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Al personale docente  

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web della scuola  

OGGETTO: BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N. 1 Valutatore , 

nell’ambito del  P.O.R. CampaniaFSE 2014-2020. Programma “Scuola Viva” .  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni;  

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

Visto l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” per la selezione di proposte progettuali per 

l'anno scolastico 2016/17 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 204 del  

10/05/2016 - B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016;  

Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione  

di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29/06/16);  

Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con il quale la Regione Campania ha assegnato all’I. C. 

di Pellezzano un finanziamento di € 55.000,00 per la realizzazione del progetto Scuolaviva;  

Viste le delibere degli organi collegiali;   

Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007/2013;  

Tenuto conto che è necessaria la collaborazione di un docente interno per le attività di valutazione del  

Progetto Scuola viva;  

INDICE 

il seguente bando interno, per il reclutamento di n. 1 docente esperto a cui affidare l’incarico di Valutatore  

del progetto Scuola viva.  

Prestazioni Richieste per il Valutatore 

Per la figura del Valutatore è richiesta pregressa esperienza nell’ambito dei progetti PON/POR , egli dovrà: 

 ricoprire il ruolo di tutor generale dei tutor interni;  

 organizzare e coordinare le iniziative di monitoraggio e valutazione dei moduli, definendone la 

tempistica, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di 

modelli di certificazione comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti tutor ed 

esperti;  

 predisporre modelli di valutazione dei singoli moduli in itinere ed in conclusione (test, questionari di 

gradimento) e supervisionarne l’utilizzo, garantendo, di concerto con tutor ed esperti di ciascun 

percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e 

facilitandone l’attuazione;  

 predisporre un report sintetico delle attività, utile alla divulgazione di quanto realizzato;  

 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  

 assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo sociale europeo 2014-

2020 con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione vigente; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e la D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa 

realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate; 

 predisporre un report sintetico delle attività, utile alla divulgazione di quanto realizzato;  

 elaborare una relazione finale. 
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Criteri di Scelta 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso, accertato tramite colloquio con il DS, delle competenze nella  

gestione della nuova piattaforma GPU e nella nuova piattaforma di rendicontazione SIF nonché della 

piattaforma regionale ; 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione di titoli 

ed esperienze lavorative come di seguito specificati:  

Diploma di laurea quinquennale Punti 7  

Diploma di laurea triennale Punti 3  

Diploma abilitante all’insegnamento Punti 2   

Esperienze di Valutatore nei progetti PON /POR Punti 5 per ogni esperienza  

Esperienze di progettista e /o Facilitatore nei progetti PON/POR Punti 3 per ogni esperienza  

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, per le ore di servizio extrascolastico entro il limite 

massimo previsto dal piano finanziario.  

Compenso 

E’ previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di €. 17,50 (diciassette cinquanta//00), entro il limite  

massimo previsto dal piano finanziario.  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato su apposito registro 

depositato negli uffici di presidenza e da aggiornare in itinere, avverrà alla conclusione delle attività e a 

seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

I candidati dovranno presentare domanda di candidatura su apposito modulo che è parte integrante del 

presente bando (Allegato A), corredandola di curriculum vitae aggiornato, esclusivamente in formato 

europeo, e valido documento di riconoscimento a pena di esclusione della stessa.  

La domanda di partecipazione, dato il carattere di urgenza, dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria della 

scuola entro e non oltre le ore 10.00 del 19/12/ 2016.  

Modalità di valutazione e selezione 

La commissione costituita dal DS , dal DSGA e da un Assistente Amministrativo, tenuto conto dei requisiti 

citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuita, provvederà alla formulazione della graduatoria 

di merito per il profilo richiesto.  

Al termine della valutazione e selezione, la commissione redigerà una graduatoria provvisoria che sarà 

affissa all’albo della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro 

tre giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale termine, senza reclami scritti, si 

procederà alla nomina dell’interessato/a.  

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i requisiti 

richiesti.  

Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola.  

Tutela della privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.  

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 

 

 

 

 

 



 

Allegato A  

Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di valutatore progetto SCUOLA VIVA 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I. C. Pellezzano  

 

Il/la sottoscritto/a___________________________nato/a a_______________________ Il____________ 

Residente a___________________________CAP________ Via________________________________ 

Tel.________________ e-mail____________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO VALUTATORE, per il Progetto: 

SCUOLA VIVA  

A tal fine  

• dichiara ai sensi Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 e s.m.i. di avere i seguenti titoli e competenze 

per svolgere l’incarico stesso: 

 Diploma di laurea quinquennale  conseguito il____________ presso_______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Diploma di laurea triennale conseguito il____________ presso_______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Diploma abilitante all’insegnamento conseguito il____________ presso 

_______________________________________________________________________________________ 

Esperienze di Valutatore nei progetti PON /POR (specificare ogni esperienza) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

Esperienze di progettista e /o Facilitatore nei progetti PON/POR (specificare per ogni esperienza)  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

• allega curriculum vitae, secondo il modello europeo.  

• allega valido documento di riconoscimento 

• autorizza la scuola al trattamento dei dati personali.  

Pellezzano  li_____________                                                              Il Richiedente,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 


