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Prot. n. 2427/4.1.o Conversano, 28/12/2018 
 

 
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; Azione 10.2.2 - 

Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al 

I e II ciclo: 

-  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017- Conoscere, comprendere, 

interpretare ed utilizzare i linguaggi dei saperi - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-302  

-  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017- "Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale" - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-953 

 

Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Azione 10.2.5 - 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura di impresa  

 

-  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05.04.2017- "Cultura e impresa tra laghi e 

cappelle, castelli e ciliegi " - 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-29 

Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa; Azione 10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

-  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017- "Conoscersi ed orientarsi per una 

scelta consapevole" - 10.1.6.A-FSE PON-PU-2018-309 

 

AVVISO INTERNO 

Selezione di figure di sistema - referente per la valutazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO Il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la 
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 
Europeo – Programmazione 2014-2020 

VISTO Gli avvisi pubblici per la presentazione di proposte per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa del PON 
FSE “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I - Obiettivo 
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Azione 10.2.2 - 
Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e II ciclo Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017; 
Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017; Avviso pubblico prot. n. 
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AOODGEFID/3781 del 05.04.2017; Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 
13.03.2017 

VISTE Le linee guida e norme relative alla Programmazione 2014-20 prot .n. 
AOODGEFID/1498 del 09.02.2018  

VISTA La delibera n. 9 del Collegio docenti del 21.04.2017 relativa alla approvazione di tutti 
i progetti a valere sul FSE 

VISTA La delibera n. 6 del Consiglio d'Istituto del 21.04.2017 relativa alla approvazione di 
tutti i progetti a valere sul FSE 

VISTA La Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 
Prot. 38439 del 29 dicembre 2017 

VISTA La Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29.12.2017 con la quale questa 
istituzione scolastica è stata autorizzata all’avvio del progetto 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO Il Decreto Lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice degli Appalti" e ss.mm.ii 
VISTI I Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE 
VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 13.11.2018 con cui sono definiti i criteri 

generali per l’individuazione di tutore referente per la valutazione 
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell'11/12/2018 con cui sono definiti i criteri 

generali per l’individuazione di tutore referente per la valutazione 
VISTO i Decreti Dirigenziali prot. n. 847/4.1.a del 14/02/2018, prot. n 849/4.1.a del 

14.02.2018, prot. n. 1194/4.1.a del 24.10.2018  e prot. 1686  del 20/11/2018 di 
assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti dei progetti citati in 
premessa 

VISTA La Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione- 
Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale, assistenziale. Chiarimenti. 

VISTA La necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei 
moduli previsti 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

al fine di reclutare il referente per la valutazione per i seguenti progetti: 

OBIETTIVI AZIONI 
INTERVENTO 

AREA 
DISCIPLINARE 

TITOLO DESTINATARI PERIODO ORE 

10.2.2A-FSEPON-
PU-2017-302 

Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 

delle aree 
disciplinari di base 

LINGUA MADRE 

Adolescenti al lavoro - 
l'affermazione del sé 

attraverso il giornalismo e 
la scrittura creativa 

30 studenti del 
primo biennio 

gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

MATEMATICA 
Matematica al telefono! 

Comunicare con le parole 
30 studenti del 
primo biennio 

gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

MATEMATICA 
Linguaggio naturale e 

linguaggio logico 
30 studenti del 
primo biennio 

gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

mailto:baps370006@istruzione.it
mailto:baps370006@pec.istruzione.it


Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 
Cod.Fisc. 93491340720 - Cod.Mecc.: BAPS370006 Cod.Univ.Uff.: UFQXJO 

Tel. 0804955345 – Fax. 0804099091(Liceo Scientifico)Tel. 0804955322 Tel/Fax. 0804953439 (Liceo Classico) 

e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mailpec. baps370006@pec.istruzione.it 
 

 
 

MATEMATICA Linguaggio e misura 
30 studenti del 
primo biennio 

gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

SCIENZE 
Dalla provetta alla 

relazione di laboratorio 
30 studenti del 
primo biennio 

gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

SCIENZE 

Sperimentare e 
comunicare la scienza: 
dall'esperimento alla 

scrittura alla 
comunicazione 

30 studenti del 
secondo biennio 

gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

LINGUA 
STRANIERA 
(INGLESE) 

English to communicate 
and spread ideas - level 

B1 

30 studenti del 
primo biennio 

gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

LINGUA 
STRANIERA 
(INGLESE) 

English to communicate 
and spread ideas - level 

B2 

30 studenti del 
secondo biennio 

gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-953 

Pensiero 

computazionale e 

cittadinanza digitale 

Il sito WEB della mia 

scuola 
25 studenti del 

liceo 
gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

La rete intranet della mia 

scuola 

 

25 studenti del 

liceo 
gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

La piattaforma e-learning 

della mia scuola 

 

25 studenti del 

liceo 
gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

Gli strumenti per la 

dematerializzazione, 

l'ufficio e l'imprenditoria 

25 studenti del 
primo biennio 

gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 
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10.2.5.A-FSE 
PON-PU-2017-29 

Percorso di 
alternanza scuola-
lavoro con reti di 
strutture ospitanti 

Cultura e impresa tra 
laghi e cappelle, castelli e 

ciliegi 

15 studenti del  
terzo anno 

gennaio 2019 
- giugno 2019 

90 

10.1.6.A-FSE 
PON-PU-2018-309 

Orientamento 
formativo e 

riorientamento 

Re-play your life 
25 studenti del 

terzo anno 
gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

Elettromagnetismo e 
fisica moderna 

25 studenti delle 
classi quarte e 

quinte 

gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

Fenomeni luminosi 
25 studenti delle 

classi quarte 
gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

#orientiamoci in scienze 
25 studenti delle 
classi quarte e 

quinte 

gennaio 2019 
- aprile 2019 

30 

 
CRITERI DI COMPARAZIONE 
La scuola intende affidare l'incarico a due distinte figure vista la considerevole quantità di moduli da 
valutare. I referenti per la valutazione saranno selezionati attraverso la comparazione dei titoli e delle 
esperienze dichiarati. Per la valutazione comparativa saranno impiegati i criteri di attribuzione di 
punteggio riportati nella seguente tabella: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DI PIANO 

( i titoli richiesti si riferiscono all’area valutazione) 

 Punteggio PUNTEGGIO 
SETTORE 

Titoli di studio 
• Dottorato di ricerca (p. 6 per titolo) 
• Corso di specializzazione e/omaster (p. 3 per titolo)   
• Corso di perfezionamento (p. 1 per ogni corso) 

 
p. max. 6 
p. max. 6 
p. max. 3 

 
MAX 

 
15 p. 

Attività professionale  
• Collaborazione a progetti di ricerca attinenti le competenze di valutazione, promossi dalle 
Università o Associazioni professionali o del mondo delle professioni o imprese con un contratto 
non inferiore a 6 mesi (p. 1 per ogni titolo) 
• Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza (p. 1 per ogni anno) 
• Esperienza di Valutatore in Progetti nell’ambito PON (p. 3 per ogni incarico) 
• Esperienza di Facilitatore in Progetti PON (p. 2 per ogni incarico) 
• Esperienza di esperto in Progetti PON (p. 1 per ogni incarico) 
• Esperienza di tutor in Progetti PON (p. 0,50 per ogni incarico) 
• Esperienza di Valutatore in indagini nazionali - INVALSI (p. 3 per ogni incarico) 

 
p. max 3 
 
 
p. max5 
p. max 9 
p. max 4 
p. max 2 
p. max1 
p. max 6 

MAX 
 

30 p. 

mailto:baps370006@istruzione.it
mailto:baps370006@pec.istruzione.it


Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 
Cod.Fisc. 93491340720 - Cod.Mecc.: BAPS370006 Cod.Univ.Uff.: UFQXJO 

Tel. 0804955345 – Fax. 0804099091(Liceo Scientifico)Tel. 0804955322 Tel/Fax. 0804953439 (Liceo Classico) 

e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mailpec. baps370006@pec.istruzione.it 
 

 
 

Titoli didattici culturali  
• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti strettamente il settore di pertinenza 
della durata di almeno 25 ore (p. 2 per ogni titolo)  
• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 1 per ogni pubblicazione)  

 
p. max. 8 
 
p. max. 2 

MAX 
 

10 p. 

Competenze informatiche (vale il titolo più alto) 
• Conseguimento ECDL core o similari 
• Conseguimento ECDL advanced o similari 
• Conseguimento ECDL specialised o similari 

 
p. 3 
p. 6 
p. 9 

MAX 
 

9 p. 

TOTALE  MAX 64 p. 

 
A seguito della individuazione dei referenti, agli stessi potrà essere richiesta documentazione 
attestante i titoli dichiarati in sede di presentazione della domanda. 
I compiti attribuiti al referente per la valutazione sono i seguenti: 
 
1. coordinare le attività valutative dei singoli moduli, garantendo lo scambio di esperienze, la 

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

2. 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; 

3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna ed in particolar modo con 
l'INVALSI, facilitandone la realizzazione; 

4. garantire l’informazione sugli esiti conseguiti, restituendo i risultati agli OO.CC. della scuola; 
5. inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato” (GPU). 
6. Predisporre una relazione conclusiva sulle attività svolte. Tutte le attività svolte dovranno 

essere riportate in un apposito registro (annotando tipo di attività, data, ore impiegate), che 
dovrà essere consegnato alla FS preposta alla chiusura del piano 

 

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO  
Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso fino ad un massimo di:  90 ore, ad  
€ 17,50 lordo dipendente (pari a € 23,22 lordo Stato)  per ogni ora svolta. 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal time-sheet, debitamente compilato e 
firmato, che il responsabile per la comunicazione e pubblicità presenterà al DSGA al termine della 
propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettivo accredito del finanziamento corrispondente all’importo assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. Si fa presente che il compenso grava sulla voce “Area gestionale” del PON 
in questione e pertanto, visto che tale voce potrebbe essere ridotta in caso di assenze di alunni, 
anche il relativo compenso può essere soggetto ad una riduzione in proporzione. 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 

Tutti i docenti interessati alla partecipazione alle azioni PON nel ruolo di referente per la 
valutazione sono invitati a presentare la domanda corredata di CV (a tal fine è obbligatorio 
evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), 
utilizzando il modello allegato.  
 
La domanda dovrà pervenire alla segretaria di questa istituzione scolastica entro le ore 
14.00 del giorno 11/01/2019 . Farà fede il numero di protocollo di ricevimento. 
La graduatoria formulata in base ai criteri sopraelencati sarà affissa all’albo di questa istituzione 
scolastica entro il giorno 19/01/2019. 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro giorni 7 dalla data di affissione all’albo. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 2003, l’istituzione scolastica tratterà i dati personali di cui 
verrà in possesso per effetto del presente avviso in modo lecito e corretto ed esclusivamente per 
fini istituzionali. 
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Eventuali ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio 
Amministrativo, contattando il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena Abbatepaolo, ovvero, in caso 
di assenza, il DSGA, Dott.ssa Rosa Ostuni. 
  
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa. Marilena Abbatepaolo 
 Firma autografa omessa a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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 Al  Dirigente Scolastico 
  LICEO “Simone – Morea” 
  CONVERSANO 
 
Oggetto: PON 2014-2020 – Domanda di partecipazione alla selezione per il ruolo di referente per 
la valutazione, Avviso interno prot. 2427/4.1.o  del 28/12/2018 
 
Dati progetto e figura 

Progetto/modulo PON 
per cui si partecipa 

 

Figura per cui si 
partecipa 

 

 
Dati richiedente 

Cognome e nome  
 

 

Luogo e data di nascita 
 

 

Cittadinanza 
 

 

Residenza in 
 

 

Alla via/piazza, n° 
 

 

Recapito telefonico 
 

 

Email 
 

 

Codice fiscale 
 

 

 
Si dichiara di: 

non avere condanne passate in giudicato, di non essere stato destituito da Pubbliche 
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

aver preso visione del bando 

essere stato informato che la graduatoria per il reclutamento sarà stilata da apposita commissione 

essere disponibile a svolgere l’incarico assegnato per la durata prevista dallo stesso e del relativo 
calendario che sarà programmato 

essere disponibile a partecipare alle riunioni organizzative del percorso formativo 

essere disponibile a collaborare con l’esperto e l’amministrazione per tutti gli adempimenti di 
propria competenza 

autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 

solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 

domanda 

essere consapevole che l’eventuale contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 

assistenziale, né a trattamento di fine rapporto 

provvedere in proprio ad eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

 
Titoli posseduti 
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Titolo (come da bando) Quantità Punti 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Allegati alla presente: curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di identità. 

 
 

 Luogo e data Firma 
 _________________________ _________________________
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