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Prot. n.  4678/04.05                                    Torino, 29/10/2018 

BANDO DI RECLUTAMENTO P.O.N. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.5.C –  Azione 10.2.5A– Competenze trasversali 

Area 2. Ambiente di apprendimento Area 3. Inclusione e differenziazione 

Area 6.  Sviluppo e organizzazione delle risorse umane Area 7. Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Progetto: 10.2.5A -FSEPON-PI-2018-160                         CUP: G17I18000670005 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale "“Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2.5.C – Azione 10.2.5A– Competenze di cittadinanza globale 

 

VISTA la nota Prot.n. AOODRPI  000 16 84 del 24/02/2017 per la presentazione di progetti 

finanziati dal PON Scuola e finalizzati al potenziamento, in chiave innovativa e a supporto 

dell’offerta formativa, delle competenze di base 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n° 33 del 26/04/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 56 del 

26/04/2017 

VISTA la candidatura Prot. N. 995994; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 

del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura  

 

INDICE 

 

Una selezione interna mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 

professionali, per la selezione e il successivo reclutamento del referente per la valutazione con 

riferimento alla realizzazione del PON -FSE-COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE. 



MODULI FORMATIVI 

Cittadinanza globale “Dalla scuola alla vita” SECONDARIA 

10.2.5 

 Competenze trasversali 

Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport. 

 

Centriamo il canestro  

CLASSI  

2-3 

10.2.5 

 Competenze trasversali  

Educazione ambientale 

Una scuola sostenibile per un 

ambiente disponibile 

CLASSI  

1-2 

 

Cittadinanza globale “Dalla scuola alla vita” PRIMARIA 

10.2.5 

 Competenze trasversali 

Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

 

Da me stesso alla classe. Dalla classe 

alla scuola. Dalla classe al mondo  

CLASSI  

1-2-3-4-5 

 

Descrizione della figura professionale 

Il Referente della valutazione sostiene le azioni di valutazione interne a ciascun modulo formativo e 

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

in piattaforma.  

In particolare il Referente per la Valutazione 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 e finale;  

-  misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali;  

-  curare la documentazione cartacea di pertinenza;  

-  curare la raccolta e la registrazione dei dati sul sistema informativo per le attività di pertinenza;  

-  redigere relazione finale. 

 

Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domande individuali, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), 

i docenti interni all'istituzione scolastica.    

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che ne facciano 

richiesta per iscritto e sulla base dei curricula presentati in formato europeo, in possesso del sotto 

elencato requisito di accesso. Si terrà conto del possesso dei titoli culturali, professionali e delle 

esperienze documentate: 

- Laurea Magistrale  

- Laurea Triennale 

- Possesso di titoli specifici attinenti alle professionalità previste e sopra menzionate. 

- Comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti. 

- Qualificate competenze informatiche certificate. 

- Precedenti esperienze di docenza in progetti PON e POR. 

 

 

 

 



Referente per la valutazione: 

Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio (viene valutato il titolo con punteggio più alto): 

Diploma ……………………………………………………………………………...…………… 3 punti 

Laurea Triennale…………………………………………………………………………….….. 5 punti 

Laurea Magistrale…………………………………………………………………………..….. 7 punti 

Dottorato di ricerca …………………………………….………………………………….… 10 punti 

Max punti 

10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la valutazione scolastica 

e/o di progetti formativi (2 punti cad) 

Max punti 

4 

Esperienza come docenza universitaria (2 punti per anno) Max punti 

10 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la valutazione scolastica 

e/o di progetti formativi (2 punti per corso) 

Max 4  

punti  

Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, riguardante la valutazione 

scolastica e/o di progetti formativi (2 punti per ciascun corso) 

Max punti 

10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 

4 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali attinenti con la figura 

professionale di candidatura 
Punti 2 

Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o Valutatore e/o Facilitatore in percorsi 

FSE / FAS / POR (4 punti per anno) 

Max 20 

punti 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max 20 

punti 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per anno di attività 

Max 10 

punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  

2 punti per ogni attività 

Max 10 

punti 

 

Compensi 

La prestazione professionale, sarà retribuita con l’importo a modulo di € 250 al lordo Stato 

(onnicomprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa 

vigente) e verrà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione scolastica dei finanziamenti 

all’istituto proponente da parte dell’autorità di gestione dei Fondi europei e pertanto, nel caso di 

ritardo nel pagamento, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che, convocati dal Dirigente Scolastico, non si 

presenteranno nel giorno comunicato mediante mail istituzionale.  



L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, rese nella proposizione della candidatura, anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.  

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata 

non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto 

con l’Istituto. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così 

come comunicato dalla nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I.  

L’esperto a cui verrà conferito l’incarico è tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 

del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione 

dell’incarico stesso. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico prof. Francesco Augusto GRASSI, 

in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la 

stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  

 

Modalità di pubblicizzazione del presente avviso 

Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola. Ulteriori informazioni relative 

al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto comprensivo o 

contattando direttamente il Dirigente Scolastico all’indirizzo e-mail del sito della scuola  

 

Modalità di presentazione candidatura 

Tutti i docenti interessati dovranno presentare la propria disponibilità e candidatura mediante 

istanza completa di allegati (1/2 E 3), dovrà essere indirizzata al: 

Dirigente Scolastico dell Istituto Comprensivo Elementare e Media “Vivaldi - Murialdo” via 

Casteldelfino, 28 Torino - (TO), SELEZIONE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE - 

PROGETTI PON ANNUALITA’ 2014/2020 – COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

e dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto entro il termine perentorio delle ore 12,00 del  12 

novembre2018. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente brevi manu, via mail o 

tramite pec: 

- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire secondo il modello allegato, riportante le generalità,  

 la residenza, l’indirizzo completo di numero telefonico, e-mail, codice fiscale, titolo del modulo  

 e tipo di incarico per il quale si intende partecipare. 

- Dettagliato curriculum professionale in formato europeo; 

- Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo  

 Operativo del Piano Integrato. 

In presenza di più istanze si procederà alla valutazione comparativa dei curricoli e si compilerà una 

graduatoria, che terrà conto della tabella di valutazione su riportata. La pubblicazione di tutti gli atti 

(graduatorie, etc.) avverrà contestualmente sul sito web della scuola.  

Sarà possibile, pena nullità, presentare domanda per un solo incarico. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. FRANCESCO AUGUSTO GRASSI 

                                                                                                             FIRMATO DIGITALMENTE 
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