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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

 
CUP: C99G16002420007 

 

Prot. n.3713/2017                                            data 02/11/2017 
 
 
 

All’Albo 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli atti 

 

 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI 

FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: “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”. 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; Autorizzazione 
progetto titolo: E dopo la campanella?: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Protocollo Data protocollo 
Importo 
autorizzato 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-EM-

2017-119 
E dopo la 

campanella? 
AOODGEFID 

28608 
13/07/2017 € 39.174,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il   Decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165   recante   “Norme   generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  44  del  01/02/2001,  concernente  
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il  DPR  275/1999,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  
istituzioni scolastiche; 

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “le pubbliche amministrazioni 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune”; 

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 
personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020; 
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; 

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 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 nella 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 e relativi 
allegati; 

VISTA la candidatura dell’ I.P.S.I.A Vallauri N. 28608 dove sono stati inseriti i seguenti moduli: 
 

Tipologia modulo  Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico  Footbike € 5.682,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico  Dogbike € 5.682,00 

Arte; scrittura creativa; teatro  Teatrando € 10.764,00 

Potenziamento delle competenze di base  Perché devo studiare la matematica? € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base  
Perché devo continuare a studiare la 

matematica? 
€ 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base  #Tweetiamo € 5.682,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.174,00 
 

 
VISTA  

 
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 di autorizzazione del 
progetto presentato dall’Istituto Vallauri; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad 
€39.174,00; 

VISTO il decreto prot. n. 3109/2017 del 10.10.2017 di assunzione formale a bilancio del 
progetto; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione:   

- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti 
sulla selezione degli esperti;  
- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

VISTO Il regolamento di Istituto (delibera n. 50 del 10/10/2017) che disciplina le procedure 
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e i criteri di scelta del contraente; 
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; 

ATTESTA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;  

 
EMANA il seguente: 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

di selezione per il reclutamento del referente per la valutazione per il progetto dal titolo: E dopo la 
campanella?:  
 

Personale interno in servizio presso l’IPSIA VALLAURI di 

Carpi (MO) alla scadenza del presente Avviso; 
Destinatario di Lettera di incarico 

 

Art.1 – 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. 

 
Art.2 – 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. 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.  
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Art.3 – Candidatura e valutazione 
 

La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 16/11/2017. Modalità di presentazione dell’istanza:  

- in formato digitale, mediante posta certificata all’indirizzo: MORI030007@pec.istruzione.it 

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Amministrativo dell’I.P.S.I.A “G.Vallauri” via 

Peruzzi n. 13 - 41012 Carpi (MO); 

(Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore  13.30) 

- mediante raccomandata A/R con timbro postale entro il termine previsto al seguente 

indirizzo: I.P.S.I.A “G.Vallauri” Via Peruzzi n. 13 – 41012 Carpi (MO).  

 

Sul plico o nell'oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura “Invio candidatura PON FSE 

inclusione sociale e lotta al disagio”. 

 

- 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;  

 proposta formativa;  

 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.  

 

Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita commissione 

costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e da due insegnanti a tempo indeterminato da lui 

scelti tra quelli non partecipanti alla selezione degli esperti/docenti né dei tutor. La valutazione delle 

domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i criteri di valutazione 

stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. A parità di punteggio sarà 

data priorità al candidato più giovane di età. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà 

attribuito alcun punteggio.  
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Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.vallauricarpi.it) entro 

il 16 novembre 2017.  La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i 

quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. I reclami 

possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 

dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami 

per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente 

e casi similari.  

 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’inserimento nell’elenco non 

comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla 

propria posizione in graduatoria. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a 

suo insindacabile giudizio. 

 

Art.4 – Compenso 

 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 17,50 lordi, 

omnicomprensivo di tutti gli oneri. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un 

pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato 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.  
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Art.5 – Pubblicità  

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

http://www.vallauricarpi.it, 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 alle selezioni. Titolare del trattamento è il Direttore s.g.a., Dott.ssa Teresa 

Manicardi. 

 

 

Art.6 – 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. Federico Giroldi, 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.  

 

Art. 7 – Allegati 
 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
 

Allegato A – Domanda di partecipazione 

Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli 

Allegato C – Liberatoria 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                            Federico Giroldi 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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