate a mano presso gli uffici di segreteria in via Bracchi, snc, Sant’Angelo 
Lodigiano.  
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di 
punteggio, e i numeri che lo contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato B     
 
Art. 4 Cause di esclusione 
  
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti. 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo. 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali. 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione. 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile. 
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3. 
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3. 
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 

- non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

  
Art. 5  Selezione   
  
La selezione verrà effettuata dal Collegio Docenti, durante la seduta convocata per il giorno 27.06.2019 
              
Art. 6 Responsabile del Procedimento   
  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Prof. Enrico Pallotta.                                                                                            

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Enrico Pallotta 
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Allegato 1 

  

Griglia di valutazione per la selezione di Referente per la valutazione relativi all’avviso pubblico progetto 10.2.2A 
FSEPON-LO-2017-382 – Competenze di base – “Competenti si diventa” CUP: D25B17000270007 

 

Titoli 
 

Valutazione 
 

Valutazione 
Docente 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea  
specialistica nuovo ordinamento (max 
10)     (in alternativa al punteggio del 
punto successivo) 

Punti 10 per voto da 106 a 110 

Punti 8 per voto da 100 a 105 

Punti 6 per voto fino a 99 

 

Diploma Universitario triennale vecchio    
ordinamento o Laurea triennale nuovo   
ordinamento (in alternativa al punteggio      
del punto precedente) 

Punti 5 

 

Altri titoli accademici (Dottorato, 
Master,   Corsi Perfezionamento, ecc.) 

Punti 2 per ogni titolo sino ad di 
un massimo di 3 titoli 

 

Esperienze pregresse nel ruolo di 
Referente per la valutazione o 
referente INVALSI 

Punti 2 Per ogni anno 
 

Somministratore INVALSI-PIRLS Punti 5 per ogni incarico 
 

Componente Nucleo Interno 
Valutazione 

Punti 2 Per ogni anno 
 

Componente del Comitato di 
Valutazione docenti 

Punti 2 Per ogni anno 
 

Esperienze documentate di tutoring Punti 2 Per ogni esperienza 
 

Partecipazione ad attività di formazione   
attinenti le tematiche del P.N.S.D. 

Punti 2 per ogni partecipazione 
sino ad un max di 5 esperienze 

 

Certificazioni relative a competenze 
linguistiche 

Punti 2 
 

Certificazioni relative a competenze 
informatiche e digitali 

Punti 2 
 

Partecipazione, come corsista o come   
formatore, a corsi sulla valutazione 

Punti 2 per ogni esperienza come formatore, 
punti 1 come corsista 

sino ad un max di 5 esperienze 

 

Totale punti  
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 Allegato A 

  
          Al Dirigente Scolastico I.C. “R. Morzenti” di S. Angelo Lodigiano 
  
Domanda di partecipazione alla selezione della figura di Referente per la valutazione Piano integrato degli interventi 2014- 
2020 PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-382 – Competenze di base – “Competenti si diventa” CUP: D25B17000270007 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 

nato/a………………………………………prov. ………il………………………………………. 

residente ………………………………………………..prov……………………………………. 

Via/piazza ……………………………………………n.civ. ………….. 

tel. ……………………. cell. …………………………………. 

e-mail……………………………………………………  

avendo preso visione del bando relativo al piano integrato di Codesta scuola 

CHIEDE 

  
di poter partecipare alla selezione della figura professionale di Referente per la valutazione previsto nel piano integrato  
dell’Istituto Comprensivo “R. Morzenti” approvato nell’ambito del PON progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-382 
Competenze di base – “Competenti si diventa” CUP: D25B17000270007 
 

 
N.B. Contenuti in allegato e visionabili su www.icmorzenti.gov.it 
  

DICHIARA 

  

gruppo operativo di progetto dell’Istituto Comprensivo;  
 impegnarsi a presentare, prima dell’inizio dell’attività, l’autorizzazione del proprio dirigente allo svolgimento della stessa 

( se dipendente da pubblica amministrazione);  
 

 
ALLEGA 

  
 

 
 

 
 
Data                  Firma 
  
…………………….              ……………………….   
  
Ai sensi degli Artt. Da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti 
“sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di 
lavoro. 
  
Data                  Firma 
  
…………………..            ……………………….. 
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Allegato B 

 
Griglia di valutazione per la selezione di Referente per la valutazione relativi all’avviso pubblico progetto PON 10.2.2° 
FSEPON-LO-2017-382 – Competenze di base – “Competenti si diventa” CUP: D25B17000270007 

Titoli 
 

Valutazione 
 

Valutazione 
Docente 

Valutazione 
Commissione 

Laurea vecchio ordinamento o 
Laurea  specialistica nuovo 
ordinamento (max 10)     (in 
alternativa al punteggio del 
punto successivo)    

Punti 10 per voto da 106 a 110 

Punti 8 per voto da 100 a 105 

Punti 6 per voto fino a 99 

  

Diploma Universitario triennale 
vecchio    ordinamento o 
Laurea triennale nuovo   
ordinamento (in alternativa al 
punteggio      del punto 
precedente) 

Punti 5 

  

Altri titoli accademici 
(Dottorato, Master,   Corsi 
Perfezionamento, ecc.) 

Punti 2 per ogni titolo sino ad  di 
un massimo di 3 titoli 

  

Esperienze pregresse nel ruolo 
di Referente per la valutazione 
o referente INVALSI 

Punti 2 Per ogni anno 
  

Somministratore INVALSI-
PIRLS 

Punti 5 per ogni incarico 
  

Componente Nucleo Interno 
Valutazione 

Punti 2 Per ogni anno 
  

Componente del Comitato di 
Valutazione docenti 

Punti 2 Per ogni anno 
  

Esperienze documentate di 
tutoring 

Punti 2 Per ogni esperienza 
  

Partecipazione ad attività di 
formazione   attinenti le 
tematiche del P.N.S.D. 

Punti 2 per ogni partecipazione 
sino ad un max di 5 esperienze 

  

Certificazioni relative a 
competenze linguistiche 

Punti 2 
  

Certificazioni relative a 
competenze informatiche e 
digitali      

Punti 2 
  

Partecipazione, come corsista 
o come   formatore, a corsi 
sulla valutazione    

Punti 2 per ogni esperienza come 
formatore, 

punti 1 come corsista 
sino ad un max di 5 esperienze 

  

Totale punti   
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