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Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 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, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti – n.2 del 28/3/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 19/4/2017;  
VISTA la candidatura n. 42826 acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) in 
data 170/5/2017 – Prot. N. 5570 del 18.5.2017;  
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha comunicato all’USR Campania l’elenco dei progetti autorizzati al 
finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. 
AOODGEFID/38439 del 29/12/2017;  
Visto la nota  prot. N. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità 
di Gestione avente per oggetto: 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Autorizzazione progetto/i; 
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Avviso di selezione di personale interno per l’individuazione del Referente alla valutazione 
PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020. 

Asse I - Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1- Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 



VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione ed in particolare:  

 n.31732 del 25/07/2017, “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”;  

 n.34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”;  

 n.38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE”;  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 – Edizione 2018;  
VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto stipulato in data 18/01/2018;  
VISTO il Regolamento d’Istituto, nello specifico l’Appendice A Attività negoziali paragrafo 3- 
“Criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti” e paragrafo “Criteri per la scelta dei fornitori 
di beni e servizi e del contraente nei contratti di prestazione d’opera” approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto n.6 del 25/10/2017 e n. 5 del 31 /01/2018;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 31/1/2018 relativa all’assunzione nel programma 
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso;  
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-448 prot.n. 548 
del 16.2.2018; 
VISTA  la determina a contrarre per la  selezione di  n. 1 Referente alla valutazione  interno per la 
realizzazione di n. 2 moduli del progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-448 “A un passo dal 
futuro”, da avviare nell’a. s. 2018.19 -  prot. N. 4061 del 03 dicembre 2018; 
 

INDICE LA SELEZIONE 
 
per il conferimento di n.2 incarichi di docenti tutor per lo svolgimento dei seguenti moduli: 
 
TITOLO DURATA DESTINATARI 
GIVE ME FIVE 
Educazione bilingue - educazione 
plurilingue 

30H Bambini di 4 e 5 anni della Scuola 
dell’Infanzia 

MUSICA ORFF 
Musica 

30H Bambini di 4 e 5 anni della Scuola 
dell’Infanzia  

 
DESTINATARI DEL BANDO 

  
Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:  

a) Essere docenti in servizio presso l’Istituto “Don Alfonso De Caro;  
b) Avere documentata esperienza nell’ambito gestionale, organizzativo, informatico, didattico 

e in relazione all’azione progettuale. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione compilando: 
1. modulo di partecipazione, allegato A;  
2. dichiarazione dei titoli posseduti, allegato B;  
3. Curriculum Vitae europeo e fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità. 
 



Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Don A. De Caro” Fisciano Lancusi, e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando 
gli appositi modelli “ALLEGATO A” e “ALLEGATO B” predisposti in calce alla presente, entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 14,00 del giorno 12.12.2018 con l’indicazione “Selezione 
Referente alla valutazione   PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-448 – A un passo dal futuro- A.s. 2018. 
19 con una delle seguenti modalità:  
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: saic89200e@pec.istruzione.it 
In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi o oltre detto 
termine. 

 
SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
In caso di più domande per il medesimo modulo formativo il Dirigente scolastico procederà ad una 
valutazione dei curricula e dei documenti prodotti sulla base dei seguenti criteri: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DEL REFERENTE ALLA 
VALUTAZIONE 

Laurea magistrale o specialistica ad indirizzo   
specifico per il profilo richiesto 

Punti 10 

Laurea triennale specifica per il profilo richiesto 
(valutata solo in assenza di laurea specialistica) 

Punti 6 

Altra laurea specialistica magistrale o 
specialistica 

Punti 4 

Corso di aggiornamento, formazione o 
specializzazione attinente alla tipologia di 
intervento – Biennale 

Punti 2 fino ad un max di 6 punti 

Corso di aggiornamento, formazione o 
specializzazione attinente alla tipologia di 
intervento – Annuale  

Punti 1 fino ad un max di 3 punti 

Corso di aggiornamento, formazione o 
specializzazione attinente alla tipologia di 
intervento di durata – Mensile  

Punti 0,25 fino ad un max di 1 punto 

Anni di insegnamento nella scuola Punti 1 per ogni anno fino ad un  max 10 punti 
Esperienza di docente esperto nei PON-POR Punti 2 per ogni esperienza fino ad un max di 

20 punti 
Esperienza di tutor nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 

10 punti 
Esperienza di facilitatore/valutatore nei 
PON/POR 

Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 
10 punti 

Competenze specifiche nell’uso di metodologie e 
di strumenti multimediali Certificate da un Ente 

Punti 1 per ciascun attestato fino ad un max 
di 10 punti 

Master e titoli di specializzazione e/o di 
Perfezionamento pertinenti con l’obiettivo 
richiesto (almeno annuale) 

Punti 1 per ciascun titolo fino ad un max di 10 
punti 

 
Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico redigerà una graduatoria che sarà 
pubblicata all’albo della scuola.  A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più 
giovane. Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro sette giorni dalla 
pubblicazione. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un sola istanza pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 



I docenti interessati dovranno espressamente dichiararsi disponibili a partecipare a tutte le 
riunioni che si rendessero necessarie, per concordare e raccordare gli interventi. 

 
FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Il referente per la valutazione ha come compito essenziale quello di coordinare e sostenere le 
azioni di valutazione interna a ciascun proposta/modulo proposte dagli esperti e dai tutor e 
garantiscel’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione.  
In particolare: 

 Verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, 
interfacciandosi costantemente con l’Autorità di gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 
valutazione del Programma. 

 Verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi 
di apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel 
modulo, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, un 
giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti. Nello specifico: 

- Verifica le competenze in ingresso dei discenti; 
- Accompagna e sostiene i processi di apprendimento; 
- Promuove la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso; 
- Riconosce in modo obiettivo i progressi compiuti; 
- Restituisce ai corsisti un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli 

raggiunti. 
 

COMPENSO 
 

Il compenso orario omnicomprensivo conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per la figura 
professionale è di €. 23,22/ora per un numero max di 10 (dieci) ore per modulo. 
Sui compensi spettanti sarà applicata la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 
compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 
all’orario d’obbligo. 
Il pagamento avverrà solo per le attività prestate oltre il regolare orario di servizio, che dovranno 
risultare dai registri delle firme o dai verbali delle riunioni. 
Il pagamento dei compensi spettanti avverrà all’effettiva erogazione dei fondi comunitari, in tal 
caso nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 
 
 

PUBBLICITÀ 
 

Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito della scuola www.icfiscianolancusi.edu.it e 
divulgato per mezzo di circolare interna. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente 
bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Melillo 
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