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PROGETTO - Giocando a scuola - 
                                            Cod.Ident.progetto:10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 161 
                                                       Cod. CUP: G45B18000110007 
Prot. n°  1580/B18                                                  Afragola, 13/03/2019 
 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI 
REFERENTE VALUTAZIONE 

 
 

All’Albo 
Al Sito web 

Al personale docente interno  
Tutte le  sedi 

 

Oggetto: 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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;  
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR 

pubblicava le graduatorie definitive dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso 

Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017; 
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VISTA la nota prot. n°. AOODGEFID/195 del 01/10/2018 con la quale il MIUR autorizzava 
l’avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto nell’ambito 
del PON in oggetto specificato, articolato in N.3 distinti moduli e finanziato per il 
complessivo importo di € 17.046,00; 

      VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 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 decreto del D.S. prot.n° 500 del 26/01/2018 di assunzione a bilancio dei Fondi    
Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del Piano;  
VISTO la delibera n° 04 del Consiglio di Istituto del 25/01/2018 di variazione in aumento   
del Programma annuale 2018 per l’importo di detto Piano;  

     VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento  
     (R.U.P.), prot. n.499/B18 del 26/01/2018;      
     VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
     VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro -comparto scuola 

VISTA  la  Nota  MIUR.AOOGGEFID  34815  del  02/08/2017,  avente  ad  oggetto  “Fondi  
Strutturali Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti    
per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione - Iter di reclutamento del 
personale  “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti; 
VISTI i criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto deliberati dal  Consiglio di 
Istituto con delibera n.7 del 21/10/2018; 
     ATTESA la necessità di procedere, per la realizzazione del Progetto in oggetto, 
all’individuazione di  un REFERENTE VALUTAZIONE con il quale stipulare contratti per 
la realizzazione del Progetto GIOCANDO  A SCUOLA; 

     PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato   
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa; 

 
EMANA 

 
il presente bando interno, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire 
docenti esperti, in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito 
indicati. 

BANDO DI SELEZIONE E RECLUTAM ENTO DI  REFERENTE VALUTAZIONE 
 
 

ART. 1 MODULI/ REQUISITI 
 

 
Titolo Modulo  

 

 
Durata  

 

 
Tipologia della 
proposta/ 
destinatari  

 

 
Professionalità 
richieste  

 

 
Tempi di 
attuazione  

 

Good morning 
teacher 

30 h 

 

 
Linguaggi  
 
Alunni Scuola 
Infanzia Plesso 

Docente REFERENTE 
VALUTAZIONE unico 
per tutti i moduli con 
documentate competenze 
informatiche e 

Aprile/giugno 
2019 

Orario previsto: 
dalle ore 13,20 
alle ore 16,20 
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La Malfa 

 

tecnologiche, gestionali. 

Io sono sportivo 30 h 
 

Espressione 
corporea. Attività 
ludiche e psico-
motorie. 
 
Alunni Scuola 
Infanzia. Sede La 
Malfa 

Docente REFERENTE 
VALUTAZIONE unico 
per tutti i moduli con 
documentate competenze 
informatiche e 
tecnologiche, gestionali. 

Aprile/giugno 
2019 

Orario previsto: 
dalle ore 13,20 
alle ore 16,20 

Laboratorio di 
manipolazione e 
manualità 
creativa: che 
pasticcio……ho 
creato 

30 h 
 

Espressione 
creativa. Pittura e 
manipolazione. 
 
Alunni Scuola 
Infanzia. Plesso 
Mancini 

Docente REFERENTE 
VALUTAZIONE unico 
per tutti i moduli con 
documentate competenze 
informatiche e 
tecnologiche, gestionali. 

Aprile/giugno 
2019 

Orario previsto: 
dalle ore 13,20 
alle ore 16,20 

  
DESCRIZIONE DEL MODULO 
La nostra scuola, attraverso l’accoglienza, la progettazione, la documentazione e la valutazione, 
vuole accompagnare i bambini e le bambine nel loro processo di crescita umana ed intellettuale. 
Partendo dal rispetto e dall’educazione, attraverso l’apprendimento di valori e conoscenze, si 
vuole arrivare ad una completa ed armoniosa crescita personale, aperta sempre ad una 
maggiore reciprocità e solidarietà sociale. Pertanto, attraverso i saperi e le conoscenze, i valori e 
il rispetto, la crescita personale e l’apprendimento, la reciprocità, l’educazione e la solidarietà si 
cerca di porre le fondamenta per una scuola attenta e promotrice di un sano sviluppo di quel 
cittadino di domani che inizia il suo percorso di vita attraverso la nostra istituzione ed il nostro 
insegnamento ed esempio. 
La scuola si prende cura della creatura umana, cerca di formare un soggetto autore dei suoi 
pensieri e agente dei propri discorsi, promuove storie in un clima di ascolto e parola, di 
esperienza e di pensiero, orienta una conoscenza che viene dalla vita e dalla cultura ed è 
pluralista, interrogante, aperta al possibile. 
I destinatari saranno gli alunni della Scuola dell’Infanzia della Sede Centrale Via U. La Malfa e 
del Plesso “Mancini” via Mancini.  
 

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Gli interessati dovranno presentare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 
del 21/03/2019, la candidatura di partecipazione alla selezione di una delle professionalità 
sopraindicate. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 
 

      Consegna  brevi  manu,  presso  gli  uffici  di  segreteria,  in  busta  chiusa  indirizzata: 
      Al Dirigente Scolastico della D.D. Statale 3° Circolo A.Moro- Afragola (NA)  

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Referente Valutazione 
– PON FSE:COMPETENZE DI BASE– Annualità 2018-19 SCUOLA INFANZIA”. 

 
Posta raccomandata con ricevuta A/R in busta chiusa indirizzata: 

      Al Dirigente Scolastico della D.D. Statale 3° Circolo A.Moro- Afragola (NA)  
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Referente Valutazione 
– PON FSE: COMPETENZE DI BASE– Annualità 2018-19 SCUOLA INFANZIA”. 
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Posta Elettronica certificata al seguente  indirizzo:   naee105003@pec.istruzione.it, 
con oggetto " “Bando Selezione Referente Valutazione – PON FSE :COMPETENZE DI 
BASE– Annualità 2018-19 SCUOLA INFANZIA”. 
 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine 
di scadenza previsto da questo bando e che fa fede esclusivamente il timbro, il protocollo 
in ingresso con l’ora di ricezione apposto dagli uffici di segreteria della scuola. 
 La candidatura, redatta secondo lo schema allegato A1 deve essere corredata da : 
1) curriculum vitae in formato europeo 
2) griglia di autovalutazione compilata secondo l’allegato A2 (a tal fine si rende necessario 
evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione e di 
riportare nella griglia(all.A2) le stesse esperienze e titoli con i relativi 
punteggi). 

 
Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che : 
1. possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;  
2.presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  
3. possiedono i titoli di studio e di servizio richiesti dallo specifico modulo ;  
4. possiedono adeguate competenze digitali funzionali alla gestione del modulo 
assegnato sulla piattaforma GPU; 

 
Condizioni di inammissibilità 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
 

1.pervenute oltre i termini e le modalità previste;  
2. sprovviste della firma in originale che va apposta a tutti i documenti presentati ; 
3. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
4. sprovviste della scheda di autovalutazione; 
5. sprovviste di progetto formativo; 
6. altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente 

 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per la tipologia di 
prestazione professionale richiesta, purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e 
ai requisiti di partecipazione indicati . 

  N.B. L’incarico sarà attribuito esclusivamente in caso di attivazione del modulo a seguito       
dell’accertamento dell’effettiva fattibilità, come previsto dalla nota MIUR AOODGEFID 
4496 del 18-02-2019. 
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento 
ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto 
dall’art. 13 del D. L. vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni e del GDPR 2016/679. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

 
ART. 3 SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI 

La selezione degli aspiranti sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione 
Tecnica, che sarà all’uopo costituita in data successiva al termine di scadenza del presente 
avviso, la quale stilerà la graduatoria dei candidati a seguito di comparazione dei curricula 
secondo i seguenti criteri: 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
Docente di scuola primaria con contratto a t.i. in servizio nell’Istituzione scolastica. 
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
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Titoli culturali (MAX 10 PUNTI)  

Laurea triennale                 (Si valuta una sola laurea) 4 punti 

Laurea quinquennale         (Si valuta una sola laurea) 6 punti 

Master/SICSI –Corsi post laurea- (max1) 1 punto 

Dottorato 1 punto 

Certificazioni informatiche (max 2) 1 punto 
 
Esperienze didattiche (MAX 10 PUNTI) 

 

Esperienze didattiche curriculari fino a 4 anni (non cumulabile con 
altre esperienze didattiche curriculari) 

2 punti 

Esperienze didattiche curriculari da 5 a 8 anni(non cumulabile con 
altre esperienze didattiche curriculari) 

4 punti 

Esperienze didattiche curriculari da più di 9 anni(non cumulabile con 
altre esperienze didattiche curriculari) 

6 punti 

Esperienza didattica  specifica in progetti PON/POR 2 punti 

Esperienze didattiche specifiche in ambito universitario (cultore della 
materia o ricercatore) 

1 punto 

Esperienze didattiche specifiche in ambito universitario (professore 
associato o ordinario)  

1 punti 

 
Esperienze extradidattiche (MAX 10 PUNTI) 

 

Corso di aggiornamento professionale sulla didattica attraverso l’uso 
delle tecnologie informatiche  

1 punto 

Esperienze in ambito valutativo (massimo 3) 1 punto 

Incarichi di collaborazione e gestione (Funzione strumentale, 
Collaboratore del DS, Coordinatore di Plesso) - (Massimo 3 punti) 

1 punto 

Incarichi nei PON FSE come Facilitatore o Referente per la Valutazione 
(Massimo 3 punti) 

1 punto 

 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare coloro che si collocheranno in posizione utile in 
graduatoria per un eventuale colloquio finalizzato a:  
- accertare il possesso delle attitudini e delle competenze necessarie all’espletamento 
dell’incarico;  
- richiedere l’esibizione dei titoli e delle esperienze dichiarate nel curriculum. 
 

ART. 4 COMPITI DEL REFERENTE VALUTAZIONE NELL’ESPLETAMENTO 
DELL’INCARICO 

Il Referente Valutazione ha la funzione di valutare l'intero progetto, con il compito di 
verificare, in itinere ed ex-post, l'andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi 
costantemente con l'autorità di gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 
programma. In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, si può ipotizzare la 
seguente articolazione:  
1. cooperare con DS, DSGA e con il Facilitatore di Progetto al fine di garantire la fattibilità di 
tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 
strumenti;  
2. far parte della commissione chiamata ad esaminare le candidature degli esperti e dei tutor;  
3. garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze;  
4. gestire la piattaforma PON GPU per la propria area di competenza;  
5. organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione;  
6. garantire la circolazione dei risultati e lo scambio di esperienze;  
7. documentare il progetto in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo 
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svolgimento degli interventi di valutazione;  
8. documentare in itinere le attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress 
l'aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo;  
9. predisporre strumenti per monitorare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun 
destinatario, il livello raggiunto rispetto all'indicatore di risultato prescelto;  
l0. raccogliere dati osservativi sull'efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 
competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all'autovalutazione dei 
risultati raggiunti;  
11. raccogliere dati osservativi sul processo che l'azione formativa attiva sui destinatari e, 
indirettamente, sui livelli di performance dell'amministrazione.  
12. Assicurarsi che tutte le attività di formazione prevedano momenti di valutazione formativa 
e sommativa, finalizzati a: 
 • verificare le competenze in ingresso dei discenti;  
• accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 
 • promuovere la consapevolezza dell'acquisizione di quanto trattato nel corso;  
• riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;  
• restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;  
• assicurare l'integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.  
13. Monitorare le ricadute dei risultati formativi sulle attività curriculari attraverso raccordo 
con Consigli di Classe ed Interclasse.  
 

ART. 5 GRADUATORIA 
La graduatoria sarà stilata ad insindacabile giudizio del gruppo di progetto attraverso la 
comparazione dei curricula secondo la tabella di valutazione di cui all’art.3 
I selezionati saranno destinatari di una lettera di incarico. Le attività si svolgeranno in orario 

extrascolastico secondo una calendarizzazione che sarà stabilita dal Gruppo di Supporto al 
Coordinamento e che sarà comunicata ai selezionati all’atto dell’accettazione dell’incarico.  
Gli stessi da questa non potranno discostarsi per esigenze organizzative e logistiche della 
scuola pena la decadenza dall’incarico.  
 

ART 6 PUBBLICAZIONE RISULTATI 
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo e sul sito web della scuola; il 
Gruppo di Supporto al Coordinamento provvederà ad informare individualmente soltanto i 
docenti che si collocheranno in posizione utile a ricoprire l’incarico oggetto del presente 
Avviso nella graduatoria di merito.  
 

ART. 7 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 
Costituiscono cause di eventuale risoluzione anticipata del contratto le seguenti mancanze:  
1. venir meno, successivamente all’accettazione dell’incarico o durante la sua esecuzione, dei 
requisiti prescritti e delle condizioni espresse dal bando;  
2. violazione dell’obbligo di riservatezza nel trattamento dei dati personali dei corsisti;  
3. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  
4. soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
 
Il Referente per la Valutazione nominato sarà soggetto, inoltre, a controllo e valutazione del 
rendimento formativo mediante monitoraggio in itinere e finale; una determinazione negativa, 
motivata e comunicata all’interessato o assenze e rinvii dell’intervento o mancato assolvimento 
dei compiti, possono essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da 
tutte le attività formative e compenso solo delle ore effettivamente prestate fino al 
monitoraggio.  

 
ART. 8 DURATA INCARICO E  COMPENSI 

La durata della prestazione è quantificabile in n. 9 ore per ciascun modulo attivato e dovrà 
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essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’incarico fino alla completa realizzazione 
del piano. L'Istituto, in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed 
indennizzo in merito all'interruzione del progetto determinata da cause esterne che possano 
condizionare l'operatività del presente conferimento. 
La prestazione professionale del Referente per la Valutazione sarà retribuita con l’importo di € 
23,22 omnicomprensivi lordo stato, pari ad € 17,50 lordo dipendente onnicomprensivo per 
ogni ora di incarico effettivamente svolta per un massimo di 9 ore a modulo attivato.  
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività timesheet, 
debitamente firmato, che il Referente per la Valutazione presenterà al DSGA al termine della 
propria attività.  
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a 
conclusione di tutte le attività e SOLO a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi e potrà 
essere proporzionalmente decurtato in ragione dell’importo del finanziamento 
effettivamente certificato e erogato dal MIUR. Nulla potrà essere preteso fino al momento 
dell'effettiva erogazione dei fondi.  
L'incarico del Referente per la Valutazione avrà durata sino alla conclusione degli 
adempimenti finali richiesti nella piattaforma. 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente 
Istituzione Scolastica:  
l) Fogli firme debitamente compilati;  
2) Relazione finale sulle attività svolte;  
3) Qualunque documento prodotto atto a documentare il lavoro svolto. 
In sede di incarico, il candidato individuato, posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni 
previste per le dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
  

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI 
La Direzione Didattica 3° Circolo “A.Moro” di Afragola (NA), in riferimento alle finalità 
istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, 
registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali 
entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.  
In applicazione del GDPR 679/16 e del Dlgs 101/18 , i dati personali sono trattati in modo 
lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 
all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati 
del trattamento.  
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale 
dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.  
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i 
componenti il Gruppo di Supporto al Coordinamento.  
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione del progetto.  
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato.  
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
definiti dall’art. 7 del D.lgs. 196/03.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 
linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  
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ART. 10 DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente bando interno viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica: 
www.aldomorocd.gov.it 
La comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito della scuola sarà inviata a tutti i docenti 
dell’Istituto. 
 
ALLEGATI:  
-Modello di domanda di partecipazione al bando (all.A1)  
- Tabella di Autovalutazione/valutazione dei titoli(all.A2)  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosalba Sorrentino 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e s.m. 
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