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Prot. n.ro 5305 / C23 Campo Calabro, 21/12/2018 

 
 

BANDO DI SELEZIONE E REFERENTE VALUTAZIONE E COORDINATORE  

(DOCENTI INTERNI) 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

Avviso pubblico "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base" 

(Prot. 1953 del 21 febbraio 2017) 

Progetto titolo: Indietro? Nessuno (1) Codice: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-40 – CUP C37I18000520007 

Progetto titolo: Indietro? Nessuno (2) Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-66 – CUP C37I18000530007 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –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.).; 

Vista la lettera prot.  AOODGEFID n. 194 del 10.01.2018 di autorizzazione del progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-

2017-40 e 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-66, presentati da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

Viste le Linee guida e le norme di riferimento, i complementi di programmazione e i relativi regolamenti CE; 

Visto che il conferimento dell’incarico al personale INTERNO deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 

parità di trattamento. 

Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali di 

personale interno; 

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

RENDE NOTO 

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad individuare n° 

1 figura di Coordinatore di progetto e n°1 Referente Per La Valutazione cui demandare le pertinenti e rispettive 

attività finalizzate alla realizzazione, entro il 30 giugno2019, dei nove moduli in cui si articola il progetto in oggetto 

specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano: 

 

AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TIPOLOGIA MODULO MODULI FINALITÀ N° ORE 

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

 

First steps of English! Promozione e valorizzazione del 

bilinguismo 

 

n.30 

Read, set go! n.30 

Espressione corporea 

(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 

Mettiamoci in…gioco! Promozione e valorizzazione 

dell’espressione corporea 

n.30 
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AZIONI D’INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO PER LA SCUOLA 

DEL PRIMO CICLO 

TIPOLOGIA MODULO MODULI FINALITÀ 

 

N°ORE 

 

 

 

 

Lingua straniera 

 

Yo estudio espanol! 

Potenziamento e valorizzazione 

lingua spagnolo 

n.30 

Looking foreward! 

 

Potenziamento e valorizzazione 

lingua inglese  

n.30 

Fly with english! 

 

n.30 

Lingua inglese per gli 

allievi della scuola 

primaria 

Learnig English is fun!  

 

Potenziamento e valorizzazione 

lingua inglese 

 

n.60 

A second language opens 

more doors! 

n.30 

Hello children! n.60 

 

Requisiti generali di ammissione 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento dell’incarico coloro che:  

 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata 

(condizione assolutamente necessaria); 

 possiedono abilità relazionali, di organizzazione e coordinamento. 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

 

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 

04/01/2019 la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo 

schema allegato unitamente al curriculum vitae formato europeo. La domanda di partecipazione può essere 

presentata anche tramite posta elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno 

prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione 

sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando 

l’allegato 1(modulo domanda) e se corredata dal curriculum vitae.  

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze dichiarate.  

 

Modalità di valutazione della candidatura  

 

Preso atto della consistenza delle domande d’incarico pervenute, l’Istituzione scolastica valuterà i titoli 

pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o auto dichiarato dal 

candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente 

avviso (All. 1).  

A tal fine si procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali e 

i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  

Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 

seguenti criteri: 

 



 Titoli valutabili Punteggio Auto 

dichiara 

zione 

Uffici 

Titolo  culturali 

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, 

Laurea specialistica o Laurea magistrale 

Punti 14   

Laurea triennale Punti 9   

Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado  

Punti 6   

Altri titoli Punti 3   

Titoli professionali 

 

Precedenti esperienze di gestione di piattaforme 

didattiche e amministrative nell’ambito di 

progetti  

Punti  2 

 

max 10 

  

Precedenti esperienze di coordinamento e 

gestione di progetti interni alla scuola e/o in rete 

con altre amministrazioni  

Punti  2 

 

max 10 

  

Partecipazione in qualità di corsista a corsi di 

formazione e aggiornamento su tematiche 

attinenti il ruolo richiesto  

punti 0.50 

(max 1)  
  

Partecipazione ad attività di formazione attinenti 

le tematiche del P.N.S.D 

punti 0.50 

(max 1) 
  

Incarichi istituzionali ( collaboratori D.S., 

responsabili di plesso, Funzioni Strumentali, 

Comitato di valutazione, Referenti dipartimenti e 

aree, etc…) 

1 punto per 

esperienza max 

10 

  

Competenze 

informatiche 

Certificazioni Informatiche (1 punto per 

Certificazione) 

1 punto per 

esperienza max 

3 

  

 

Nota: il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente attribuito 

per altro titolo. 

 

Affidamento incarichi 

 

Le istanze pervenute in tempo utile, saranno valutate e comparate, applicando la relativa griglia, parte 

integrante del presente avviso; gli esiti di detta procedura comparativa, saranno pubblicati all’albo della 

Scuola e sul sito web dell’Istituto. 

  

Funzioni e compiti del Referente per la Valutazione 

 

 coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola; 

 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; 

 curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 

Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di 

sua competenza; 

 sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del 

Sistema Informativo; 

 valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF. 

 

 

Funzioni e compiti del Coordinatore di Progetto 

 

 predisporre un cronogramma delle attività, organizzare gli spazi e il personale; 



 svolgere funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del progetto; 

 cooperare con il Dirigente Scolastico, il DSGA, i tutors, gli esperti curando che tutte le attività 

rispettino la temporizzazione prefissata; 

 curare che i dati inseriti dall'esperto e dai tutors nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio 

siano coerenti e completi; 

 collaborare con il DS per la documentazione, nella sezione specifica del GPU e curare le operazioni 

di verbalizzazione delle riunioni organizzative, le fasi di definizione dei criteri di selezione dei tutor 

e degli esperti, l’indizione dei bandi, le fasi di iscrizione dei partecipanti, la coerenza della 

progettazione e del calendario degli incontri. 

  

Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito è riconosciuto un impegno orario di 148 ore (42 ore per il progetto Indietro? 

Nessuno (1) Codice: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-40 e 106 ore per il progetto Indietro? Nessuno (2) Codice: 10.2.2A-

FSEPON-CL-2017-66). 

Il pagamento sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.icscampocalabro.edu.it  
L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/19 ed è finanziata 

dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Rosa Monterosso 
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