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Alla sezione  
Albo on-line  

del Sito Internet dell’Istituzione Scolastica  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1  REFERENTE PER LA  VALUTAZIONE 
NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI MODULI FORMATIVI DEI  PROGETTI  FDRPOC di cui  

all’AVVISO PUBBLICO n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
 

Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Titolo del progetto “Allegramente 
Insieme” - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021—47 - Codice CUP: B39J21007780006   
Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A Competenze di base - Titolo del progetto “Per essere più competenti” - Codice: 
10.2.2A-FDRPOC-VE-2021—61 - Codice CUP: B39J21007800006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

➢ VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-
2020;  
➢ VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). Programma Operativo Nazionale (PON E 
POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  
➢ VISTE le delibere e l’informativa degli OO.CC. del 18/05/2021 che esprimono parere favorevole alla 
candidatura e alla realizzazione dei Progetti relativi all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/201;  
➢ VISTA la candidatura n° 1054310 del 20/05/2021;  
➢ CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato progetti per un importo pari a € 
50.820,00 volti alla realizzazione delle Azioni 10.1.1 e 10.2.2, di cui al PON sopracitato;  
➢ VISTA la Nota del 15/06/2021 prot. n. 0018082 che costituisce formale autorizzazione dei progetti 
proposti da codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa;  
➢ VISTA la lettera di autorizzazione prot. N° AOODGEFID-19231 del 02/07/2021 assunta al protocollo 
dell’Istituto n° 3444/B15 del 06/07/2021;  
➢ VISTO il decreto di Assunzione a Bilancio del 15/07/2021 prot. n. 3544/B15, deliberato dal Consiglio di 
istituto in data 7 settembre 2021, delibera n. 30;  
➢ VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020;  
➢ VISTE le schede finanziarie per singolo modulo;  
➢ VISTO il D.I. n. 129/2018 "Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”;  
➢ VISTO il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento dell’autonomia”;  
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➢ VISTO il D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;  
➢ 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;  
➢ VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato 
dal Consiglio di Istituto il 21 dicembre 2021 con delibera n. 51;  
➢CONSIDERATE le necessità di avere un Referente  per il coordinamento,  la gestione e il monitoraggio 
continuo dello stato di avanzamento di tutti i moduli formativi  che caratterizzano i progetti; 

EMANA 
Art. 1 - OGGETTO 
Una procedura di selezione comparativa per titoli, rivolta al personale INTERNO, attraverso la valutazione 
dei curricula vitae, per il reclutamento di:  N. 1 Referente per la valutazione per il coordinamento,  
la gestione e il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento di tutti i moduli formativi dei seguenti 
progetti PON/POC autorizzati:  
• “Allegramente Insieme” - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021—47  

• “Per essere più competenti” - Codice: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021—61 

Art. 2 –  MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE E COMPETENZE 
Il REFERENTE DELLA VALUTAZIONE dovrà:  
1) Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche per facilitarne l’attuazione;  
2) Coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai 
tutor;  
3) Fare da interfaccia con le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione;  
4) Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;  
5) Cooperare con DS, DSGA e Supporto Amministrativo per garantire la fattibilità di tutte le attività e il 
rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  
6) Partecipare alle riunioni di organizzazione per lo svolgimento delle attività;  
7) Monitorare, in collaborazione con tutor ed esperti le seguenti fasi ed aspetti: 
 

a. avanzamento nella realizzazione degli obiettivi;  
 b. difficoltà incontrate nella fase di attuazione;  
 c. possibili correttivi per migliorare la programmazione;  
 d. risultati e impatti intermedi e finali delle iniziative finanziate.  
  
8) Fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari; verifica delle 
competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.)  
9) Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per 
ciascun allievo, in collaborazione con gli esperti e tutor.  
Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
REQUISITI GENERALI 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
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- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 
- di essere in possesso dei titoli di studio richiesti (Laurea magistrale). 
REQUISITI SPECIFICI 
- Essere docente di ruolo in servizio presso l’IC “Borgo Veneto;  
- Rispetto delle modalità e dei termini di partecipazione previsti dal seguente avviso pubblico;  
- Possesso di competenze informatiche funzionali di base anche per la gestione di attività online.  
Art. 4 –  VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle istanze  sarà effettuata da apposita Commissione di valutazione, mediante la comparazione dei 
curricula e tenendo conto di quanto dichiarato dal candidato sotto la propria responsabilità,  nel modello “Scheda di 
Autovalutazione”. 

Nel caso che pervengano più domande per la stessa tipologia, la Commissione procederà ad una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i Criteri  di seguito indicati ed esplicitati nell’Allegato 2 
(Scheda autodichiarazione titoli):  

- Titoli accademici e culturali (Laurea magistrale o triennale o diploma di sc. II°grado) nonché certificazioni specifiche;  

- Titoli professionali;  

- Titoli di servizio e precedenti esperienze di gestione e monitoraggio di Progetti PON FSE o FESR, da autocertificare 
avendo cura di evidenziare quelle svolte in progetti simili o inerenti ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola 
primaria per i moduli della scuola primaria oppure agli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado per i moduli della 
scuola secondaria 1° avendone cura di indicare le sedi di svolgimento. Saranno valutati le esperienze professionali e i 
servizi effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

 Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola https://________________ nell’apposita sez. 
di “Pubblicità Legale - Albo on-line”. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino 
gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 
diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente 
apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. In caso di rinuncia alla nomina, 
da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’avviso, si procederà 
alla surroga. In caso di parità di punteggio, si adotteranno  i criteri : - Precedenza al Candidato più giovane; 
- Sorteggio.  

Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda dovrà essere consegnata direttamente presso la Segreteria dell’Istituto, referente Direttore 
SGA (ai fini dell’acquisizione della domanda fa fede la data di ricezione apposta dal personale di Segreteria) 
o tramite e-mail all’indirizzo: pdic87200g@istruzione.it entro le ore 10.00 del 24/02/2022 
1. Sul plico dovrà espressamente indicare la dicitura: : “Selezione Referente per la valutazione” - Progetti 
PON /FSE e FDR “Apprendimento e socialità”. 



 

 
 
 
 
 
 
                                                           cod. ministeriale: PDIC87200G   cod. fiscale 82009090281   cod. Univoco UFWF2R 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO VENETO 
Comuni di Borgo Veneto e Megliadino San Vitale 

  Scuole Infanzia – Primaria – Secondaria I  grado -  sito web: www.icmegliadino.edu.it 
Via Marconi, 3 – 35046  Borgo Veneto (PD)  tel. 0429/89104 

mail: pdic87200g@istruzione.it PEC: pdic87200g@pec.istruzione.it 

2. Dovrà essere indicato nome e cognome del mittente; 
3. Il plico dovrà contenere: 
- la domanda di candidatura (Allegato 1); 
- curriculum vitae obbligatoriamente redatto su modello europeo aggiornato,datato e con firma autografa; 
- fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale; 
- autocertificazione titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti ( Allegato 2); 
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate con modalità diverse, ovvero 
oltre il termine indicato. 
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 

Art. 6 – Durata dell’incarico e compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE è previsto un Compenso Orario Lordo 
Omnicomprensivo di € 23,22, retribuito a seguito rendicontazione delle ore effettivamente svolte oltre 
l’orario di servizio tramite time-sheet. Il periodo di intervento coprirà l’intera durata dei moduli progettuali 
previsti, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. Il trattamento economico previsto dal Piano 
Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte 
dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari (FSE-FDR) da parte delle autorità di competenza. In caso di 
mancata erogazione effettiva dei Fondi comunitari, si provvederà a compensare il lavoro svolto con le 
risorse disponibili del fondo d’istituto in sede di contrattazione integrativa d’Istituto secondo i parametri 
dei compensi previsti dal CCNL 2016-18 Scuola.  
Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
RUP: Dirigente Scolastico Dott. Fabio Morelli – Responsabile dell’istruttoria: DSGA Dott.ssa Chiara Vetrali 
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 20016/679, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno 
raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si dovesse instaurare. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione e dei titoli.  
L'interessato gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano. Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente dell'IC BORGO VENETO.  
Art.9 - PUBBLICITÀ  
Il presente avviso viene reso pubblico tramite affissione all’albo on line e sul sito ufficiale della scuola 
all’indirizzo web https://www.icmegliadino.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON/POC finanziate con i Fondi FSE e FDR.  
 
Allegati:  
allegato 1 Istanza di Partecipazione 
allegato 2 Scheda di  Autocertificazione titoli 
              

Il Dirigente Scolastico  
           Dott. Fabio Morelli   
                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                         del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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