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BANDO DI SELEZIONE PER IL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  

 

PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “  

PROGETTO “ AL GRAN BUFFET DELLE COMPETENZE”    

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-148 

CUP: B99H1800039006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  il programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento – programma 2014-2020”; 

VISTO  l’avviso pubblico 1953  del 21/02/2017  “ Fondi Sociali 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 contemporanea); Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base ( lingua italiana, lingua 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc. ) 

VISTE  le delibere n. 5 del 27/02/2017 del collegio dei docenti e n. 57 del 11/04/2017  del 

consiglio d’Istituto, con  le quali è stata approvata la presentazione della candidatura  
da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014 – 2020 di cui all’Avviso prot. 

A00DGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  

VISTA  l’autorizzazione del progetto10.2.2A-FSEPON-LA-2017-148 “ Al Gran Buffet delle 

Competenze” prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018; 

VISTE  le linee Giuda dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020; 

VISTO  la delibera n. 113 del 24/04/2018 del Consiglio di Istituto per l’assunzione in 

bilancio; 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria; 

 
 

CONSIDERATA  la necessità di reclutare il referente per la valutazioneper valutare e gestire le varie 

azioni previste dal progetto”Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento progetto al gran buffet delle competenze 10.2.2A-FSEPON-

LA-2017-148 “; 

VISTO il CCNL scuola 2018,  il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 e 57 

concernenti le collaborazioni plurime del personale in servizio presso le Istituzioni 

scolastiche; 

ACCERTATO che occorrerà procedere alla composizione del Gruppo Operativo di Lavoro con la 

presenza di specifiche figure; 

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

VISTO   il verbale della commissione prot. N 2585 del 29/05/2018; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di una appropriata figura professionale interna 

all’amministrazione per lo svolgimento delle attività relative ai moduli seguenti: 

IST.PROF.SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZI ALESSANDRO FARNESE - C.F. 90092830562 C.M. VTRH01000X - LB01 - Ufficio del protocollo

Prot. 0002648/U del 31/05/2018 11:00:55VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto



 

 
INDICE  

 

La selezione per un esperto Referente per la valutazione per il progetto in oggetto, rivolto al personale 

in servizio presso altre istituzioni scolastiche: 

 
Il referente per la valutazione sostienele azioni di valutazione interne a ciascuna proposta modulo e 

garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione, nonché opera in 

piattaforma. 

 

Il valutatore nello specifico avrà il compito di:  

 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico – organizzativo; 

 Partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i tutor dei 

moduli; 

 Coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso; 

 Misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali; 

 Curare la documentazione didattica cartacea di pertinenza; 

 Curare la raccolta e la registrazione dei dati sul sistema informatico (Piattaforma di gestione on line) 

per le attività di pertinenza; 

 Stendere una relazione finale.  

 

La suddetta figura farà parte del Gruppo Operativo di Progetto insieme al Dirigente Scolastico, al Direttore 

dei servizi generali e amministrativi ed all’assistente amministrativo.  

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire: 

 

 Istanza in carta semplice, riportandone le generalità, la residenza, l’indirizzo completo del numero di 

telefono ed indirizzo mail, il codice fiscale, l’attuale stato professionale, l’indicazione della figura 

alla cui selezione per titoli si intende partecipare; 

 Scheda valutazione titoli (di seguito riportata); 

 Curriculum vitae professionale in formato europeo, dal quale dovrà evincersi: competenze 

informatiche ed esperienza lavorativa precedente, secondo quanto indicato nella tabella di 

valutazione titoli. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva diritto di: 

 

 Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 

 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato: 

 

 Candidato con maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato in questa scuola. 

 

10.2.2A-

FSEPON-

LA-2017-148  

MODULI Importi autorizzati 

Ricette di matematica  

Lingua inglese   

Lingua inglese plesso di Montalto di Castro  

La scienza dei fornelli  

La cucina francese   

La cucina del racconto classi I°  

La cucina del racconto classi II°  



Le domande indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovranno essere presentate, pena 

l’esclusione,entro e non oltre le ore 12.00 del 30/06/2018 presso l’ufficio protocollo dell’I.P.S.EO.A. 

“Alessandro Farnese” Via Regina Margherita 2  - 01032 Caprarola (VT). 

In alternativa le domande potranno essere inviate  con posta certificata all’indirizzo e-mail 

vtrh01000x@pec.istruzione.it 
Specificando nell’oggetto “ CONTIENE DOMANDA PER L’INCARICO DI REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE PON FSE “ 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 

consegna. 
 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, come previsto 

alla legislazione vigente.  

 

Il G.O.P. ristretto di coordinamento di piano, composto dal Dirigente Scolastico, al DSGA e all’assistente 

amministrativo, membri di diritto, procederanno all’esame delle istanze, alla valutazione dei titoli 

riscontrabili dai curricula mediante applicazione della seguente tabella: 

 

Criteri di selezione per il referente per la valutazione  

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI  

 
Titoli 

Valutabili 
Punti 

  Diploma di Scuola Secondaria di II Grado  5 

Titoli 

culturali 

Diploma di Laurea  10 p. fino a 99/110 

12 p. da 100 a 107/110 

14 p da 108 a 110/100 

15 p. 110/100 e lode 

Master Universitario di I/II Livello ( 1500 ore e 60 

crediti) con certificazione finale.  

Corsi di perfezionamento post – laurea di durata 

minima di un anno con un percorso di almeno 600 ore 

conseguiti presso le Università statali e/o legalmente 

riconosciute con attestato di esame conclusivo 

3 punti per ogni titolo ( 

punteggio massimo attribuibile 

9 punti ) 

Titoli 

Professionali 

Esperienze lavorative progettuali effettuate nel campo 

della valutazione 

2 punti a esperienza ( punteggio 

massimo attribuibile 9 punti ) 

Esperienze lavorative progettuali effettuate in 

piattaforma  

2 punti a esperienza ( punteggio 

massimo attribuibile 6 punti )  

Totale    

 

Il GOP, successivamente, elaborerà la graduatoria che sarà pubblicata all’albo della scuola.  

L’affissone avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisano gli estremi, potranno 

produrre reclamo nel termine di 5 giorni. Decorso detto termine l’elenco diviene definitivo. 

 

Con il docente Referente per la Valutazione, verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera a cui 

verrà applicato il trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento CCNL Scuola / 

Manuale FSE, l’impegno previsto è di 10 ore per modulo.  

 

L’importo orario da corrispondere è onnicomprensivo anche di tutte le spese eventualmente 

affrontate e sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 



La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle 

esigenze operative dell’istituzione scolastica. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. 

 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

 

Il presente avviso viene affisso all’albo e sul sito web www.istitutoalberghierocaprarola.it 

 

 

 

 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof.ssa Andreina Ottaviani 


		2018-05-31T10:35:49+0200
	OTTAVIANI ANDREINA




