
 

 

 

 

 

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.edu.it 

 

Prot. n. 1969/IV.5                            Alcamo, 02/04/2021 

        

          Al personale docente dell’Istituto comprensivo Bagolino 

All’Albo della Scuola 

Al Sito web della Scuola 

Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento del Referente alla valutazione del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 “Progetti di 

inclusione sociale e integrazione”. 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-560 – CUP: C78H17000390007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 “Progetti di 

inclusione sociale e integrazione”; 

VISTE le graduatorie definitive elaborate dall’Autorità di Gestione e pubblicate sul sito 

web del MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019. 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Prot. n. AOODGEFID/36889 del 19 dicembre 2019 

di autorizzazione dei progetti relativi all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017. 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-1417 del 27/01/2020 in cui si comunica che il progetto 

presentato dall’Istituto Comprensivo “S. Bagolino”, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è 

formalmente autorizzato per l’importo di € 29.407,50 – Cod. progetto: 10.1.1A-

FSEPON-SI-2019-560 

VISTO che tale Progetto è stato acquisito dal Consiglio d’Istituto per il programma annuale 

nella seduta del 26/04/2017 con delibera n.60; 

VISTE le azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 

2014-2020 e in particolare l’obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Azione 10.1.1 
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CONSIDERATA la necessità di procedere al reclutamento di un Referente alla valutazione con il    

quale stipulare un contratto per la realizzazione del progetto in oggetto; 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione ed il reclutamento di n. 1 Referente per la valutazione tra il 

personale docente in servizio presso questa istituzione scolastica. 

I selezionati, saranno tenuti a: 

 

· Partecipare ad incontri propedeutici organizzati per la gestione, valutazione, documentazione 

relativa ai moduli di partecipazione. 

· Collaborare con il DS, i tutor, e tutte le figure presenti nelle forme e nei modi indicati dal 

Dirigente Scolastico e/o dai tutor del corso. 

· Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali. 

· Predisporre tutta la documentazione in itinere e finale sull’intervento svolto (sia in formato 

digitale che cartaceo). 

· Predisporre e consegnare materiale documentario (che resterà di esclusiva proprietà intellettuale 

dell’Istituzione Scolastica) - (sia in formato digitale che cartaceo). 

 

Si indicano di seguito i compiti della figura di cui al presente avviso: 
 

1. Il referente per la valutazione sosterrà le azioni di valutazione interne a ciascuna 

proposta/modulo e garantirà l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di 

valutazione. 

Ha il compito di coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito 

degli interventi attivati nello svolgimento del Piano e di fare da interfaccia fra la scuola e gli 

interventi esterni di valutazione e di monitoraggio; registra nel Resoconto attività le attività svolte e 

le ore effettuate. 

Compiti del referente per la valutazione  

 Il Referente per la Valutazione ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere le 

azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor, sia quello di 

garantire l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali. In 

particolare, il referente per la valutazione: 

 garantisce e facilita l’attuazione, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso 

formativo, di momenti di valutazione formativa e sommativa finalizzati a verificare le 

competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di 

apprendimento e motivazionali, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di 



quanto trattato nei percorsi, a riconoscere i progressi compiuti e a restituire ai corsisti i 

report complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti; 

 Opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo, anche, tutto 

il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di 

gradimento, di monitoraggio, ecc.); 

 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; 

 Coordina le attività valutative riguardanti l’intero progetto della scuola, con il compito di 

verificare, sia ex ante, in itinere che ex post, l’andamento e gli esiti degli interventi, 

interfacciandosi con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 

Programma; 

 Garantisce, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza 

di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze per facilitarne l’attuazione; 

Inoltre, il referente per la valutazione avrà cura di assicurare la coerenza delle azioni previste con le 

finalità generali e specifiche del PTOF e del Piano di miglioramento della scuola e, in accordo con 

la Dirigenza, avrà cura di programmare il lavoro e le attività inerenti il progetto PON e partecipare 

agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Dirigente scolastico riterrà necessari.  

Costo orario:  Referente per la Valutazione  

€ 23,22 onnicomprensivi per ogni ora svolta per un massimo di n. 50 ore complessive (tabella 5 

CCNL 2006-09 comparto scuola)  

Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda secondo il modello allegato 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto. Saranno considerate presentate nei termini, e quindi 

valide, soltanto le domande acquisite al protocollo dell’Istituto entro le ore 12:00 del 09/04/2021, 

inviate a mezzo: 

a) e-mail: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it; 

b) brevi manu presso gli uffici di segreteria. 

La domanda e la tabella di valutazione dei titoli, da compilare secondo gli schemi allegati, 

devono essere corredate dal curriculum vitae, utilizzando il modello europeo riportante i titoli 

di studio e le esperienze professionali, e dalla dichiarazione a svolgere l’incarico impegnandosi a 

documentare puntualmente tutta l’attività svolta attraverso il sistema informativo di Gestione 

Progetti PON. 

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

docenti così individuati riceveranno tempestiva comunicazione e saranno convocati per 
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l’attribuzione dello specifico incarico. L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante la stipula di 

contratti di prestazione d’opera occasionale per le ore corrispondenti debitamente documentate.  

Le prestazioni non costituiranno rapporto d’impiego continuativo. In presenza di più istanze, 

l’incarico verrà assegnato al nominativo che occuperà il primo posto utile nella valutazione, che 

sarà affissa all’albo.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

suddette richieste.  

 

Tabella valutazione titoli 

TITOLI PUNTI 

Titolo di studio:  

                                                     - Coerente all’area di riferimento 

                                                     - Non coerente all’area di riferimento  

 

5 

2 

Dottorati di ricerca, Master o corsi di perfezionamento post lauream di durata 

annuale, biennale o  seconda laurea 

2 punti per ogni 

titolo fino ad un 

max di 10 pt 

Competenze di natura informatica certificate (Patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft Word, Excel, Power Point etc.) 

1 punto per ogni 

certificazione fino 

ad un max di 5 pt. 

Anni insegnamento 1 per ogni anno fino 

ad un max di 10 pt. 

Esperienza pregressa nei progetti PON 

(Docenza – Tutor) 

1 per ogni 

esperienza fino ad 

un max di 10 pt. 

Esperienze pregressa nei progetti PON 

( Valutatore, progettista, Facilitatore ecc.) 

 1 per ogni 

esperienza fino ad 

un max di 10 pt.  

 

Il presente bando e gli schemi della domanda possono essere reperiti anche sul sito del nostro 

istituto www.scuolabagolino.edu.it I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa 

vigente relativa alla privacy. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Antonino Provenza) 


