
1 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 

Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) - Tel./fax 092422120                                                                   

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it                                                        

Sito WEB: www.scuolabagolino.gov.it 

Prot. n. 514/C12                                                            Alcamo, 29/01/2020 

Al Sito web della Scuola 

Ai docenti 

All’Albo pretorio on line 

Agli Atti 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Pon per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR). 

Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base 2a edizione”. Asse  

I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-Asse I – Istruzione – Fondo 

 Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle  

competenze chiave degli allievi –  Sotto Azioni: 

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia   

10.2.2A  Competenze di base. 

Avviso di selezione di n. 1 - docente interno. per l’attività di REFERENTE 

ALLA VALUTAZIONE-  
CODICE PROGETTO:10.2.1A-FSEPON-SI-2019-92 –  CUP C78H18000330007 

         CODICE PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-SI-2019-152 - CUP C78H18000340007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base 2a edizione”. Asse I –  

Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE)-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  

(FSE)-Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli  allievi  

– Sotto Azione 10.2.1A e Sotto Azione 10.2.2.A Competenze di base. 

VISTO il Piano presentato, candidatura n. 1015152  protocollato al n. 20678 del 21/06/2019; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID 20678 del 21/06/2019 relativa all’autorizzazione 

formale dei progetti; 

VISTA la formale autorizzazione dei progetti, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con 

lettera MIUR prot. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019, codici identificativi progetto: 

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-92  e 10.2.2A- FSEPON-SI-2019-152; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la legge n. 107/2015; 

VISTO la delibera n° 463 del 19/12/2018 con la quale il Collegio Docenti ha elaborato e 

adottato il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2022, e la 

delibera n° 11 del 20/12/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano 

triennale dell’offerta formativa triennio 2019/22; 
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CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di n.1 docente interno ed in servizio 

per l’attività di referente alla valutazione per i moduli relativi all’Asse I-Azioni 10.2.1A e 

10.2.2A, con i quali stipulare un contratto per la realizzazione dei moduli   del progetto; 

 

EMANA 

il presente avviso per la selezione ed il reclutamento di n. 1 docente interno per l’attività di 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, con documentata esperienza nel campo di riferimento, 

con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale esclusivamente per la durata del 

corso stesso, per il numero di ore concordate. 
 

L'Avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi alla selezione come referente alla valutazione, e pena l'inammissibilità della 
candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:  

Personale docente titolare e in servizio presso l’I.C “S. Bagolino” di Alcamo (TP);  

 comprovate conoscenze informatiche;  

 abilità relazionali e di gestione d'aula;  

 abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforma on-line dei fondi 
strutturali 2014/2020. 

 

La figura professionale del Referente alla valutazione dovrà svolgere un totale massimo di 
10 ore per ciascun modulo e saranno retribuite secondo quanto previsto dal CCNL del comparto 
scuola, pari ad € 23,22 l’ora lordo amministrazione. 

 

Tutti i compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, 
spese, IRAP, trasporto, vitto ecc. e saranno erogati per le ore effettivamente svolte. 

 

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 
 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico procederà all’esame delle domande pervenute entro i termini indicati, alla 

valutazione comparativa dei curricula e all’elaborazione di apposita graduatoria, che verrà affissa 

all’albo della scuola. 

Le graduatorie saranno elaborate sulla base degli elementi di valutazione riportati nei curricula.                     

Il docente così individuato riceverà comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione dello 

specifico incarico. L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante la stipula di contratto di 

prestazione d’opera occasionale per le ore corrispondenti debitamente documentate 

 

TERMINI e MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE delle DOMANDE 

  
Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato A), 

corredata di: 
 
 

 Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le 

date ed in modo chiaro) comprovante il possesso delle competenze richieste; 
  

 Fotocopia del documento di Identità. 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Non saranno accolte le istanze: 

-prive della firma; 

- prive del documento di riconoscimento (carta d’identica e/o passaporto); 

- presentate oltre il termine; 

- non corredate dalla Tabella di valutazione dei titoli; 

- non corredate dal curriculum vitae.  

 

La domanda di partecipazione, redatta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12 

febbraio 2020 utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, 

firmato e corredato dagli altri allegati. 
 

Le istanze dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:  
 

1. Brevi manu, al seguente indirizzo: I.C.”S. BAGOLINO”– Via G. Verga, 34D – 91011 

ALCAMO (TP). L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire negli orari di ufficio. La 

busta dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura 

“Selezione Personale Interno: REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  PON 2014-

2020 FSE- PON-Competenze di base”. 

2. tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 

tpic83400c@pec.istruzione.it  
 
In questo caso farà fede la data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica certificata della Scuola  
I.C. “S. BAGOLINO” di Alcamo (ricevuta di avvenuta consegna). L’oggetto della e-mail dovrà 
contenere la seguente dicitura: “Selezione Personale Interno: REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE  PON 2014-2020 FSE- PON-Competenze di base”.   
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e assumono il valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione. 

 

Tabella valutazione titoli 

TITOLI PUNTI 

Titolo di studio:                         -    Laurea vecchio ordinamento 

                                                      -  Laurea triennale  

Da aggiungere al punteggio della Laurea: 

-110 e lode        5 punti 

-Da 100 a 110   4 punti 

-Da 95 a 99       3 punti 

- < 94                2 punti 

5 

3 

Dottorati di ricerca, Master o corsi di perfezionamento post lauream  

di durata annuale, biennale o  seconda laurea 

1 pt. per ogni titolo  

fino ad un max di 5 pt 

Certificazione informatiche (ECDL, PNSD ecc..)  1 pt. per ogni 

aggiornamento fino ad un 

max di 5 pt. 

Anni insegnamento 1 pt. per ogni anno  

fino ad un max di 20 pt. 

Esperienze professionali pregresse relative all’area di pertinenza del progetto. 
1 pt. Per ogni anno fino ad 
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un max di 10 pt. 

Esperienze professionali ( docenza, tutoraggio ecc..) nei progetti PON, POR, 

FESR. 

1 pt. Per ogni anno fino ad 

un max di 10 pt. 

 

Tutti gli eventuali ulteriori titoli non previsti dalla presente tabella non saranno valutati; i titoli 

devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  

Se due o più candidati ottengono pari punteggio, verrà scelto il candidato con la maggiore anzianità 

di servizio in ruolo. 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof. Antonino Provenza) 


