
 

 
Prot. N. 6550/C-45 del 08/10/2019 

 
  

RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ - INDIVIDUAZIONE REFERENTE VALUTAZIONE 

(Avviso del MIUR Prot. n. 2669 del 3 marzo 2017) 

 

Titolo progetto: "Scuola digitale"   
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-583 - CUP: E57I17001570007 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 
di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-583 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso del MIUR Prot. n. 2669 del 3 marzo 2017; 

Vista la nota del MIUR Prot. n. 25954 del 26 settembre 2018 di trasmissione delle graduatorie dei progetti presentati e positivamente 

valutati; 

Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28246  del 30 ottobre 2018 con cui sono stati autorizzati i progetti ritenuti ammissibili, 

di cui all’Avviso Pubblico Prot. n. 2669 del 03 marzo 2017. 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui affidare lo 

svolgimento delle funzioni di Referente di Valutazione nei diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla 

nota prot. 1588 del 13/01/2016, e le relative integrazioni fornite con nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/7/2017; 

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge n. 59/1997; 

Visto il D.Leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale 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 Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli 

interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione. 

Considerate le delibere degli organi collegiali d’Istituto 

PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO 

Per il reclutamento di REFERENTE di VALUTAZIONE cui affidare l’incarico per la realizzazione delle attività formative previste dal 

progetto di cui sopra.  

• Per tale prestazione sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo orario pari a euro 17,50 (Diciassette/50) fina ad un massimo 

del 1,5% delle spese gestionali risultanti a fine attività. Il compenso è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale e di 

ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell’Esperto Incaricato. 

 

LICEO 



 

• L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda valida.  

 

• La liquidazione del compenso avverrà previa erogazione dei fondi da parte degli organi competenti. L’esperto individuato dovrà dichiarare 

sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con il ruolo. 

  

• Gli interessati, considerata la scadenza del progetto fissata al 20 DICEMBRE 2019, dovranno far pervenire a questa Istituzione 

Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del 18 ottobre 2019, la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione redatta 

secondo L’ALLEGATO 1, unitamente al curriculum vitae formato europeo ed ai documenti di riferimento. Non fa fede il timbro postale. 

La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata. Nel caso di candidature incomplete e/o 

non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico. N.B.: la domanda di 

partecipazione sarà considerata completa e quindi ammissibile alla valutazione solo e soltanto se redatta utilizzando L’ALLEGATO 1 e 

se accompagnata dai documenti richiesti e dal curriculum vitae. I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da 

apposita commissione e pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. 

  

• L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

scritto entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipulazione dei 

contratti con gli interessati. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto. 

  

• L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate.  

 

• I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e 

necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.  

 

• La modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso può essere reperita presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto negli 

orari di apertura degli stessi, oppure sul sito web dell’Istituto. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della 

scuola. 

• Sarà escluso dal Bando dal bando chi non ha competenze informatiche documentate e/o chi non dichiara, anche con 

autocertificazione, di conoscere la piattaforma  “Gestione Progetti PON”.  

• Dopo aver assegnato un incarico a ciascuno dei partecipanti al bando, assegnare più incarichi a chi ha maggior punteggio tra coloro 

che hanno presentato domanda preferendo, in caso di parità chi è: più giovane.  

• Per quanto non espressamente previsto da presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. Le disposizioni contenute nel 

presente bando hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante affissione 

all’albo dell'Istituto e Pubblicazione sul sito web dell'Istituto. La selezione avverrà tenendo conto dei parametri indicati nell’Allegato 

1, parte integrante del presente avviso. I requisiti di ammissibilità, i titoli e le esperienze devono essere posseduti alla data di 

pubblicazione del presente avviso. Sarà data priorità assoluta, prescindendo dal punteggio spettante in funzione del prospetto di 

valutazione, ai candidati che svolgono la loro attività di Docente presso l’indirizzo di Scuola cui il modulo è destinato. A parità di punteggio 

sarà data preferenza al candidato in possesso del maggiore numero di esperienze di Docenza in qualità di Esperto Formatore presso 

Enti Pubblici in percorsi formativi afferenti l’ambito di riferimento, successivamente al più giovane di età. In caso di ulteriore parità si 

procederà per sorteggio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bruno Barreca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione selezione REFERENTE DI VALUTAZIONE 

 

Progetto cod: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-583 - Titolo del Prog.: “Scuola Digitale " 

   

 

Al  Dirigente  Scolastico  I.I.S  “E. Mattei” 

Via delle Querce - 87012 Castrovillari (CS) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ Nato/a a _____________________________ il ___/___/______ 

Provincia ___ Cod. Fisc.                 Residente in via ________________________ 

 

N. ___ C.A.P. ________ Città ______________________________   Provincia ____ Tel./Cell. ______________________ 

E-Mail ____________________________________ Docente di  _______________________________________________  

Presso: ______________________________________________________________________________________________ 

In possesso dell’abilitazione per la classe di concorso _______________________________________________________ 

Chiede 

Di essere nominato/a in qualità di REFERENTE VALUTAZIONE nell’ambito delle attività previste dai Progetti FSEPON sopra specificati 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 ESPERIENZE MATURATE PUNTI 
PUNTEGGIO 

MAX. 

A cura del 

dipendente 

Riservato 

all’Ufficio 

1 Referente Valutazione PON - POR 3/Incarico Senza Limite   

2 Tutor  PON - POR 2/Incarico Senza Limite   

3 Esperto PON -POR 2/Incarico Senza Limite   

4 Facilitatore PON - POR 2/Incarico Senza Limite   

5 Superamento di pubblico concorso per l’insegnamento specifico Punti 6    

6 Possesso di laurea specifica conseguita con 110 e lode                 Punti 12 

12 

 

 

7 Laurea specifica conseguita con votazione 110/110                     Punti 8 

8 Laurea specifica conseguita con votazione  da 100 a 109              Punti 6 

9 Laurea specifica conseguita con votazione da 90 a 99                  Punti 4 

10 Laurea specifica conseguita con votazione inferiore a 90/110       Punti 2 

11 
Anni di docenza nella cl. di concorso specifica (ai fini della validità 
dell'a. s. occorrono almeno 180 giorni di servizio) 

3/anno di sevizio 36   

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE     

12 

PERCORSO A PIANO FORMAZIONE C.M. 55/2002 6 

12 

 

 
PERCORSO B PIANO FORMAZIONE C.M. 55/2002 10  

PERCORSO C PIANO FORMAZIONE C.M. 55/2002 12  

ECDL O CISCO  10  

13 Competenza gestione piattaforma “Gestione Progetti”     12 12   

 TOTALE     

 

* I candidati dovranno utilizzare un elenco alfabetico far corrispondere titoli/esperienze/competenze da valutare alle voci elencate nel curriculum. 

Si autorizza l'Istituto, ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente per fini istituzionali e necessari alla gestione 

della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento degli adempimenti connessi all'incarico di riferimento. 

Si dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di riferimento, di accettarne i contenuti e di essere a conoscenza che le dichiarazioni 

dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione della domanda e nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della 

normativa vigente. 

 

Data _________                                                 Firma 

                                                                                              ______________________________ 

LICEO 


