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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAVERIO GATTI” 

Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia 

Via G. Amendola n. 53  Lamezia Terme – Tel./Fax 0968.462500 

e-mail: czic84400q@istruzione.it – czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.mecc. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 

 

______________________________________________________________________________________ 

SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER TUTTI I MODULI 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  

www.icsgatti-lameziaterme.edu.it 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento del  referente 

alla valutazione per la realizzazione del Progetto del Programma Operativo nazionale “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 

AOOGABMI n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza – Programma Operativo Complementare (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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-182 -CUP: F84C22000800001: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOGABMIN. 33956 del 18/05/2022–Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza–Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR-AsseI– Istruzione–Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e10.3– Azioni10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 

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 (Collegio dei docenti – delibera  n. 112 del 15/06/2022 e Consiglio di 

Istituto – delibera  n. 144  del 17/06/2022);  

VISTA    la candidatura n. 1080590 del 18/05/2022; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGABMI n. 53714 del 21.06.2022 con 

la quale questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto con 

identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-182 per un importo complessivo di 

euro 33.9292,00;; 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVERIO GATTI
C.F. 92002540794 C.M. CZIC84400Q
A7D2017 - IC S. GATTI UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0000608/U del 21/01/2023 17:37:03PON-POR

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVERIO GATTI
C.F. 92002540794 C.M. CZIC84400Q
A7D2017 - IC S. GATTI UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0000608/U del 21/01/2023 17:37PON-POR
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VISTE le linee guida e le istruzioni a disposizioni per la realizzazione degli interventi PON FSE 

2014.2020; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n 9065 dell’12/09/2022; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.I. n. 129  del 28/08/2018 “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 D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 

Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

E M A N A 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 

titoli, del  Referente alla valutazione per l’intero percorso formativo. 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  

 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella seguente tabella: 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale: 

 REFERENTE DELLA VALUTAZIONE con i seguenti compiti: 

1. garantire, di concerto con tutor ed esperti del 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, 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 
Figura Professionale 

Along with the English 

language 1 
30 

20  alunni scuola 

sec. I grado 
Euro 5.082,00 Referente alla valutazione 

Along with the English 

language 2 
30 

20  alunni scuola 

sec. I grado 
Euro 5.082,00 Referente alla valutazione 

Along with the English 

language 3 
30 

20  alunni scuola 

sec. I grado 
Euro 5.082,00 Referente alla valutazione 

Insieme con le scienze 1 30 
20  alunni scuola 

primaria 
Euro 6.482,00 Referente alla valutazione 

Insieme con le scienze 2 30 
20  alunni scuola 

primaria 
Euro 6.482,00 Referente alla valutazione 

Insieme con le scienze 3 30 
20  alunni scuola 

primaria 
Euro 5.082,00 Referente alla valutazione 
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la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della 

competenza valutativa dei docenti; 

3. facilitare le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli 

esiti conseguiti. 

 

Art.3 . Compenso 

 Il compenso orario è di €.  23,22 Lordo Stato comprensivo  degli   oneri a carico dello Stato e del 

dipendente per un massimo  di ore 30.   

 

Art.4- Incarico 

L’incarico attribuito (rapportato alle ore da prestare) troverà copertura finanziaria nell’area “spese 

di gestione” di ogni progetto. L’espletamento dell’incarico deve essere effettuato in orario extra 

curriculare, al di fuori di ogni altro incarico di servizio. 

Si precisa che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 

presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (In ordine alle 

assenze, si ricorda che qualora si verificasse una riduzione dei partecipanti al di sotto di 9 per due 

volte consecutive, il modulo non potrà proseguire) e sarà corrisposto a conclusione del progetto 

previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati nell’ art 2 e, comunque, 

solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.  

 

Art.5- Incompatibilità incarico 

L’incarico di referente per la valutazione è incompatibile con altre figure di sistema previste dal 

PON. 

 

Art. 6. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
Il modulo verrà svolto, presumibilmente, a partire dal 01/02/2023, e dovranno essere completati 

entro 31/08/2023. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, 

ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,30 del giorno 

28/01/2023 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC 

(czic84400q@pec.istruzione.it) o PEO czic84400q@istruzione.ito mediante raccomandata A/R. 

indirizzata all’Istituto Comprensivo   S. Gatti, Via G. Amendola SNC Lamezia Terme.   Il plico 

dovrà recare esternamente la dicitura: candidatura REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PON 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-182. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data 

indicata dal timbro postale. 

La scuola non si assume nessuna responsabilità per ritardi e disguidi circa la ricezione delle 

domande. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  
 

Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 

in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
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A  A. Titoli Culturali e professionali Valutazione Autoval.* Punti 

1 Laurea vecchio ordinamento 

Laurea specialistica  

 (in alternativa al punteggio di cui al punto 2) 

Punti 14 per votazione 110 e lode  

Punti 12 per votazione 110 

Punti 10 per votazione da 109 a 99  

Punti 8 per votazione fino a 98 

 (max 14 pp.) 

  

2 Diploma di II grado o laurea triennale 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 1) 
 5  pp.   

5 Specializzazioni, corsi di perfezionamento 

post lauream, master coerenti con la 

tipologia di interventi 

Punti2 per ogni titolo 

(max 10 pp.) 

  

6 Certificazioni informatiche punti 2 a certificazione   

(max 10 pp.) 

  

  Totale A   

B Titoli ed esperienze lavorative    

 Esperienze di Referente per 

la valutazione in Progetti  PON  

punti  6 ad  incarico  

(max 48 punti) 
  

 Esperienze di Tutor per la 

valutazione in Progetti PON  

punti  2 ad incarico 

(max 18 punti) 
  

  Totale B   

 *da compilare a cura del candidato Totale A+B   

N.B. Il Punteggio della laurea non è cumulabile a quello del diploma 

 

A parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane 

 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 

essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icsgatti-

lameziaterme.edu.it,  nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icsgatti-

lameziaterme.edu.it , nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo.  
 

Art 8 motivi di inammissibilità ed esclusione 

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità 

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 

cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento 

http://www.icsgatti-lameziaterme.edu.it/
http://www.icsgatti-lameziaterme.edu.it/
http://www.icsgatti-lameziaterme.edu.it/
http://www.icsgatti-lameziaterme.edu.it/


 
 

5 
 

 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte 

dell’amministrazione di appartenenza 

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 

Art. 9 Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

r ispetto della L.196/2006 e sue modifiche. 

 

Art. 10 Pubblicizzazione dell’Avviso 

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue: 

 affissione all’albo on line dell’I.C.S. Gatti; 

 invio a tutte le scuole della Provincia di Catanzaro; 

 invio al Centro per l’impiego di Catanzaro/Lamezia Terme; 

 

Art. 11 Allegati 

Allegato A1 – dichiarazione di disponibilità per incarico di referente per la valutazione  

Allegato A2 - Autodichiarazione punteggio titoli referente per la valutazione  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Daniela Quattrone 
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAVERIO GATTI” 

Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia 

Via G. Amendola n. 53  Lamezia Terme – Tel./Fax 0968.462500 

e-mail: czic84400q@istruzione.it – czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.mecc. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 

 

______________________________________________________________________________________ 

Allegato 1  

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-182 -CUP: F84C22000800001 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

“S. Gatti” 

LAMEZIA TERME 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a________________________________________________il________________________ 

prov._________e residente in______________________________ via_____________________ 

CAP__________________città_____________________________________________________ 

tel./Cell.__________________Indirizzo di posta elettronica_______________________________ 

Docente in servizio presso_________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di referente  per la valutazione 

A tal fine allega curriculum vitae formato europeo, dichiarazione personale e scheda punteggio. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza 

che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate 

con DPR 28.12.2000 n. 445. 

DATA ____________                         FIRMA _________________________________ 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, 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. 

mailto:czic84400q@istruzione.it
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAVERIO GATTI” 

Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia 

Via G. Amendola n. 53  Lamezia Terme – Tel./Fax 0968.462500 

e-mail: czic84400q@istruzione.it – czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.mecc. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 

 

______________________________________________________________________________________ 

ALLEGATO 2  scheda autodichiarazione titoli e punteggi  Referente per la valugtazione 

 

 Cognome e nome______________________________________________ 

  A. Titoli Culturali e 

professionali 

Valutazione (*) n. 
riferimento 
del 
curriculum 

autovalutaz

ione (da 
compilare a 
cura del 

candidato) 

da compilare 
a cura della 
commissione 

1 Laurea vecchio ordinamento 

Laurea specialistica  

 (in alternativa al punteggio di cui al 

punto 2) 

Punti 14 per votazione 110 e lode  

Punti 12 per votazione 110 

Punti 10 per votazione da 109 a 99  

Punti 8 per votazione fino a 98 

 (max 14 pp.) 

 

 

  

2 Diploma di II grado o laurea triennale 

(in alternativa al punteggio di cui al 

punto 1) 

 5  pp.    

5 Specializzazioni, corsi di 

perfezionamento post lauream, master 

coerenti con la tipologia di interventi 

Punti2 per ogni titolo 

(max10 pp.) 

 

 

  

6 Certificazioni informatiche punti 2 a certificazione   

(max 10 pp.) 

 

 

  

  Totale A    

B Titoli ed esperienze 

lavorative 

    

 Esperienze di Referente per 

la valutazionein progetti  PON  

punti  6 ad  incarico  

(max 48 punti) 

 

 
  

 Esperienze di Tutor 

per la valutazione in Progetti 

PON  

punti  2 ad incarico 

(max 18 punti) 

 

 
  

  Totale B    

  Totale A+B    
(*) N.B. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di 

punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati in questo campo ( vedi asterisco). 

N.B. Il Punteggio della laurea non è cumulabile a quello del diploma 

 

      FIRMA _________________________________ 
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