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Prot. N. 5676/OS9        Firenze, 10/12/2018 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 

FSE Asse I -  Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-216 – CUP F14F17001420007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 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). 

 

Vista  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con oggetto: 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

“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) 

Autorizzazione Progetto” 

 

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 Nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018 ; 

 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N. 87  del 30/01/2018 di assunzione in Bilancio delle 

somme autorizzate; 

 

Vista  la delibera del Collegio N. 16 del 30/10/2018 di approvazione del PTOF annualità 

2018/2019; 
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Visto la delibera del C.I. N. 104 del 29/11/2018 di approvazione dei criteri di selezione di Esperti, 

Tutor, Figura Aggiuntiva e Referente della Valutazione; 

 

Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto 

cui affidare un incarico di Referente per la Valutazione del Piano; 

  

EMANA 

 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria 

dei fondi, per il reclutamento di n. 1 docente a t.i. mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali, cui affidare l’incarico di Referente per la Valutazione per l’attuazione del progetto indicato in 

oggetto. 

 

COMPITI DI PERTINENZA DELLA FIGURA DEL REFERENTE 

PER LA VALUTAZIONE 

 

1. Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e rispetto della 

temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

 

2. Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso di formazione la presenza di momenti 

di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione; 

 

3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso 

target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 

 

4. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 

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

 

5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento; 

 

6. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei 

destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

 

7. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione; 

 

8. Costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 

valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI. 

 

9. Tenere aggiornata la piattaforma INDIRE per eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda i docenti interni a t.i. dell’I.C. Beato Angelico in possesso dei requisiti di cui 

alla domanda di partecipazione (Allegato A) 

 

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei 

Curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio predeterminato in 

relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Esperienza documentata nel campo della Valutazione, (organizzazione 

prove Invalsi, collaborazione stesura RAV, PDM e POFT)  

Punti 10 per ogni esperienza fino 

ad un massimo di 50 punti 

Competenze informatiche certificate (ECDL) Base 10 punti 

Standard 20 punti 

Partecipazione a progetti PON  Punti 5 per ogni incarico effettuato 

fino ad un massimo di 10 punti 

Corso di formazione sulle tematiche della Valutazione 

 

Punti 5 per ogni corso effettuato 

fino ad un massimo di 10 punti 

Certificazione lingua inglese livello B1/B2 B1 5 punti 

B2 10 punti 

 

A conclusione della comparazione il Dirigente provvederà alla stesura della graduatoria provvisoria che 

diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo e sul Sito Web della scuola. 

Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi eventuali reclami – il provvedimento diventa 

definitivo e si procede al conferimento dell’incarico. 

A parità di punteggio individuato il candidato più giovane d’età. 

 

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO 

 

Per la prestazione effettuata alla figura che sarà selezionata con il presente Bando sarà corrisposto un 

compenso di € 17,50 lordo dipendente per ogni ora svolta (€ 23,22 lordo stato per ogni ora svolta) per un 

massimo di n. 90 ore (10 ore per ogni modulo). 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal time sheet, debitamente compilato e firmato, che il 

Referente per la Valutazione presenterà al D.S. al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva 

acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li, ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di Legge. 

L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti e comunque non oltre la chiusura del progetto. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli aspiranti dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione corredata da tutti gli allegati 

richiesti. La domanda potrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Istituto comprensivo Beato 

Angelico Via Leoncavallo n. 12 – Firenze o inviata con posta ordinaria a mezzo raccomandata AR entro e 

non oltre le ore 12:00 del 18 dicembre 2018. 

 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverrà in tempo utile completa dei seguenti documenti compilati in 

ogni loro parte: 

 

a) Domanda di ammissione (Modello allegato A obbligatorio) 

b) Curriculum vitae modello europeo; 

c) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i 

criteri di seguito specificati (come da allegato B); 

d) Fotocopia del documento di identità; 

 

La graduatoria sarà consultabile in sede e pubblicata sull’albo pretorio della scuola.  

Sarà motivo di inammissibilità la domanda pervenuta oltre i limiti indicati. 

 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che 

i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è l’Istituto 

Comprensivo Beato Angelico in persona della prof.ssa Paola Mannara nella propria qualità di dirigente 

scolastico protempore, il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al 

seguente indirizzo email direttore@controllerprivacy.it, i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la 

finalità di partecipazione all’iniziativa: selezione esperto per progetto “PON – Competenze di base”, non 

saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al 

seguente link  http://www.comprensivobeatoangelico.gov.it/privacy-comprensivo/ 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione 

del contratto (art. 6 lett. b) e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla 

ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di 

controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it  e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato 

in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. 

Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

L’interessato, con la partecipazione al presente avviso, dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa 

ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore 

rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 

 

 

 

 

 

mailto:direttore@controllerprivacy.it
http://www.comprensivobeatoangelico.gov.it/privacy-comprensivo/
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue: 

 pubblicazione sull’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente 

 notifica a personale interno a mezzo circolare 

 pubblicazione sul sito internet dell’Istituto 

 

Si sottolinea che: 

l’incarico sarà attribuito, anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali e ai 

requisiti di partecipazione. 

 

L’esito della selezione sarà comunicati in tempo utile direttamente all’interessato prescelto ed esposto 

all’albo della scuola. A tale graduatoria si potrà ricorrere entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. La 

graduatoria definitiva verrà pubblicata all’albo trascorsi 5 giorni dalla data ultima di presentazione di 

eventuali esposti. 

 

Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 

2017-216 

L'italiano per lo studio € 5.547,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 

2017-216 

English theatre € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 

2017-216 

Welcome English € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 

2017-216 

La matematica nell'orto € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 

2017-216 

Allena mente € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 

2017-216 

L2 per i bambini € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 

2017-216 

Scopriamo le piante € 4.977,90 
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10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 

2017-216 

Orto-circuito € 4.977,90 

10.2.2° 10.2.2A-FSEPON-TO- 

2017-216 

L’Italiano della TV: 
Tecnologia della parola 

€ 4.977,90 

 

Destinatari: Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado frequentanti l’Istituto.  

 

I progetti saranno realizzati entro il 31.08.2019.  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.comprensivobeatoangelico.gov.it/ 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

               (prof.ssa Paola Mannara) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
           effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprensivobeatoangelico.gov.it/
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Allegato A - Domanda di partecipazione come Referente per la valutazione al Progetto. 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. BEATO ANGELICO - FIRENZE 

 
Il sottoscritto 

Codice Fiscale 

Docente presso l’I.C. Beato Angelico di Firenze    Plesso 

Nascita 

Comune 

Provincia 

Data (gg-mm-aaaa) 

Residenza 

CAP | Comune 

Provincia 

Via/Piazza 

Telefono cellulare 

Email 

 

CHIEDE: 

Di partecipare all’avviso di selezione per Referente per la valutazione nel Progetto: CODICE PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-216  

A tal fine DICHIARA: 

❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 

regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

❏ di non avere procedimenti penali in corso; 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro 

(ai sensi del Regolamento Europeo 276/2016); 

❏ di accettare le condizioni elencate nell’Avviso emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del 

presente incarico; 

❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

❏ di essere in possesso di competenze informatiche di base; 

 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 31/08/2019; 

˗di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 

competenza; 

˗ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 
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Allega alla presente: 

 

˗ tabella dei titoli di valutazione (All.: 2); 

˗ fotocopia documento di riconoscimento; 

˗ curriculum vitae su modello europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data ______________________   Firma __________________________________ 
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Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli 

 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Valutazione docente 

Esperienza documentata nel campo della 

Valutazione, (organizzazione prove Invalsi, 

collaborazione stesura RAV, PDM e POFT)  

Punti 10 per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 50 punti 

 

Competenze informatiche certificate (ECDL) Base 10 punti 

Standard 20 punti 

 

Partecipazione a progetti PON  Punti 5 per ogni 

incarico effettuato fino 

ad un massimo di 10 

punti 

 

Corso di formazione sulle tematiche della 

Valutazione 

 

Punti 5 per ogni corso 

effettuato fino ad un 

massimo di 10 punti 

 

Certificazione lingua inglese livello B1/B2 B1 5 punti 

B2 10 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data ______________________   Firma __________________________________ 

 


