
 

  

  
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CRESPANO DEL GRAPPA 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via San Carlo, 5 - 31017  Crespano del Grappa (TV) Tel. 0423.53043/53300 – Fax 0423.939343 
E-mail: tvic86500e@istruzione.it  -  Posta elettronica certificata: tvic86500e@pec.istruzione.it -  

Sito web: www.iccrespano.gov.it   
Codice Meccanografico TVIC86500E  - Codice fiscale 83005430265  -  Codice Univoco F.E.UFX7W5 

 

 
Agli atti  
All’Albo online dell’Istituto Comprensivo  
A tutto il Personale dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: Fondi strutturali Europei - Programma operativo nazionale ”Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”-Asse I Istruzione-Fondo 
sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo progetto importo 
autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-68 “Sulle orme di Pollicino” € 44.856,00 

CUP 59G16000640007 

BANDO DI SELEZIONE PER IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 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; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTA  la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 
evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 
formativo, personale interno o esterno; 
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VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento;  

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate 
dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

VISTO l’Avviso Miur Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 relativo al PON indicato in oggetto; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON”Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;  
VISTA il verbale n. 3 del Collegio Docenti del 04.10.2017;  
VISTA la delibera n. 273 del Consiglio d’ Istituto del 10.11.2017; 
VISTA la candidatura di questo Istituto Comprensivo N. 20297 dove sono stati inseriti i seguenti 
moduli:  

Tipologia modulo Titolo modulo costo 

Educazione motoria, sport, gioco didattico  
 

Autodifesa personale € 5.682,00 

Educazione motoria, sport, gioco didattico  
 

Enjoy sport € 5.682,00 

Musica strumentale, canto corale The school happy voices € 5.682,00 

Musica strumentale, canto corale Piccole Voci Crescono € 5.682,00 

Musica strumentale, canto corale Note in allegria € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base Potenziare le eccellenze – Parlare con 
il passato 

€ 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base Anch’io posso € 10.764,00 

TOTALE € 44.856,00 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Veneto;  
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  
VISTO il regolamento per l’attività negoziale d’Istituto, prot. N. 1256/C14 in data 10 febbraio 2016; 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi 
di trasparenza e parità di trattamento;  
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate 
dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del Referente per la 
valutazione; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;  
 

indice il seguente AVVISO PUBBLICO  
 

per la selezione di una figura di Referente per la valutazione interno per il conseguimento degli 

obiettivi e la realizzazione delle attività di seguito specificate, per l’anno scolastico 2018/19. 

L’Istituto Comprensivo intende selezionare Personale interno che, per la posizione professionale 
sia in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale negli interventi richiesti. 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
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c) 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; 
d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) essere in possesso di titoli e della comprovata esperienza professionale strettamente correlata 
al contenuto della prestazione richiesta.  
Compiti del Referente per la valutazione 
Il Referente per la valutazione dovrà: 
• coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola; 
• costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 
valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI; 
• curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 
Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche 
di sua competenza; 
• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del 
Sistema Informativo; 
• Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF; 
• Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti. 
Titoli di ammissione alla selezione  
Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 
scolastica con adeguate competenze informatiche. 
Candidature  
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 
Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (Associazione, Società, 
Cooperativa, Ente, ecc.) occorre allegare i nominativi e il CV degli incaricati che effettueranno di 
fatto il progetto I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 
18.10.2018. 
Modalità di presentazione dell’istanza 

  consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al 
disagio” – Referente per la valutazione 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: tvic86500e@pec.istruzione.it con oggetto 
"Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” – Referente per la valutazione 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
" Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” – Referente per la valutazione 

 La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con 
firma autografa (pena esclusione) corredata da: 
 curriculum vitae su modello europeo  
 tabella dei titoli di valutazione 
 fotocopia di un documento di riconoscimento  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale 
di partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non 
verranno prese in considerazione. La valutazione delle domande da parte della Commissione 
avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati 
nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. Inoltre gli aspiranti devono presentare 
un’articolazione della proposta formativa che sarà oggetto di valutazione da parte della stessa 
commissione. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 
(http://www.iccrespano.gov.it ) entro il 22.10.2018. La pubblicazione ha valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine 
massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO 
DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. La scuola si riserva di procedere al 
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conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  
Retribuzione  
Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 23,22 lordo stato, non darà luogo a 
trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende 
comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e del Referente per la valutazione.  
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente 
prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore 
effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e 
firmati, che il Referente per la valutazione presenterà al termine della propria attività.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 
(www.iccrespano.gov.it ), e divulgato per mezzo di circolare alle scuole della Provincia di Treviso 
ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali che entreranno in 
possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 
giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il 
consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 
partecipazione, pena la non ammissione alla selezione. 
Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Dott. Sergio Betto, in qualità di 
responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei 
contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
1. Allegato A - Domanda di partecipazione.  
2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli.  

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                          Dott. Sergio Betto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVIC86500E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005637 - 03/10/2018 - C23/c-POF e Progetti - U

http://www.iccrespano.gov.it/


 
Allegato A 

Domanda di partecipazione come Referente per la valutazione al Progetto 
 
 
 
 

                                                     AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      dell’Istituto Comprensivo Statale di 

                    CRESPANO DEL GRAPPA 

 

Il/La Sottoscritto/a  

Codice fiscale  

Docente presso l’Istituto Comprensivo di 
Crespano del Grappa in servizio nella sede 

 

Telefono cellulare  

e-mail  

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare al bando pubblico di selezione per Referente per la valutazione 
nel Progetto Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 
del 16 settembre 2016) Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-68 – “Sulle orme di Pollicino” 
A tal fine 

DICHIARA 
❏   di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione europea; 
❏   di 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 non avere procedimenti penali in corso; 
❏   di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto 
di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 
❏   di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione 
del presente incarico; 
❏   di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 
❏   di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto 
di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 
❏   di essere in possesso di competenze informatiche di base; 
❏  di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione 
allegata alla presente, per un totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………). 
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 
˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 
˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 
˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 
31/08/2019; 
˗ di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di 
propria competenza; 
˗ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 
Allega alla presente: 
˗ tabella dei titoli di valutazione (allegato B); 
˗ fotocopia di un documento di riconoscimento; 
˗ curriculum vitae su modello europeo. 
data ______________________________   Firma __________________________________ 
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Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli 
 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titoli valutazione Valutazione 
docente 

Valutazione 
commissione 

Laurea vecchio ordinamento o 
Laurea specialistica nuovo 
ordinamento (max 10) (in 
alternativa al punteggio del 
punto successivo) 

∙ Punti 10 per voto da 106 
a 110 
∙ Punti 8 per voto da 100 a 
105 
∙ Punti 6 per voto fino a 99 

  

Diploma Universitario triennale 
vecchio ordinamento o Laurea 
triennale nuovo ordinamento 
(in alternativa al punteggio del 
punto precedente) 

Punti 5   

Altri titoli accademici 
(Dottorato, Master, Corsi di 
Perfezionamento, ecc.) 

Punti 2 per ogni titolo sino 
ad un massimo di 3 titoli 
 

  

Esperienze pregresse nel ruolo 
di Referente per la valutazione 

Punti 2 Per ogni anno 
 

  

Componente Nucleo Interno 
Valutazione 

Punti 2 Per ogni anno 
 

  

Componente del Comitato di 
Valutazione docenti 

Punti 2 Per ogni anno 
 

  

Esperienze documentate di 
tutoring 

Punti 2 Per ogni 
esperienza 

  

Partecipazione ad attività di 
formazione attinenti le 
tematiche del P.N.S.D. 

Punti 2 per ogni 
partecipazione sino ad un 
max di 5 esperienze 

  

Certificazioni relative a 
competenze informatiche e 
digitali 

Punti 2 
 

  

Partecipazione, come corsista o 
come formatore, a corsi sulla 
valutazione 
 

Punti 2 per ogni 
esperienza come 
formatore, punti 1 come 
corsista sino ad un max di 
5 esperienze 

  

TOTALE PUNTI   
 
 

Allega la seguente documentazione relativa ai titoli e alle esperienze dichiarati: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________ 
data ______________________________   Firma __________________________________ 
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