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Prot. n. 960 Barletta, 24/02/2018 

 
Aidocenti interni 

All’albo 

del sitoweb 

www.mustidimiccoli.gov.it 
 
 

PROCEDURA RIVOLTA A PERSONALE INTERNO 

per la selezione di VALUTATORE DEL PROGETTO 

 
“Insieme è bello…”Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 (CUP C95B18000020007)  
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. Competenze di base –  
“Insieme è bello…”Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 (CUP C95B18000020007)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del  
21/02/2017. Competenze di base – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e  
multimedialità – espressione creativa espressività corporea), PROGETTO:  
“Insieme è bello…”Codice progetto 10.2.1A- FSEPON-PU-2017-178 (CUP C95B18000020007)  
VISTO il piano di candidatura n. 35097 inoltrato da questo Istituto in data 09/05/2017 e acquisito  
dall’Autorità di Gestione con prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018;  

VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 23/02/2017 relativa all’approvazione del  
progetto PON FSE 2014/2020: COMPETENZE BASE DEGLI STUDENTI IN CHIAVE  
INNOVATIVA, aviso pubblico1953 del 21/02/2017;  
VISTA la delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 13/03/2017 con cui è stato approvato il progetto PON  
FSE 2014/2020: COMPETENZE BASE DEGLI STUDENTI IN CHIAVE INNOVATIVA, aviso pubblico1953  
del 21/02/2017;  
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la con la quale l’Autorità di Gestione  
del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base delle  
graduatorie definitive pubblicate con nota Prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017; 
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODRPU/38454 del 29/12/2017;  
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale si autorizzava questa scuola 
alla realizzazione del progetto PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, con  
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codice progetti 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni  
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  
VISTO il d.lgs 165/2001;  
VISTO il Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti approvato con  
Delibera del Consiglio di Istituto n.83 del 20/10/2017, approvato dal Collegio dei Docenti  
del 12/10/2017 con delibera n.11;  
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 2/8/2017 avente ad oggetto "Iter di reclutamento del  
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  
ATTESA la necessità di dover procedere alla individuazione di un valutatore interno in relazione  
al target degli alunni e agli obiettivi del progetto di comprovata esperienza e alta professionalità per la  
realizzazione delle attività formative previste dal progetto  
“Insieme è bello…”Codice progetto 10.2.1A- FSEPON-PU-2017-178 (CUP C95B18000020007)  

VISTA la propria determina per l’individuazione dei docenti tutor interni, prot. N. 959 del 24/02/2018 

 

EMANA 

 

il seguente BANDO DI SELEZIONE INTERNO, mediante valutazione comparativa, per l'individuazione e il 
reclutamento di n. 1 Figura del Valutatore cui affidare l'incarico ai fini della realizzazione del progetto 
10.2.1A- FSEPON-PU-2017-178 articolato in 3 moduli/percorsi come dettagliatamente specificato nel 
prospetto 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178  We speak English  

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178  Io e la logica  

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178  il mio corpo comunica  

 
 
 

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Inizio attività: febbraio 2018 Conclusione attività: agosto 2018. 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione stabilita dall’Istituzione 
Scolastica. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso interno, 
saranno trattati  nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 
2003). 
Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola, sul sito internet dell’istituto. 

 
Articolazione della candidatura 
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• Candidatura in qualità di valutatore 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati devono produrre domanda utilizzando, pena l’inammissibilità, gli appositi 
modelli allegati (allegato 1 Modulo di domanda e allegato 2 Scheda di dichiarazione dei titoli 
posseduti). Tale istanza, debitamente corredata di curriculum vitae (modello europeo) e degli 
allegati richiesti, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto C omprensivo 
“Musti- Dimiccoli”, Via Palestro n.84, Barletta (BT) - Tel. 0883/571219 - dovrà pervenire 
entro, e non oltre, le ore 12.00 del 07/03/2018 secondo le seguenti modalità: 
• raccomandata A/R; 

• consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto; 

• casella di posta certificata  baic86600a@pec.istruzione.it; 
 

Sulla busta, oppure all’interno dell’oggetto (in quest’ultimo caso qualora si utilizzasse la casella di 

posta elettronica   certificata), a pena di esclusione, devono essere riportate le diciture: 

 
             VALUTATORE  Codice Progetto: 10.2.1A- FSEPON-PU-2017-178 (CUP C95B18000020007) 

 
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L’Istituto   è 

esonerato da ogni  responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 

recapito telefonico; 

2) di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati 

destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in 

materia fiscale; 

Le candidature saranno ammissibili solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 

ogni parte: 

 

Domanda di ammissione debitamente sottoscritta (Modello allegato 1 obbligatorio) 
Curriculum vitae debitamente sottoscritto modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. Tutti i titoli 

di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando  opportunamente 
evidenziati per una corretta   valutazione 

Scheda di dichiarazione dei titoli posseduti debitamente compilata e sottoscritta (Modello 
allegato 2 obbligatorio) relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri ivi specificati 
Fotocopia di documento di identità in corso di validità 
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MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da apposita commissione nominata dal Dirigente, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche 

e professionali degli  aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi (griglia 

divalutazione presente nell’Allegato 2). 

L’Istituzione provvederà a produrre apposita graduatoria pubblicata sull’albo on line. 
Trascorsi gg.5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto 

o lettera di incarico. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la 

specificazione di titoli dichiarati  cumulativamente e casi similari 

Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio al 

fine di meglio  valutare la rispondenza del progetto alle finalità del corso. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali.  L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’inserimento 
nell’elenco non comporta alcun diritto  da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in 

relazione alla propria posizione in graduatoria. 

Qualora si realizzasse la circostanza di più candidature per un modulo e nessuna in un altro, secondo il 

punteggio riportato si procederà ad un colloquio per destinare ai moduli privi di pretendenti, i 
candidati ridondanti per un altro modulo, stante la natura dell’incarico. 

 
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del 
contratto di incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli 
indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 

 
MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

Sono motivi di inammissibilità 

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

• assenza della domanda di candidatura (allegato 1), della scheda di dichiarazione dei titoli 

posseduti compilata  in ogni sua parte (allegato 2); o di altra documentazione individuata 

come condizione di ammissibilità; 

• domanda di candidatura o dichiarazione dei titoli posseduti presentata su modelli 

differenti rispetto agli  allegati 1 e 2; 

• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  

Sono motivi di esclusione 

• mancanza di firma autografa sulla domanda, sul curriculum, sulla dichiarazione dei titoli 

posseduti; 

• mancanza della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del candidato; 

• mancanza Curriculum in formato europeo con titoli valutabili opportunamente evidenziati 

• mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza; 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L.  196/2006 e sue mm.ii. 
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COMPITI DEL VALUTATORE-COORDINATORE DI PROGETTO 
La Figura del Valutatore/Coordinatore: 
 coopera con il Dirigente scolastico, con il Direttore amministrativo e con le figure di progetto; 

 cura che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità; 

 cura che i dati inseriti in piattaforma dall'Esperto, dal Tutor ecc. siano coerenti e completi; 
 si pone come raccordo tra le diverse figure individuate e ciò in tutte le fasi del progetto, di avvio, di  
    attuazione, di monitoraggio e di conclusione; 

 cura la redazione di un cronoprogramma delle attività, di organizzazione degli spazi e del personale al    

 fine di garantire l'agibilità in orario extrascolastico, di gestire le richieste di partecipazione dei  

 partecipanti; 

 cura il raccordo, l'integrazione, la facilitazione nell'attuazione dei vari tasselli del progetto; 
 cura la totalità delle attività di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche al fine di  

 facilitarne l'attuazione. 
 

CRITERI DI SELEZIONE Del VALUTATORE - CALCOLO PUNTEGGIO 

       Criteri generali (pre-requisiti): 

1. possesso di competenze informatiche certificate, è condizione necessaria per l’assegnazione 
degli incarichi, e la sua assenza comporta la non ammissione della domanda; 

2. assunzione degli incarichi, comporta l’obbligo di gestire piattaforme per la parte di propria 
competenza; la comprovata incapacità di tale gestione, anche successiva alla nomina, 
comporterà la revoca dell’incarico; 

3. in caso di parità tra più candidati, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane oppure 
sarà distribuito sui candidati stessi; 
. 

          Altri titoli valutabili per tutte le figure di sistema (max 20 punti):_______ 

1. laurea o titolo equipollente coerente con l’incarico richiesto (dimezzato se non coerente):… 

(2 punti) (max 2 punti); 
2. anni di insegnamento nella scula dell’infanzia o in istituto comprensivo:… 
        (0,5 punti per ciascun anno) (max 5 punti); 
3. esperienze di valutatore-coordinatore o tutor in altri PON………….; 
       (1 punto per ogni titolo) (max 8 punti); 
4. partecipazione  a  corsi  di  formazione  per un numero di ore uguali o superiori a 25 

nell’ambito  di  riferimento dell’Azione:… 
(1 punto per ogni corso) (max 3 punti); 

5. competenze informatiche certificate:…. 
(1 punti per esperienza certificata) (2 punti); 

 
ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO 
Il Valutatore/Coordinatore prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con 
il Dirigente Scolastico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e sul sito istituzionale della Scuola e 
comunicati al professionista prescelto. 
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L’attribuzione avverrà tramite sottoscrizione di "Lettera di Incarico" del D.S. 
 
COMPENSI 
L’importo del compenso per il Valutatore-coordinatore è equiparato ad attività funzionale 
all’insegnamento secondo le tariffe previste dal CCNL comparto scuola, per un numero di 30 ore totali, a 
seguito di pun taule rendicontazione. 

 
PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

Il presente Avviso viene pubblicato come segue: 

• affissione in bacheca dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta; 

• pubblicazione sul sito www.mustidimiccoli.gov.it 
 

ALLEGATI 

I candidati, a sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da 

• Allegato 1 Domanda di partecipazione 

• Allegato 2 Autodichiarazione titoli posseduti I candidati inoltre dovranno allegare: 

• copia di un valido documento di riconoscimento 

• Curriculum in formato europeo con i titoli valutabili opportunamente evidenziati. 

 
 
 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   prof.ssa Rosa Carlucci 
                         (firmato digitalmente) 
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