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CUP I25B17000110007 

Agli Atti 

 

All’Albo 

 

OGGETTO: Avviso di selezione interno per il reclutamento di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E 

FACILITATORE per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-99 - 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO Il Decreto MIUR n. 129/2018 Regolamento recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 
ad esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 9 marzo 2018 con 
delibera n. 106; 

VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - 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 d'impresa; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 8506 del 30/03/2018 di autorizzazione del 
progetto di questa istituzione scolastica; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR AOODGEFID Prot. n. 9286 del 10/04/2018 
indirizzata all’Istituto Comprensivo di Mornago; 

VISTA la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 
21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica (candidatura N. 1004194); 
VISTO Il proprio decreto di assunzione a bilancio (prot. 2769 del 24/05/2018); 
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste dal progetto in parola è necessario 
reperire, tra il personale in servizio, n. 1 docente incaricato di svolgere le funzioni di 
referente per la valutazione e facilitatore del progetto in possesso dei requisiti 
successivamente elencati; 

 

DISPONE  

 

l’emanazione del presente avviso di selezione, riservato alle persone fisiche in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo di Mornago, finalizzato alla predisposizione di specifiche graduatorie per l’affidamento 

dell’incarico citato in premessa. 

 

Articolo 1 - Descrizione delle attività 

Il referente per la valutazione e facilitatore del progetto dovrà, in relazione a tutti i moduli afferenti al 

progetto in parola: 

• collaborare con il dirigente scolastico e con il DSGA nell’organizzazione e gestione delle attività 

progettuali; 

• collaborare con i tutor nella compilazione e inserimento nel Sistema GPU della documentazione 

prevista; 

• predisporre le fasi di valutazione del progetto previste dall’Autorità di Gestione; 

• curare i rapporti con il Collegio dei docenti, con le famiglie degli alunni e con gli esperti esterni. 

 

Articolo 2 – Requisiti richiesti, valutazione dei titoli e criteri di selezione 

Per l’incarico di referente per la valutazione e facilitatore del progetto sono richiesti i requisiti riportati nella 

scheda allegata (ALLEGATO 1). 

Ai fini della compilazione della graduatoria verranno attribuiti, da parte del dirigente scolastico, dei punteggi 

relativi ai titoli posseduti secondo i criteri riportati dalla medesima scheda allegata. 

La graduatoria di merito provvisoria diviene definitiva decorso il settimo giorno dalla data della 

pubblicazione della stessa all’albo e sul sito web istituzionale della scuola. 

Al fine di garantire un’equa rotazione nella distribuzione degli incarichi si dispone che non potranno essere 

assegnati alla medesima persona più di due incarichi per anno scolastico relativamente a tutti i progetti 

PON-FSE attivati dall’istituto, salvo il caso in cui non vi siano altre candidature ammissibili.  

L’assegnazione di incarichi successivi al primo sarà comunque subordinata alla compatibilità e alla non 

contemporaneità delle diverse azioni progettuali. 

Inoltre, non sarà possibile, all’interno di uno stesso progetto, ricoprire contemporaneamente la figura di 

referente per la valutazione e facilitatore e di esperto o tutor. Nel caso si verificasse tale evenienza verrà 

prioritariamente assegnato l’incarico che prevede un compenso complessivo maggiore. 

 

Articolo 3 – Presentazione delle candidature 

Le candidature per l’incarico di facilitatore/valutatore del progetto dovranno pervenire all’indirizzo e-mail 

VAIC835008@istruzione.it entro il 17 dicembre 2018 utilizzando l’allegato MODELLO 1. Ad esse dovranno 

obbligatoriamente essere allegati: 

• Scheda di valutazione titoli (MODELLO 2) 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• Curriculum vitae in formato europeo privato dei dati sensibili; 

• Copia di un documento di identità. 

Gli allegati sono disponibili in formato editabile, fino al termine della procedura di selezione, al link:  
https://www.iccmornago.gov.it/allegati-avvisi-selezione. 
 

 

Articolo 4 – Incarico e compensi 
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Al personale, individuato in esito alla procedura selettiva sopra descritta, verrà conferito un incarico 

aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. 

L’assegnazione dell’incarico è comunque subordinata all’effettiva realizzazione del progetto dipendente, in 

particolare, dall’iscrizione del numero di alunni previsto dal progetto. 

L’incarico si riferisce alle attività connesse a tutti i moduli previsti dal progetto. Le ore svolte per 

l’espletamento dell’incarico verranno retribuite secondo le previsioni del vigente CCNL, fino al massimo di n. 

26 ore. 

Nel caso di diminuzione del finanziamento per ridotta frequenza delle attività formative da parte dei 

corsisti, nei termini di cui alla C.M. MIUR 38115 del 18.12.2017 (pag. 8), il compenso potrebbe essere 

ridotto proporzionalmente, in caso di finanziamento insufficiente. Sono fatte salve tutte le atre cause di 

risoluzione anticipata di un incarico previste dalla norma. 

Il compenso sarà liquidato solo a seguito di corretta documentazione delle attività svolte e, comunque, solo 

successivamente all’effettiva erogazione dei fondi e, pertanto, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei 

confronti dell’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  

 

Art.5 – Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 2. 

 

Informativa a tutela della Privacy 

Si informa che: 

• Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla 

procedura di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza. 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

• Il  trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

• Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

• Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione 

delle offerte. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof. Francesco Maieron 

     (Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D.  
      dell’amministrazione digitale e normativa connessa) 

 

Allegati: 

ALLEGATO 1: schede requisiti di ammissione e titoli valutabili 

MODELLO 1: domanda di partecipazione 

MODELLO 2: Scheda di valutazione titoli 

 

 

 



 

ALLEGATO 1: SCHEDE REQUISITI DI AMMISSIONE E TITOLI VALUTABILI 

 

progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-99 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E FACILITATORE 

REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERIO DI PRECEDENZA ASSOLUTA 

Abilitazione all’insegnamento 
Possesso di titolo di accesso all’insegnamento nella 
scuola secondaria di I grado, nella scuola primaria o 
nella scuola dell’infanzia 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

Patente ECDL Punti 2 Max punti 2 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  

Fino a 90/110  

Da 91/110 a 100/110  

Da 101/110 a 105/110  

Da 106/110 a 110/110  

110/110 e lode  

punti 1 

punti 2 

punti 3 

punti 4 

punti 5 

Max punti 5 

Frequenza di corsi di formazione relativi alla 
gestione di progetti PON 

Punti 2 per ogni corso Max punti 4 

Frequenza di corsi di formazione relativi alla 
valutazione di sistema 

Punti 2 per ogni corso Max punti 4 

ESPERIENZE GIÀ MATURATE NEL SETTORE DI ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO 

Anni di insegnamento di ruolo o a tempo 
determinato in scuole dell’infanzia o del I 
ciclo statali o paritarie 

Punti 1 per ogni anno o frazione 
superiore a 180 giorni 

Max punti 5 

Incarico annuale di Funzione Strumentale  Punti 1 per ogni incarico Max punti 3 

Incarico annuale di Referente per la 
valutazione, Membro del Nucleo Interno di 
Valutazione, Referente INVALSI, 
Coordinatore di settore o Coordinatore di 
dipartimento 

Punti 1 per ogni incarico Max punti 3 

NOTE 

A parità di punteggio verrà assegnato l’incarico all’aspirante di minore età anagrafica ed in caso di 
ulteriore parità si procederà a sorteggio 

 

 

 

 

 



 

 

MODELLO 1 
 

  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO DI 

MORNAGO (VA) 
 

OGGETTO: Avviso di selezione interno per il reclutamento di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E 

FACILITATORE per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-99 - 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________  Nato/a a ___________________________________ 
 
(Prov ________) il _______________________ residente a ____________________________via 
 
_____________________________n° ____ C.A.P. ___________Telefono __________________ 
 
cell.______________________  e-mail_______________________________________________ 

 
Chiede 

 
di partecipare alla procedura di selezione interna per l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E 

FACILITATORE per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-99 - 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

Il/la sottoscritto/a dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ad assumere l’incarico in 
parola. 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione della disciplina vigente in materia di protezione dei 
dati personali e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nell’avviso. 
 
Allegati:  

1) Curriculum-vitae in formato europeo 
2) Curriculum-vitae in formato europeo privato dei dati personali 
3) Fotocopia documento di identità  
4) MODELLO 2: Scheda di valutazione titoli 
5) Altra documentazione utile: __________________________________________________ 

 
Data __________________     Firma _________________________________  
 



MODELLO 2 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ _________________________ 

     (cognome)        (nome) 

 

nato a _________________________________           _____________      __________________ 

   (luogo)       (prov.)         (data) 

 

residente a _________________________   __________ _______________________________ 

   (luogo)               (prov.)       (indirizzo) 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei requisiti di accesso e dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 2 dell’avviso 

come riportato nelle seguenti tabelle riepilogative: 

 

 

progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-99 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E FACILITATORE 

Titolo Riferimenti 

Abilitazione all’insegnamento 
Titolo posseduto ……………………………………. 
Conseguito in data/nell’a.s. …………………… presso 
……………………………………………. 

Patente ECDL Data/anno di conseguimento …………………………… 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

Titolo posseduto ……………………………………. 
Conseguito in data/nell’a.s. …………………… presso 
……………………………………………. con il punteggio di 
………… 

Frequenza di corsi di formazione relativi alla 
gestione di progetti PON 

Titolo del corso ……………………………………. 
Ente organizzatore ……………………………………. 
Durata ……………………………………. 
Titolo del corso ……………………………………. 
Ente organizzatore ……………………………………. 
Durata ……………………………………. 

Frequenza di corsi di formazione relativi alla 
valutazione di sistema 

Titolo del corso ……………………………………. 
Ente organizzatore ……………………………………. 
Durata ……………………………………. 
Titolo del corso ……………………………………. 
Ente organizzatore ……………………………………. 
Durata ……………………………………. 



Anni di insegnamento di ruolo o a tempo 
determinato in scuole dell’infanzia o del I ciclo 
statali o paritarie 

Anno scolastico  ……………………………………. 
Istituto ……………………………………. 
Anno scolastico  ……………………………………. 
Istituto ……………………………………. 
Anno scolastico  ……………………………………. 
Istituto ……………………………………. 
Anno scolastico  ……………………………………. 
Istituto ……………………………………. 

Incarico annuale di Funzione Strumentale  

Anno scolastico  ……………………………………. 
Istituto ……………………………………. 
Incarico …………………………………………….. 
Anno scolastico  ……………………………………. 
Istituto ……………………………………. 
Incarico …………………………………………….. 
Anno scolastico  ……………………………………. 
Istituto ……………………………………. 
Incarico …………………………………………….. 

Incarico annuale di Referente per la valutazione, 
Membro del Nucleo Interno di Valutazione, 
Referente INVALSI, Coordinatore di settore o 
Coordinatore di dipartimento 

Anno scolastico  ……………………………………. 
Istituto ……………………………………. 
Incarico …………………………………………….. 
Anno scolastico  ……………………………………. 
Istituto ……………………………………. 
Incarico …………………………………………….. 
Anno scolastico  ……………………………………. 
Istituto ……………………………………. 
Incarico …………………………………………….. 

 

 

 

_____________________________ 

(luogo e data) 

        IL DICHIARANTE 

       ………………………………… 
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