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AVVISO DI SELEZIONE “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” NEI PERCORSI FORMATIVI 
AFFERENTI AL PON FSE: 
”Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” (Avviso pubblico MIUR  
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, autorizzato con nota n. 23589  del 23/07/2018). 
 

Titolo progetto Codice progetto Codice CUP 
progetto 

"Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo 
che vorrei!" 

Progetto  10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 
 

G78H18000170006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l'apprendimento”; 

VISTA  la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove 
viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 
progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

VISTO  che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 

VISTO  che ai sensi dell'art. 43 del D.I. 129/2018, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi  
nazionali (P.O.N.); 

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 
VISTO  l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 per il “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. 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 
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competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali;  

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/23589 del 23/07/2018 dove sono stati inseriti i 
seguenti moduli: 

 

Sottoazione 
Codice Identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 
Tipologia modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 

LA BARENA, QUESTA 
SCONOSCIUTA: ESPLORO, 
INTERVENGO, RIFLETTO 

€ 5.682,00 Educazione ambientale 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 RIFIUTO IL RIFIUTO € 5.682,00 Educazione ambientale 

 
CONSIDERATO   che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 

11.364,00; 
VISTA  la delibera n. 05 del 17/04/2018 del Consiglio di istituto, che ha stabilito i criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio; 
VISTO  il decreto prot. n. 2170 del 30/05/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento del 

Progetto; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 

del progetto; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del referente per la 

valutazione; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 
 

E M A N A 
 

l’avviso di selezione per il reclutamento del referente per la valutazione del seguenti progetto: 
 

Titolo progetto Codice progetto Codice CUP 
progetto 

"Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo 
che vorrei!" 

Progetto  10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 G78H18000170006 

 
Compiti del referente per la valutazione 
 

Il referente per la valutazione dovrà: 

 Coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo proposte dagli 
esperti e dai tutor e garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di 
valutazione; 

 Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia 
in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi; 
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 Interfacciarsi costantemente con l’Autorità di gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione 
del Programma; 

 Verificare le competenze in ingresso e finali; 

 Accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 

 Promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo 
obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, infine un giudizio complessivo sulla loro 
partecipazione e i livelli raggiunti; 

 Garantire, di concerto con il tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 Relazionare al collegio l’esito dei percorsi; 
 

Articolo 1 
Titoli di ammissione alla selezione 

Sono ammessi alla selezione i docenti di ruolo dell’Istituzione Scolastica con adeguate competenze 
informatiche. 
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando,  con firma autografa 
(pena esclusione) e corredata di curriculum vitae su modello europeo. 
 

Articolo 2  
Candidatura e valutazione 

I candidati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 24 giugno 2019. Modalità di 
consegna dell’istanza: 

 Consegna manuale presso gli uffici di segreteria; 

 Posta elettronica al seguente indirizzo: veic845009@istruzione.it con oggetto “invio candidatura 
PON FSE per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando, con firma autografa e 
corredata da: 

 Curriculum vitae su modelle europeo; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete 
non verranno prese in considerazione. 
Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita commissione 
costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA o da un’assistente amministrativo e da un 
insegnante a tempo indeterminato scelti tra quelli non partecipanti alla selezione degli esperti docenti né dei 
tutor. 
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i criteri di 
valutazione stabiliti e riportati nel successivo articolo del presente bando. 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di età più giovane. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito della scuola (www.icdonmilanimestre.gov.it) 
entro il 25 giugno 2019. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 
intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile dinnanzi al tribunale amministrativo. 

mailto:veic845009@istruzione.it
http://www.icdonmilanimestre.gov.it/
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Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a 
suo insindacabile giudizio. 
 

Articolo 3 
Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta scaduto il termine di 
presentazione delle domande. A seguito della valutazione svolta dalla commissione di cui sopra, secondo le 
modalità del presente avviso, la graduatoria sarà pubblicata sul sito www.icdonmilanimestre.gov.it. 
Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo i materiali 
riconducibili alle specifiche tematiche oggetto dei moduli formativi. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’ambito e agli specifici 
argomenti indicati dal candidato nella domanda, sono attribuiti i punteggi secondo la seguente tabella: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto da 
66/110 a 78/110 
…………....…………........………………..……………………...…..........… 5 punti per 
ogni voto superiore a 78/110 più ............................................................. 0,25 punti per 
la lode più ……………...………….……………………..……..……...................1 punto Max punti 14 

Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001 o altro diploma di scuola 
secondaria afferente la tipologia del progetto                                                                              
fino a 50/60 ………………………………………………………….…......................1 punto                                              
da 51/60 a 60/60 …………………………………………………....……………….....2punti Max punti 2 

Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quello precedentemente valutato; per 
il superamento di concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi 
attinenti gli argomenti da trattare ………….….…….………………………………. 1 punto Max punti 8 

Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ovvero considerati validi dall'articolo 325, 
comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 attinenti gli argomenti da 
trattare …………………………………………………………………………...…… 1,5 punti 

Max punti 8* 

Dottorato di ricerca, in materie inerenti gli argomenti da trattare, per ogni anno di 
durata legale del corso 
…………………...……………...………………………………..……………….2 punti 

http://www.icdonmilanimestre.gov.it/
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Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con 
esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati 
da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di 
titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero 
realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi 
della collaborazione di soggetti pubblici e privati, inerenti gli argomenti da trattare. Per 
ogni anno di durata legale del corso .............................................................. 0,75 punti 

Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e dal consiglio 
nazionale delle ricerche per l’effettuazione di studi inerenti gli argomenti da trattare. 
Per ogni anno di durata della borsa di studio …….……….……………........… 0,75 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente. Per ciascun corso ………….…..………………………………1 punto Max punti 7 

Certificazioni \ Attestati attinenti gli argomenti da trattare.                                                     
Per ogni attestato ……………………….…......…..…….……………    ………… 0,5 punti Max punti 4 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Servizio prestato in scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali 
pareggiate, legalmente riconosciute, in materie attinenti gli argomenti da trattare, negli 
ultimi cinque anni                                                                                                                     
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. .................................................... 0,5 punti                 
per ogni anno ...................................................................................................... 3 punti Max punti 17 

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto, maturata nei 
cinque anni precedenti. Per ogni esperienza ..........................................              2 punti Max punti 10 

Totale punti 70 

 
* i punteggi di queste voci sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della 
relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale. 
 

Articolo 4 
Compenso 

 

Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in 23,22 lordo stato per un totale di 20 ore. Il compenso non 
darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende 
comprensivo degli oneri a carico dell’istituto e del referente per la valutazione. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
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La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e 
non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si 
desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che il referente per la valutazione 
presenterà al termine della propria attività. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell’importo assegnato a questa istituzione scolastica. 
 

Articolo 5  
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il  
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica  Mirella 
Topazio 
 

Articolo 6 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.), i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Articolo 7  
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icdonmilanimestre.gov.it. 
 
 

Articolo 8 
Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell'iter 
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei 
titoli, eventualmente presentati per la partecipazione alla selezione, entro 6 mesi dalla pubblicazione della 
graduatoria definitiva. 
 

Articolo 9 
Foro competente 

Per tutte le eventuali controversie il Foro competente è quello di Venezia 
 
 
Allegato A - Domanda di partecipazione.  
 

 
La Dirigente Scolastica 

         dott.ssa Mirella TOPAZIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
 
 

http://www.icdonmilanimestre.gov.it/
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Allegato A 
 
         Al Dirigente Scolastico 
         dell’I.C. “Don L. Milani” 
         di Mestre (VE) 
 
 
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura 
comparativa dei curricula, di un esperto valutatore per l’attivazione dei percorsi formativi afferenti il PON FSE 
"Per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 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”. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________ il ____________________ residente a 

______________________________ in via/piazza _______________________________ n. ______, C.F. 

___________________________ tel. _____________________ e-mail 

___________________________________ 

In servizio come docente con ______ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale 

appartenenza, presso la scuola ________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione interna per l’individuazione del Referente per la valutazione nel seguente 
progetto “Per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”: 
 

Titolo progetto Codice progetto Codice CUP 
progetto 

"Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo 
che vorrei!" 

Progetto  10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 G78H18000170006 

 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia: 
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DICHIARA 

 
 

Sotto la propria responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni e di 
essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 non avere procedimenti penali in corso; 

 essere in possesso delle competenze informatiche di base; 

 aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
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. 
Allega alla presente istanza: 

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato; 

 elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il/La sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) 
 

AUTORIZZA 
 

L’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Mestre, al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è 
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 
propri dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi). 
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Tabella di autovalutazione dei titoli valutatore: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Valutazione 
docente 

Valutazione 
commissione 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia 
del progetto da 66/110 a 78/110 ………….......…… .......… 5 punti 
 per ogni voto superiore a 78/110 più ........................... 0,25 punti 
per la lode più ……………...………………..…....................1 punto Max punti 14 

  

Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001 o altro 
diploma di scuola secondaria afferente la tipologia del progetto                                                                              
fino a 50/60 ………………………….….............................1 punto 
da 51/60 a 60/60 ………………………....……………….....2 punti Max punti 2 

  

Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quello 
precedentemente valutato; per il superamento di concorsi, per titoli 
ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi attinenti gli 
argomenti da trattare ………….….…………………………. 1 punto Max punti 8 

  

Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, 
ovvero considerati validi dall'articolo 325, comma 3, del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 attinenti gli argomenti da trattare 
…………………………………………………………...…… 1,5 punti 

Max punti 8* 

  

Dottorato di ricerca, in materie inerenti gli argomenti da trattare, per 
ogni anno di durata legale del corso ……..……………….2 punti 

  

Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o 
perfezionamento, con esame individuale finale, previsti 
dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di 
istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del 
rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di 
educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette istituzioni 
universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della 
collaborazione di soggetti pubblici e privati, inerenti gli argomenti 
da trattare. Per ogni anno di durata legale del corso 
.................................................................................... 0,75 punti 

  

Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e 
dal consiglio nazionale delle ricerche per l’effettuazione di studi 
inerenti gli argomenti da trattare. Per ogni anno di durata della 
borsa di studio …….……….……………...................… 0,75 punti 

  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici     

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente. Per ciascun corso 
………….…..……………………………………………….…1 punto Max punti 7 

  

Certificazioni \ Attestati attinenti gli argomenti da trattare.                                                     
Per ogni attestato ……..…….…………………………… 0,5 punti Max punti 4 
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3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro     

Servizio prestato in scuole di istruzione secondaria o artistica: 
statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute, in materie 
attinenti gli argomenti da trattare, negli ultimi cinque anni                                                                                                                     
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. ................... 0,5 punti 
per ogni anno ......................................................................3 punti Max punti 17 

  

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto, 
maturata nei cinque anni precedenti. Per ogni esperienza 
.....................................................................…………..…..02 punti Max punti 10 

  

Totale punti 70   

 
 
 
 
 
 
 
______________, ______________    ________________________ 
           (Firma) 
 

 


