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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Aldo MANUZIO“  

Via Dell’Oleandro n. 4/6 04013 LATINA SCALO (LT)  0773/632009 fax 0773/633020 
 ltIC804004@istruzione.it  ltic804004@pec.it  

 
Latina, 06 dicembre 2017 

 
CUP F24C16000000007 

 

AVVISO DI SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 

PROGETTO “PON INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA AL DISAGIO”: 

 

“QUALITA’ DIFFUSA 3” 

 

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 

creazione di una graduatoria di referente per la valutazione per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione 

Prot.n.AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 

 

Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-312 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014-2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 

a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità;  

VISTO  il PTOF 2016-2019;  

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n. 2 del 09/11/2016 e del Consiglio d’Istituto  n. 21 del 

09/11/2016, relative alla candidatura dell’Istituto per il PON “Progetti di inclusione scolastica e 

lotta al disagio”; 
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VISTA  l’autorizzazione del Progetto “QUALITA’ DIFFUSA 3”, trasmessa a questo Istituto dal MIUR con 

nota Prot. nr.AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017; 

 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e, in particolare, la procedura per il 

conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTO  che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30.01.2017 

con delibera n. 26;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 05.10.2017, con la quale è stato approvata 

l’assunzione nel Programma annuale dell’importo autorizzato per il progetto; 

VISTA      l’integrazione al REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE  DI LAVORI, SERVIZI, 

FORNITURE E CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE, approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 40 del 25.10.2017; 

RILEVATA la necessità di reclutare personale interno per ricoprire il ruolo di referente per la valutazione, 
così come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

 
EMANA  

 
Il presente avviso di selezione rivolto reclutare personale interno per ricoprire il ruolo di referente per la 
valutazione, di cui all' Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 riferito all’Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, in ordine ai seguenti del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità.  
 

Il referente per la valutazione sostiene le 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 informativo (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 alla Dirigente Scolastica, al Direttore 

dei servizi generali ed amministrativi ed all’Assistente amministrativo. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire: 
>   Istanza in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo del numero di 

telefono ed indirizzo e-mail, il codice fiscale, l’attuale stato professionale, l’indicazione della figura 
alla cui selezione per titoli si intende partecipare, (allegato A). 

>   Scheda valutazione titoli (allegato B). 

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

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

valutazione dei titoli. 

La  Dirigente Scolastica si riserva il diritto di : 

1. non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 

2. procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

In caso di parità di punteggio l'incarico sarà affidato al candidato con maggiore anzianità dì servizio. 
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Le domande, indirizzate alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo “Aldo Manuzio” di Latina Scalo 

(LT) dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre, le ore 13,00 dì venerdì 22 dicembre 2017 

presso l'ufficio protocollo della Scuola (non fa fede il timbro postale") in busta chiusa, o tramite posta pec 

ltic804004@,pec.istruzione.it con sopra la dicitura: Contiene domanda per l’incarico di “Referente per la 

valutazione” PONFSE “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” 

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

previsto dalla legislazione vigente 

Il G.O.P. ristretto di coordinamento di progetto, composto dalla Dirigente Scolastica e dal Direttore 

dei Servizi Generali ed amministrativi, membri di diritto, integrato dall’assistente amministrativo all’uopo 

nominato, procederà all'esame delle istanze, alla valutazione dei titoli riscontrabili dai curricula mediante 

applicazione della seguente tabella: 

 Criteri selezione Docente referente per la valutazione - Scheda valutazione titoli 

TITOLI PUNTI 
attribuiti dal 
candidato 

attribuiti dalla 
commissione 

Titoli 
culturali 

Diploma di Scuola 
Secondaria di II grado 

5     

Diploma di laurea magistrale 

10 p. fino a 99/110     

12 p. da 100 a 107/110     

14 p. da 108 a 110/110     

15 p. 110/110 con lode     

Master Universitario di I/Il 
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 6 punti) 

    

Esperienze lavorative 
progettuali effettuate in 
piattaforma 

2 punti a esperienza 
(punteggio massimo 
attribuibile 6 punti) 

    

    Totale     
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Il GOP, successivamente, elaborerà la graduatoria che sarà resa pubblica all’albo della scuola. 

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

produrre reclamo nel termine di 5 gg. 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 dal piano finanziario approvato, 17,50 € al lordo 

dipendente, per un impegno di max. 5 (cinque) ore per modulo. 

L’importo orario da corrispondere è onnicomprensivo anche di tutte le spese (viaggio, vitto, alloggio) 

eventualmente affrontate e sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi nazionali e 

comunitari. 

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

esigenze operative della istituzione scolastica 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 ì dati personali fomiti 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.icmanuzio.gov.it della scuola. 

 

http://www.icmanuzio.gov.it/

