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 Vinci, 15/11/2022 

Codice CUP: J74C22000440001 Al personale docente 

 Loro Sedi 

 Al sito web dell'Istituto/Albo 

 Pretorio on-line e Sezione PON 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO 

COORDINATORE ESECUTIVO - REFERENTE VALUTAZIONE -  

GRUPPO DI COORDINAMENTO 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. 

 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azioni 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari con particolare riferimento al I e II ciclo” – Progetto Titolo: 

"INCLUDI@MOCI", codice 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022, rivolto alle Istituzioni scolastiche per migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, 

l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti - 

Asse I - Istruzione – Fondi Strutturali Europei (FSE) e Programma Operativo Complementare (POC) per la 

scuola) – Obiettivi Specifici 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”– Azioni 10.2.2 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari con particolare riferimento al I e II ciclo”; 

VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/22 con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto denominato "INCLUDI@MOCI", codice 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79 – 

Candidatura n. 1082184; 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle Delibere degli OO.CC.; 

 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all’Asse I- Istruzione - – 

Fondi Strutturali Europei (FSE) e Programma Operativo Complementare (POC) per la scuola) – Obiettivi 

Specifici 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azioni 10.2.2 “Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari con particolare riferimento al I e II ciclo”. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL DI SOLE - C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003 - A85003C - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0011104/U del 15/11/2022 14:17IV.5 - Progetti e materiali didattici
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Progetto Titolo "INCLUDI@MOCI" 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 € 69.898,80 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO Totale 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Fare per Imp@rare € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Music@l-Mente, 

Prim@ria 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Due lingue meglio di 

una,  

second@ria 

€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Parles- tu francais ? € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 M@th game,Second@ria € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Informa-TE-ni@moci € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Pens@ critico, Prim@ria € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Music@l-Mente, 

Second@ria 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 M@th game, Prim@ria € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Pens@ critico, 

Second@ria 

€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 I Robot li facci@mo noi! € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Due lingue meglio di 

una,  

prim@ria 

€ 4.977,90 
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SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO Totale 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 L'agenda 30 si@mo noi! € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Do you speak English? € 4.977,90 

Totale € 69.898,80 

 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni modulo; 

DETERMINA 

DI AVVIARE una procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 docente a cui affidare l’incarico di 

Referente per la Valutazione, di n. 1 docente a cui affidare l’incarico di Progettista Esecutivo e di n. 2 docenti 

per la costituzione del Gruppo di Coordinamento a supporto delle attività necessarie all’attuazione dei moduli 

sopra scritti. 

STANTE TUTTO QUANTO PRECEDE PER L’EFFETTO  

AVVISA 

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 docente a cui affidare l’incarico di Referente 

per la Valutazione, di n. 1 docente a cui affidare l’incarico di Progettista Esecutivo e di n. 2 docenti per la 

costituzione del Gruppo di Coordinamento a supporto delle attività necessarie all’attuazione dei moduli sopra 

scritti. 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

Per i profili richiesti, può partecipare tutto il personale Docente interno fino alla scadenza del completamento 

del Progetto “INCLUDI@MOCI” (31.08.2023) che possegga una documentata formazione ed esperienza 

nell’ambito della progettualità, della valutazione scolastica e nel Coordinamento e Supporto delle attività di 

predisposizione e gestione del Progetto PON/FSE “INCLUDI@MOCI”. 

 

Compiti del progettista esecutivo 

1. Aiuta tutor ed esperto a definire la struttura del Modulo 

2. Aiuta tutor ed esperto a definire il calendario ed a caricarlo in piattaforma 

3. Verifica la fattibilità e congruenza dei vari calendari 

4. Definisce gli spazi da dedicare al progetto 

5. Aiuta il tutor ad inviare le credenziali all’esperto 

6. Aiuta il tutor a inserire gli alunni in piattaforma 

7. Aiuta il tutor ad inserire le schede richieste agli alunni 

8. Aiuta il tutor ad inviare le credenziali agli alunni 

9. Aiuta il tutor e l’esperto nei loro compiti 

10. Dà l’avvio ai moduli 
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11. Aiuta il tutor alla gestione delle assenze/presenze e di quanto altro richiesto dalla piattaforma 

12. Aiuta il tutor a chiudere il corso e generare gli attestati 

 

Compiti del referente della valutazione 

1. garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

2. coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 

stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

3. facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

4.  coordina gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti, degli interventi attivati nello 

svolgimento del piano. 

5 costituisce un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio. 

6. supporta l’aumento della qualità delle valutazioni ed il loro effettivo utilizzo da parte dell’Autorità di 

Gestione. 

7. favorisce la condivisione della conoscenza su cosa funziona maggiormente – e con quali modalità – 

nei diversi ambiti di policy. 

8. verifica in collaborazione con tutor e esperti, le competenze in ingresso, prima di avviare gli interventi. 

9. inserisce nel sistema informativo i dati, ove richiesti, sui livelli iniziali degli studenti. 

10. verifica, in collaborazione fra tutor e esperti, le competenze in uscita e inserisce in piattaforma i dati 

richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità. 

11 trasferisce, in collaborazione con i consigli di classe, i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle 

valutazioni curricolari degli alunni partecipanti. 

12. monitora, in collaborazioni con tutor, esperti e il Sistema di Valutazione della Scuola, 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. 

13. predispone, in collaborazione con tutor e esperti, i sistemi valutativi della scuola: 

 a) indicatori di risultato; 

 b) indicatori di realizzazione. 

14. partecipa ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV. 

15. fornisce le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es. valutazioni curricolari; verifica 

delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari; ecc.). 

Deve inoltre essere disponibile, nell’ambito del piano di valutazione nazionale PON FSE 2014/2020 a: 

a) partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, focus, 

group, ecc.); 

b) fornire i dati necessari all’alimentazione degli indicatori del programma, a partecipare alle prove 

Invalsi sulla misurazione degli apprendimenti (essenziali per la misurazione dell’impatto del 

programma). 
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Compiti dei Componenti il Gruppo di Coordinamento. 

I docenti del Gruppo di Coordinamento predispongono e gestiscono le attività dei Moduli del Progetto 

“INCLUDI@MOCI” come supporto e raccordo alle altre figure: Esperto, Tutor, Progettista Esecutivo, 

Referente della Valutazione, DSGA. 

 

Dichiarazione DPR 445/2000 

Ogni candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente contenuto 

della prestazione richiesta.  

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

Dichiarazione di presa visione 

Il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione di aver preso visione del bando e dei contenuti previsti 

nonché degli obiettivi da raggiungere. 

 

Dichiarazione di accettazione condizioni 

Il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente 

Avviso. 

 

Dichiarazione di accettazione calendario 

Il candidato tutor dovrà produrre apposita Dichiarazione di accettazione del calendario degli incontri 

predisposto dall’esperto e sottoposto al vaglio della Commissione di Valutazione. 

 

Valutazione della Candidatura e graduatoria di merito 

La selezione verrà effettuato da Dirigente Scolastico anche senza previa nomina di apposita commissione e  

valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto dichiarato dai candidati nel 

form di candidatura e documentabile attraverso curriculum vitae in formato europeo. 

Il Dirigente Scolastico procederà a valutare esclusivamente le esperienze professionali già effettuate e i titoli 

acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso. 

Il punteggio complessivo è calcolato su base 100 di cui 60 punti per esperienze professionali e 40 punti per 

titoli acquisiti. 

A parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane. 

A conclusione della comparazione, la Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito La 

pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
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Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda ritenuta valida. 

L'esito della selezione, con decreto del Dirigente Scolastico, sarà comunicato direttamente al/i candidato/i 

individuato/i e pubblicato all'Albo della scuola. 
 

TABELLE DEI PUNTEGGI 

 ESPERIENZE LAVORATIVE PER TUTTE LE FIGURE VALUTAZIONE 

1 Progettazione o partecipazione alla progettazione di progetti 

europei (in particolare PON per la Scuola 2014-2020) 

Punti 5 a progetto 

(max 20 punti) 

2 Partecipazione a progetti per reti di scuole Punti 5 a progetto 

(max 15 punti) 

3 Anni di esperienza pregressa riferita alla professionalità 

richiesta in attività coerenti con l’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.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Punti 5 fino a 3 anni 

Punti 10 da 3 a 6 anni 

Punti 15 da 6 a 10 anni 

Punti 25 oltre 10 anni 

 

 

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto il seguente 

compenso: 

Figura: Personale interno Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al lordo delle 

ritenute erariali a carico del dipendente 

 TITOLI CULTURALI VALUTAZIONE 

1 Possesso di Laurea o Diploma di Maturità Magistrale 

conseguito entro l’a.s. 2001/2002  

Punti 10 

2 Dottorato universitario Punti 6 

3 Master universitario biennale attinente Punti 5 

4 Master universitari annuale e corsi di perfezionamento post 

diploma o post laurea coerenti (1500 h, 60 CFU) 

Per ogni titolo punti 3 

(max 9 punti) 

5 Corsi di formazione svolti da enti certificatori (min. 24 CFU) su 

tematiche coerenti 

Per ogni corso punti 1 

(max 5 punti) 

6 Certificazioni informatiche e digitali (EIPASS, ECDL, 

MICROSOFT) 

Per ogni titolo punti  1 

(max 3 punti) 

7 Certificazioni informatiche di base (cert, GSUITE, LIM, 

CODING, TABLET…) 

Per ogni titolo punti  0,5 

(max 2 punti) 
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Progettista Esecutivo 

Al lordo delle ritenute a carico dello Stato e del dipendente 16 ore per 

l’intero progetto (n. 14 moduli) - compenso di € 23,22 per ciascuna 

ora 

Referente valutazione 

Al lordo delle ritenute a carico dello Stato e del dipendente 16 ore per 

l’intero progetto (n. 14 moduli) - compenso di € 23,22 per ciascuna 

ora 

Componente del Gruppo di 

Coordinamento (n. 2 membri) 

Al lordo delle ritenute a carico dello Stato e del dipendente 8 ore per 

ogni componente (tot. 16 ore), per l’intero progetto (n. 14 moduli) - 

compenso di € 23,22 per ciascuna ora  

 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito 

di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando 

di selezione non saranno valutati. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Il form di iscrizione online Domanda di selezione figure coordinamento dovrà essere debitamente compilato e 

inviato entro e non oltre le ore 12.00 del 23/11/2022. 

Si ricorda che, per riempire il form, è necessario avere un account google e aver effettuato l'accesso.  

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati, obbligatoriamente, i seguenti documenti: 

• Copia della carta di identità in corso di validità 

• Curriculum vitae in formato europeo 

 

Tali documenti dovranno essere caricati direttamente nel form online. 

Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 

 L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 Nel modello dell’istanza potranno essere indicati più incarichi indicando l’ordine di preferenza  

 Si ricorda altresì che la posizione di referente alla valutazione non è compatibile con gli altri incarichi. 
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

- la violazione degli obblighi contrattuali; 

- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le 

procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 

Il presente avviso è diffuso: 

- sul sito web della scuola www.icvinci.gov.it/scuole/, sezione “Albo pretorio” e “PON”. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa TAMARA BLASI 
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