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AL PERSONALE DOCENTEDI OGNI ORDINE E GRADO 

LORO SEDI 

Al sito web: www.icsgemelli.gov 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programmazione Operativo Nazionale 2014/2020 (PON) - Avviso 

pubblico Prot. 2999 del 13/03/2017 - “Orientamento formativo e Ri-orientamento” - Obiettivo Specifico 

10.1 –  Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi - SottoAzione10.1.6A: Azioni di orientamento  

Codice progetto:  10.1.6A-FSEPON-PU-2018-7    CUP: D62H18000100006 

 

AVVISO n° 2  DI SELEZIONE DOCENTE INTERNO VALUTATORE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017  “Progetti per Orientamento formativo e Ri-orientamento”; 

VISTO il  Progetto “INSIDE OUT “ inserito sul SIF in data 09/06/2017 - Candidatura N. 993224; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018 di approvazione del progetto dal titolo “INSIDE 

OUT“- codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-7; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 , concernente “ istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13/7/2015 n.107 "; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.4 del 18/05/2018 relativa ai criteri per la selezione del tutor interni, 

esperti, valutatore e altre figure progettuali; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 20/01/2016, relativa ai criteri generali di individuazione dei tutor, 

esperti, valutatore e altre figure progettuali (regolamento d’istituto per l’attività negoziale); 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n° 654/U del 4/5/2018 di formale assunzione nel programma annuale 2018 del 

finanziamento del progetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

VISTA la decisione del Collegio dei Docenti del 26 marzo 2019; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di VALUTATORE da reclutare tra i docenti interni per la 
realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 

E M A N A 
 

il presente avviso interno n° 2 , per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento della figura di 
VALUTATORE  per tutti i moduli del progetto tra i docenti interni per il Piano in oggetto.    
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CRITERI DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

Il Valutatore dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche necessarie alla 
gestione della piattaforma GPU per la documentazione dei progetti PON. 
La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione in cui ai titoli dichiarati o allegati 

potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti così distribuito: 

 

TITOLI DESCRIZIONE PUNTI 

Titoli culturali 

(max 30 punti) 

 

Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento  10 

Laurea triennale 5 

Diploma di Scuola secondaria di II grado 3 

Corso di specializzazione post- laurea attinente la valutazione 6 

Corso di perfezionamento post- laurea attinente la valutazione 4 

Master annuale attinente la valutazione 4 

Master biennale attinente la valutazione 8 

Esperienza lavorativa  

(max 40 punti) 

 

Incarico di docente referente per l’INVALSI 

5 per ogni anno 

lavorativo di 

incarico relativo 

all’ultimo triennio 

Incarico di valutatore progetti PON  

5 per ogni anno 

lavorativo di 

incarico relativo 

all’ultimo triennio 

Incarico di Collaboratore del Dirigente 

5 per incarico 

relativo all’anno in 

corso 

Incarico di Funzione strumentale 

3 per incarico 

relativo all’anno in 

corso 

Incarico di Responsabile di plesso 

2 per incarico 

relativo all’anno in 

corso 

Incarico di referente POF per la valutazione degli apprendimenti 

5 per incarico 

relativo all’anno in 

corso 

Responsabile di laboratorio 

2 per incarico 

relativo all’anno in 

corso 

Esperienza lavorativa nell’ambito 

dell’Istituzione scolastica 

(max 15 punti) 

Esperienza formativa nell’ambito della valutazione in qualità di 

formatore. 

5 per ogni corso 

attivato nell’ultimo 

triennio 
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Esperienza formativa nell’ambito della valutazione in qualità di 

discente. (non inferiore a 20 ore) 

2 per ogni corso cui 

si è partecipato 

nell’ultimo triennio 

Competenze informatiche 

certificate 

(max 15 punti) 

Patente ECDL 5 

Corso di formazione in informatica in qualità di esperto 

10 per ogni corso 

attivato nell’ultimo 

triennio 

Corso di formazione in informatica in qualità di discente 

2  per ogni corso 

attivato nell’ultimo 

triennio 

 
A parità di punteggio avrà precedenza il candidato minore di età 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
Il compenso orario per le attività di Referente alla valutazione   pari a n° 35 ore complessive per tutti moduli 
del progetto è stabilito in € 23,22 ( ventitre/22) onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello Stato e del 
dipendente. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 
piattaforma GPU. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
I docenti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna diretta o 
invio tramite e-mail: taic815006@istruzione.it o taic815006@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 
13,00 del 7 maggio  2019.  Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su 
menzionata. 
 
All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 
utilizzando il modello - ALLEGATO C -, devono essere allegati: 
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 
 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. sprovviste della firma in originale; 
C. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo o che facciano riferimento a documenti già in 
possesso di questa Amministrazione. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 
bando. 
 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
L’ICS Gemelli provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, www.icsgemelli.gov.it . 

mailto:taic815006@istruzione.it
mailto:taic815006@pec.istruzione.it
http://www.icsgemelli.gov.it/
mailto:taic815006@istruzione.it
mailto:taic815006@pec.istruzione.it


 

 Istituto Comprensivo Statale “A.Gemelli “ 
 Via Dante 41 - 74020 -  LEPORANO- Taranto -  Tel. 099/5315005 -  Fax 099/ 5316849 

Codice  Meccanografico TAIC815006  

                  email :taic815006@istruzione.it – taic815006@pec.istruzione.it Sito web : www.icsgemelli.gov.it 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata con le 
stesse modalità. Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, 
entro sette giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 
120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 
finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Loscialpo Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie 
funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. Informazioni 
relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ICS Gemelli di Leporano (Ta) - contattando il 
D.S.G.A. 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico reggente 
                  Dott. Loscialpo Antonio 
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