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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 Decreto Interministeriale nr. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso prot. n. 26502 del 06/08/2019 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo                                                                       

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico per la                              

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità;  

  VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica “A. Criscuolo”;  

VISTA la lettera di autorizzazione, nota M.I prot. n. AOODGEFID/28737del 28/09/2020, indirizzata 

al Dirigente Scolastico dell’Istituto “A. Criscuolo” di Pagani (SA) che rappresenta la formale 

autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato;  

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. del suddetto progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

interno di supporto alle attività del progetto;  

                                                                                     EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DELLA SEGUENTE 

FIGURA PROFESSIONALE: 

1) N.1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, che svolgerà n° 30 ore di attività. Il compenso orario 

delle suddette figure è fissato in euro 17,50 lordo dipendente (euro 23,23 lordo Stato, onnicomprensivo), così 

come previsto dal CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2007. 

I requisiti di accesso sono: 

- essere docente dell’Istituto; 

- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 

competenza su piattaforma. 

Oggetto: avviso reclutamento per referente per la valutazione per l’attuazione del PROGETTO PON “ricchi…di 

cultura” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109  

Azione 10.2.2. – azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base CUP:G46D20000430001 
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L’incarico di Referente per la valutazione è incompatibile con la figura di esperto e di tutor. 

Il Referente per la valutazione dovrà: 

 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; 

 coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze e la circolazione dei risultati; 

 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna, esterna, nazionale e internazionale, 

facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

 operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo tutto il materiale da 

somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test d’ingresso, gradimento, ecc). 

Il valutatore ha come compito principale quello di coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a 

ciascuna proposta/modulo elaborata dagli esperti e dai tutor e garantire l’interfaccia con le azioni interne ed 

esterne di valutazione. 

Tutti i percorsi formativi devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, 

finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti, al fine di accompagnare e sostenere i processi 

di apprendimento, di promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, di 

riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e di restituire ai corsisti, infine, un giudizio complessivo 

sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti. Questa valutazione esterna dovrà essere analizzata in 

connessione con le valutazioni interne dei consigli di classe. 

Il valutatore dovrà elaborare una relazione finale. 

L'effettuazione delle ore previste dovrà essere documentata attraverso la compilazione di verbali delle attività 

intraprese. 

Nella valutazione delle candidature sarà preso in considerazione il possesso dei seguenti requisiti: 

 comprovate e certificate competenze informatiche; 

 esperienza nell'ambito della progettazione e coordinamento di progetti nazionali ed europei; 

 esperienza nei processi di valutazione e autovalutazione d'Istituto; 

 incarichi nell'ambito delle azioni del PNSD. 

La griglia di valutazione è allegata alla domanda. 

La domanda di partecipazione, corredata da curriculum vitae in formato europeo, dovrà pervenire, in formato 

digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/04/2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

samm13400c@pec.istruzione.it o ordinaria (PEO) samm13400c@istruzione.it. 

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive 

della documentazione. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola, con possibilità di 

eventuale reclamo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

PER LA PARTECIPAZIONE SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE MODULO IN CALCE. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Paola SABBATINO 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Criscuolo” - Pagani (SA) 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Data nascita  

Luogo nascita  

Prov. 

Residenza 

Cell.  

e-mail 

Docente di  

C.F. 

                                                        CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Referente per la valutazione. A tal fine, a 

conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla responsabilità penale e 

della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico 

relativo alla presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato 

curriculum vitae formato europeo; 

 di essere competente nell’uso delle tecnologie e di assumere formale impegno ad utilizzare il 

programma “Gestione PON”; 

 la piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico interno. 

SI ALLEGANO 

1. Allegato 1 - Domanda  

2. Allegato 2 – Griglia di valutazione; 

3. Curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi della L. 675/96 e sue successive 

modificazioni. 

 

Data ________________________  

 

In fede _____________________________________ 

 



 

 

ALLEGATO 2:GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 

Cognome e nome: _____________________________ 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione/ 

Ds 

 

TITOLI CULTURALI 
   

 LAUREA VECCHIO 

ORDINAMENTO O 

MAGISTRALE 

 PUNTI    

110-110 e 

lode 
20    

106 - 109 18    

 100 -105 16    

 Fino a 99 10    

 LAUREA TRIENNALE (in 

alternativa al punto precedente) 
 5    

 ALTRA LAUREA  2    

 DOTTORATO DI RICERCA   5    

 MASTER UNIVERSITARIO DI 

II LIVELLO  

2 Punti 

per ogni 

titolo 
Max 6    

 MASTER UNIVERSITARIO DI 

I LIVELLO   

1 Punto 

per ogni 

titolo 
Max 3    

COMPETENZE 

INFORMATICHE 
     

CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE 

1 Punto 

per ogni 

titolo 
Max 2    

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

     

EPERIENZA NELLA 

GESTIONE DELLA  

PIATTAFORMA GPU 
 Punti 10    

ESPERIENZA NEL RUOLO DI 

VALUTATORE PON 

5 punti per 

ogni 

esperienza 

certificata 

Max 15    

TOTALE    

 

A parità di punteggio conseguito, l’incarico sarà affidato al candidato più giovane di età. 

Le candidature saranno valutate dal Dirigente Scolastico ovvero da apposita commissione se saranno in 

numero maggiore di uno.  
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