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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di figure professionali, valutatore interno/esterno da 

impiegare nella realizzazione dei Progetti: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-648 - Giro di boa - avviso2018 4396 del 09/03/2018 - FSE - 

Competenze di base - 2a edizione  

10.6.6A-FSEPON-CA-2019-15 - SEAFARER TRAINING e 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-16 - N'HESITEZ 

PAS: FONCEZ!  avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro - Seconda edizione 

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 il PON - 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; 

VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto n. . 5.3 del 23/4/2018 e n. 6.3 del 21/5/2018 con le quali 

è stata approvata la partecipazione ai PON in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 18/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020; 

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.6.4 del 30/4/2019 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni; 

VISTO l’avviso prot. 4393 del 09/03/2018  e prot.9901 del 20/04/2018 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
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l’apprendimento”; 

VISTA le note MIUR con cui sono stati autorizzati i progetti: AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 per 
Competenze di base 2 ed.e prot. AOODGEFID-del 09/05/2019 per Asl all’estero 

VISTA la necessità di individuare un valutatore (interno/esterno)  

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 

selezione della figura professionale di VALUTATORE per i moduli indicati nella seguente tabella:  

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-648 - Giro di boa - avviso2018 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze 

di base per n. 70 ore 

Tipologia modulo Titolo Ore Tutor Esperto 

interno/esterno 

Lingua madre Le Go Story Ed 1 30 CITRO ANNA TARANTINO 

Lingua madre Le Go Story Ed 2 30 PIGNATARO NEGRI 

Matematica In fila col coding Ed 1 30 GALDI ALBANO 

Matematica Matematicamente Ed 1 30 VISCIDO VIVENZIO 

Matematica In fila col coding Ed 2 30 PAGLIARO CUOZZO 

Matematica Matematicamente Ed 2 30 PRISCO AMORUSO 

Lingua straniera Corto time 30 ROCCHINO  

Lingua straniera Corto time ed 2 30 CANCRO  

 

10.6.6A-FSEPON-CA-2019-15 - SEAFARER TRAINING e 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-16 - N'HESITEZ 

PAS: FONCEZ! per n. 20 ore 

 

Tipologia modulo Titolo ore Tutor Tutor 

accompagnatore 

Percorsi di Asl in 

ambito 

interregionale 

Seafarer 120 PIGNATARO VISCIDO 

Percorsi di Asl in 

ambito 

interregionale 

Seafarer II 120 GAUDIANO  CORVINO 

Percorsi di Asl in 

ambito 

interregionale 

Seafarer III 120 MALAFRONTE  D’ALESSANDRO 

 

Percorsi di ASL in 

ambito 

interregionale 

Mon experiénce dans les 

services touristiques en France 

120 D’AMATO  AUGUSTO 

 

Art. 2 Destinatari 

In ordine: personale interno all’Isis Giovanni XXIII a cui verrà assegnato incarico, personale di 

altre scuole a cui verrà assegnato incarico per collaborazioni plurime, esperti esterni con i quali 

verrano stipulati contratti di prestazione d’opera. 

 

Art. 3 Importo 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è per il 

VALUTATORE di 17,50 euro/ora lordo dipendente (€ 23,22 omnicomprensivo),  

 

Art. 4 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato A, debitamente firmato in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione dei titoli compilato nella sua interezza, e curriculum redatto 
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secondo il modello europeo(anche essi debitamente firmati),e da un documento di identità in 

corso di validità - devono pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 13/01/2020 

esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo sais00600e@istruzione.it.  

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per 

cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono 

devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato B. 

Art. 5 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 dichiarazioni 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.

Art. 6  Selezione 

La selezione verrà effettuata da apposita commissione di valutazione, attraverso la 

comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. In caso di parità di 

punteggio prevale il candidato più giovane. 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico. 

Compiti delle figure richieste: 

VALUTATORE 

Il valutatore si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: ad aiutare tutor 

ed esperto a definire la struttura e calendario del modulo e a caricarli in piattaforma; a definire gli 

spazi da dedicare al progetto; a Dare l’avvio ai moduli; a redigere o controllare e caricare le schede 

di osservazione nella sezione documentazione e ricerca; a verificare la compilazione e la 

congruenza dei TIME SHEET da parte delle figure di sistema; a collaborare con il referente della 

valutazione a coordinare gestire e caricare i materiali occorrenti; a collaborare con il referente 

della valutazione a coordinare gestire e caricare i materiali occorrenti; a provvedere ad inviare le 

credenziali a tutor ed esperti; ad aiutare tutor ed esperto a definire la struttura del modulo; a 

fornire supporto ai tutor; a chiudere il corso e generare gli attestati; a 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; a 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; a fare da interfaccia, con tutte 

le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione 

all’interno sugli esiti conseguiti 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Novi 
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ALLEGATOA(istanza dipartecipazione) 
 

Al Dirigente Scolastico 

 
Domanda di partecipazione alla selezione bando  

 

Il/lasottoscritto/a_  
 

nato/aa il  
 

codicefiscale||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

residente a _via_  
 

recapito tel. Recapito cell.  
 

indirizzoE-Mail  
 

in servizio presso con la qualifica di  
 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di VALUTATORE  relativamente al progetto: 
 

TitoloProgetto Modulo Tipologia esperto/tutor/valutatore/figura aggiuntiva 

   

   

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 
 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito  
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 
Data_ firma  

 

Si allega alla presente 
 
 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione) 

 CurriculumVitae 
 

N.B.:La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge196/03,autorizza l’ISIS “GIOVANNI XXIII” al trattamento dei dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione 

 
Data firma   

  



 

 

 

 

Allegato profilo VALUTATORE 

 
 

FACILITATORE/VALUTATORE 

TITOLICULTURALI 

autodichiarazione valutazionea 

curadellaco 

mmissione 

1    Diploma specifico 

60-69   p.1 

70-79   p.2 

80-85   p.3 

86-90   p.4 

91-94   p.5 

95-100 p.6 

100 e lode p.7 

2 Laurea Finoa 

100 

3   

100≥104 4   

104≥109 5   

110 6   

110e 

lode 

7   

Si valuta Diploma o Laurea 

3 Superamento di pubblici concorsi di 

livello superiore a quelli che danno accesso 

al   ruolo   ricoperto   nell’istituzione   di 

appartenenza,con titolo di accesso 

6   

4 Superamento    di   pubblici   concorsi   e 

relativo inserimento in graduatorie di 

merito 

6   

5 Diplomi di scuola di specializzazione in 

materie attinenti l’attività richiesta per un 

totale superiore a 500 ore (2 per diploma) 

Ma x 4   

6 Master di I livello in materie attinenti 

l’attività richiesta (p.2 per 1 solo master) 

Ma x 2   

7 Master di II livello in materie attinenti 

l’attività richiesta (p.3 per 1 solo master) 

Ma x 3   

8 Corsi  di  perfezionamento  in  materie 

attinenti l’attività richiesta(1 per attestato 

MaX 2   

 



 

 

 

 per corso da 100 a 500 ore con esame 

finale) 
    

9 Borsedi studio M I U R  conseguite a 

seguito di 

pubblico concorso (p.1 per borsa) 

Ma x 3   

10 Corsi di formazione e aggiornamento 

conseguiti negli ultimi 10 anni 

 

11 Partecipazione   a   corsi   di 

formazione,   organizzati   da 

soggetti   qualificati   e/o   enti 

accreditati su temi inerenti la 

figura  professionale  richiesta 

e/o l’attività da effettuare, della 

durata di 

>40ore 2   

da 30a 

39ore 

1   

da 20a 

29ore 

0,50   

da 10a 

19ore 

0,25   

12 COMPETENZE INFORMATICHE 

CERTIFICATE 

(1 punto per ciascun titolo conseguito negli ultimi 

6 anni) e 2 per certificazioni inerenti il profilo 

richiesto 

5   

13 COMPETENZELINGUISTICHECERTIFICATE   

CertificazionilinguisticheQCER 

(CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE MIUR) 

A1-A2=1 

B1=2 

B2=3 

C1=4 

C2=5 

Ma x 6   

14 Pubblicazione riferita all’attività richiesta (1 p) Ma x 3   

15 ALTRO TITOLO (tutti i titoli culturali non 

attinenti al profilo richiesto: 0,50 per ciascuno) 

Ma x 2   

 TITOLIPROFESSIONALI  autodichiarazione valutazionea 

cura      della 

 1 Attività di docenza in corsi di formazione 
 

per docenti sulla valutazione e il 

monitoraggio ( 1 punto per ciascuna 

esperienza, negli ultimi 10 anni) 

M 

A 

X 

6 

  

 



 

 

 

2 Esperienza             lavorativa             come 

facilitatore/valutatore nel 
 

Settore scuola, per ciascun anno di servizio 

a tempo determinato o indeterminato,(0,50 

per gli anni precedenti ai PON 2014-20, 1 

punto per i PON 2014-20) 

M A X 6   

3  

Partecipazione all’elaborazione del 

PROGETTO 

 

15 
  

 
 


