
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"BIANCHI - VIRGINIO" 

Liceo Artistico e Musicale Statale - Istituto Tecnico Geometri 

Corso De Gasperi, 11 – 12100 Cuneo Tel.: 0171 67929 -  

Codice fiscale: 80018600041   PEC:cnis02400g@pec.istruzione.it 

e-mail : cnis02400g@istruzione.it 

 
Prot. 1442/4.1            Cuneo, 15/03/2018 

 

 Al personale Docente dell’Istituto 

Al Sito web –  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 

Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 

carcerarie. 

Progetto 10.3.1A-FSEPON-PI-2017-2      CUP: H22J18000070001 

 

 
BANDO DI SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - PON - FSE – Percorsi per Adulti e giovani adulti  

Candidatura n.38962-2165 del 24/02/2017 Autorizzato il 05/12/2017 prot. AOODGEFID/37799 

IL DSGA 

VISTO l’art. 40 del D.I 1 febbraio 2001, n. 44 sulle modalità di affidamento di incarichi che deve essere 

previamente disciplinato dall’Istituzione Scolastica mediante adozione di un proprio regolamento che 

descriva le procedure e i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente, rappresenti le misure 

volte a prevenire situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, e indichi il limite massimo dei 

compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto. 

 VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi 

erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.  

VISTA la Nota MIUR, a firma dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti 

relativi al reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali.  

INDICE 

 una selezione interna mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 
professionali, per la selezione e il successivo reclutamento del referente per la valutazione con 
riferimento alla realizzazione del PON -FSE- Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione  10.3.1A: 
Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 
percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 
 



 Art.1 -FINALITA’ DELLA SELEZIONE Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria interna 

per la figura di referente per la valutazione del progetto e la realizzazione dei  moduli formativi  

 

I candidati dovranno dimostrare piena conoscenza e competenza nelle tecniche di valutazione 

 

Art.2 - PROFILO DI COMPETENZA RICHIESTO Docente interno alla scuola con documentata formazione ed 

esperienza nell’ambito della valutazione scolastica 

Art.3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I docenti candidati all’inserimento nella graduatoria di referente 

per la valutazione dovranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa, 

utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (All. n. 1), che ne costituisce parte 

integrante. In esso, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e 

data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo email, moduli 

per i quali propone la propria candidatura. 

a)L’istanza di cui all’All. n. 1 dovrà essere corredata obbligatoriamente, dai candidati, a pena di esclusione, 

da:  

1. Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno evidenziare titoli, 

esperienze che, in base alla tabella di valutazione riportata nell’art. 5 del presente avviso, si intende 

sottoporre all’attenzione del DS ai fini dell’affidamento dell’eventuale incarico;  

L’istanza di partecipazione, così corredata, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31 marzo 2018 alla 

Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità:  

2. POSTA ELETTRONICA, compresa PEC personale del candidato/ PEC, ai seguenti indirizzi 

cnis02400g@istruzione.it oppure cnis02400g @pec.istruzione.it  

3. Consegna a mano.  

Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo 

differente da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato.  

Non farà fede la data del timbro postale di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal 

Bando.  

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line della scuola.  

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e di invio 

dei documenti richiesti per la candidatura. 

 Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle 

certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla 

reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati.  

La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione. 

 Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei 

contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 

Art.4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di 

scadenza del presente avviso) da dichiarare nell’istanza:  

1. cittadinanza italiana;  

2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;  



3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione;  

4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;  

5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di 

docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle 

altre leggi vigenti in materia;  

6. diploma di laurea vecchio ordinamento, diploma di laurea magistrale o specialistica secondo il nuovo 

ordinamento, diploma di scuola di secondo grado.  

Art.5 - VALUTAZIONE DI MERITO  

a) Sono oggetto di valutazione, per i candidati, come specificato in tabella: 1- Titoli culturali 2- Titoli 

professionali 3- Formazione specifica. 

b)  Art.6 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 I criteri di valutazione sono così esplicitati: 

 

 

TITOLI CULTURALI 
(max 20 pp.)  

 

Laurea magistrale/specialistica o 
vecchio ordinamento inerente 
l’area disciplinare   

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 per 
ogni voto superiore a 90 + punti 2 per la 

lode (max punti 10) 
 

Altri Titoli di Studio e/o 
Formazione attinenti l’area 
disciplinare  

perfezionamento universitario.  
. 2 pp / titolo (altra laurea, dottorato di 
ricerca, master universitario, 
specializzazione) 
1 p/ titolo (corso di perfezionamento 
universitario con esame finale) (tot. max 10 
punti) 
 

Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado 

5 punti (Punteggio non valido in 
caso di possesso di laurea)  

 

TITOLI PROFESSIONALI (max 
50 pp.)saranno considerati 
solo gli incarichi inerenti la 
valutazione  

Componente del Comitato di 
valutazione 
 

Punti 5 per ogni anualità (max punti 10) 

Referente per la valutazione in 
precedenti Progetti PON della 
scuola 

Punti 5 per ogni progetto (max punti 20) 

Coordinatore del NIV (nucleo 
interno di valutazione) 

Punti 5 per ogni annualità (max punti 20) 

FORMAZIONE SPECIFICA (max 30 punti) Punti 5 per ogni corso di formazione (max 
punti 30) 

Totale del punteggio massimo attribuibile 100 

 

 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 

 Art.7 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA La graduatoria provvisoria dei referenti per la 

valutazione sarà pubblicata sul sito web della scuola nella sezione PON 2014-2020 in data 01 APRILE 

2018. Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione.  

La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti. 

 Il Responsabile del procedimento è il dsga .  



 

Art.8 -COMPENSI ORARI E PAGAMENTI Il compenso orario è fissato nella somma di € 17,50 lordo 

dipendente, in coerenza con quanto disposto dalle Linee guida emanate dall’Autorità di gestione. 

I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte. I pagamenti, comunque pattuiti, sono 

subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e, pertanto, nessuna 

responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.  

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza 

esclusiva di questa istituzione scolastica. 

 Art.9. OBBLIGHI PER IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

Il referente per la valutazione, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:  

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte;  

 Supportare l’esperto nella predisposizione del piano delle attività, concordando obiettivi 

specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e 

criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale;  

 Collaborare alla predisposizione della programmazione iniziale e della relazione finale 

sull’intervento svolto;  

 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica 

in caso di assenza;  

 Effettuare la valutazione di tutto il Piano;  

 Concordare con gli esperti e con i tutor strumenti e modalità di valutazione dei percorsi 

formativi;  

 Produrre la relazione finale della valutazione di tutto il Piano anche ai fini dei controlli 

successivi;  

 Gestire la piattaforma GPU  

 

Art.10 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI La proprietà intellettuale dei materiali 

didattici prodotti nei percorsi formativi è della Scuola per la formazione, che si impegna a renderli 

disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica territoriale.  

Art.11 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione 

da tutte le successive e future attività sono:  

l’assenza dalle attività programmate; 

 il ritardo alle lezioni; 

 la negligenza.  

Art.12 - TUTELA DELLA PRIVACY Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati 

dei candidati saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti 

dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 

 

      IL RUP – Dsga  

                  Piesco Luciano  

                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


