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Prot. N.632/1/U         Roma,  31 gennaio 2019  

 All’ Albo On-line 
Al  sito web Istituto 
Ai  Docenti 

 
Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34 

 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
Oggetto:   Formazione,  mediante   procedura  comparativa,  degli  elenchi  per  ambiti   tematici   di tutor 
interno  per   l’attuazione    delle   azioni   di   formazione   riferite   al  “Potenziamento  dei  percorsi  di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo  Specifico 10.6 
Qualificazione  dell’offerta  di istruzione  e formazione  Tecnica  e Professionale  - Azione 10.6.6 Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Autorizzazione del progetto - 
AOODGEFID 38410 del 29/12/2017 – PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  
 

Titolo del progetto: PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
 

Visti                i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

Visto  il Regolamento UE n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

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 
dalla Commissione Europea; 

Vista                 la  nota Prot. AOODGEFID/3781 del  05/04/2017 “Potenziamento dei  percorsi di  alternanza 
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.6.6A; 

Visto           il Provvedimento del Dirigente Scolastico n.14 Prot. N. 407/U del 24/01/2018 concernente 
l’assunzione dell’onere finanziario e relativa variazione al Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario  2018 per la realizzazione del Progetto “PON FSE” avente codice 10.6.6AB-FSEPON-LA-
2017-34; 

Vista                la nota del MIUR n. Prot. AOODGEFID/180 del 10 Gennaio 2018 che ha autorizzato l’istituto per la 
realizzazione del progetto  di cui all’avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

Viste  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 



Vista                la  nota  dell’autorità di  gestione  prot.  34815  del  02/08/2017  -  Fondi  Strutturali  Europei  – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Vista                la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141/7 del 17/06/2017, con la quale è stata approvata 
la candidatura al progetto; 

Considerato che il Progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari a € 26.892,00; 

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  

Viste                      le figure professionali che è necessario reclutare;  

Esaminati       i Criteri di selezione delle figure professionali necessarie per lo svolgimento del progetto PON 
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro"; 

Visto il Regolamento di Contabilità n.129/2018; 
Ritenuto  necessario procedere al reclutamento della figura di Referente per la valutazione relativamente ai 

seguenti moduli:  

 

Azione Codice identificativo 
progetto Titolo Modulo 

 
Ore n. alunni 

partecipanti 

Importo 
autorizzato 

Modulo 

10.6.6 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34 

PROGETTO FOTOGRAMMETRIA  
E BIM 120 15 € 13.446,00 

Viaggiare per lavoro, Viaggiare 
per passione 120 15 € 13.446,00 

  totale   € 26.982,00 
         
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, il Dirigente Scolastico 

EMANA 
 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione del Referente alla Valutazione, mediante procedura 
comparativa dei curricula, per l’azione formativa a valere sul Fondo Sociale Europeo, “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.6.6A del PON – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

1. Condizioni di ammissibilità: 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi i docenti di ruolo che: 

 sono in possesso di certificazioni informatiche; 
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal bando; 
 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionale alla gestione online del sistema GPU 2014-2020 

relativamente al modulo assegnato; 
 possiedono il prescritto titolo di studio; 

 
2.  Modalità di presentazione delle domande: 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno portare a mano o via posta (farà fede il timbro 
postale) la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 
15/02/2019, presso l’ufficio del personale dell’ITCG Paolo Toscanelli, via delle Rande 22 – 00122 ROMA. In 
alternativa le domande dovranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail: 
rmtd640001@pec.istruzione.it. 
La scuola non si assume nessuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. La 
candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte: 

a) Domanda di ammissione (modello allegato al presente avviso); 
b) Curriculum Vitae modello europeo, nel quale dovranno essere opportunatamente evidenziati tutti i 



titoli di cui si richiede la valutazione, in relazione ai criteri fissati nel presente avviso; 
c) Scheda sintetica compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di seguito 

specificati; 
d) Fotocopia del documento di identità in corso di validità.   

 
3. Criteri di selezione: 

Titoli valutabili Punteggio  Punteggio 
Max 

Auto 
dichiarazione 

Uffici 

Docente di ruolo Condizione di ammissibilità   
Ulteriore titolo di studio universitario in 
aggiunta al titolo di accesso (laurea) 

1 punto Max 1 pt. 
  

Certificazioni informatiche 2 punti*cert. Max 6 pt.   
Partecipazione ad attività fi formazione 
attinenti le tematiche del PNSD in 
particolar modo la valutazione 

2 punti*cert. Max 6 pt. 
  

Anni di servizio di ruolo 1 punto*anno Max 20 pt.   
Esperienze pregresse in corsi PON - POR 1 punto*esp. Max 5 pt.   
Osservatore esterno INVALSI 2 punti*esp. Max 4 pt.   
Funzione Strumentale pertinente 
all’incarico 

2 punti*a.s. Max 4 pt. 
  

Totale punti   
 

4. Modalità di attribuzione dell’incarico: 
L’amministrazione scolastica non risponde dei disguidi circa la ricezione delle domande, in seguito al presente avviso 
le domande pervenute e riconosciute ammissibili saranno valutate da apposita commissione o in alternativa dal 
Dirigente Scolastico, si provvederà a stilare apposita graduatoria degli aspiranti consultabile sul sito web della scuola. 
Trascorsi 5 giorni senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico o 
contratto di prestazione d’opera. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali ed errate attribuzioni 
di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli o per la 
specifica di titoli dichiarati cumulativamente. 
L’istituzione provvederà a contattare direttamente i candidati ritenuti idonei. Il termine di preavviso per l’inizio delle 
prestazioni sarà almeno di cinque giorni. 
 

5. Motivi di inammissibilità ed esclusione: 
 Domanda pervenuta in ritardo rispetto alla data fissata nel presente avviso; 
 Assenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 
 Altri motivi rinvenibili nel presente avviso; 
 Mancanza di firma autografa; 
 Mancanza di competenze informatiche certificate; 

 
6. Condizioni contrattuali e finanziarie: 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere con riferimento al CCNL Scuola, la durata dei contratti sarà 
determinata in funzione delle esigenze operative dell’amministrazione e comunque dovrà concludersi entro il 
31/08/2019. L’ITCG “Paolo Toscanelli” prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva unilaterale 
secondo cui lo stesso può recedere in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 
finanziamento.   
Per lo svolgimento dell’incarico di Referente per la Valutazione, conferito alle Scuole beneficiarie del 
finanziamento PON, il costo orario, stabilito al punto B art. 8 dell’Avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, 
è di € 30,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere, 
la retribuzione concordata è dovuta soltanto se il modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore 
riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, 



opportunatamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi da parte dell’A.d.G. 
senza che la presente istituzione sia obbligata ad  alcun anticipo di cassa. Gli operatori appartenenti alla P.A. debbono 
esibire l’autorizzazione dall’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico. 
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere fiscale e previdenziale a totale carico dei beneficiari. 
 

7. Compiti specifici richiesti: 
Al Referente per la Valutazione si richiede di : 

 Cooperare con DS,  DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture e degli strumenti; 

 Garantire, di concerto con il Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze; 

 Coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 
 Verificare che le azioni di registrazioni delle attività sul sistema, da parte di tutor ed esperti, venga 

svolta con puntualità e sistematicità; 
 Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento; 
 Raccogliere dati osservativi, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 
 Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, 

sui livelli di performance dell’amministrazione; 
 Coordinare le attività valutative inerenti il piano della scuola; 
 Costituire un punto di collegamento con l’A.d.G., l’INVALSI e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione 

del programma. 
 

8. 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 Prof.ssa Maddalena Venditti, 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. 
 

9. Trattamento dei dati personali: 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni Regolamento EU 679/2016 e del D. 
Lgs.101/18, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’I.T.C.G. “PAOLO TOSCANELLI” di Roma 
(RM) per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si 
dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
 

10. Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione: 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale 
curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la 
partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco definitivo. 

 
11. Pubblicazione  del bando e impugnazioni: 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, ITCGS Paolo Toscanelli: https://itcgtoscanelli.edu.it; 
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi  al  
Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla  pubblicazione, secondo quanto previsto 
dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario 
avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o 
notifica dei medesimi ai sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. 
I candidati devono utilizzare la modulistica allegata. 
 
                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                    Prof.ssa Maddalena VENDITTI 
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs.39 
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OGGETTO: Avviso referente per la valutazione 
 

Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34 
 

Azione Codice identificativo 
progetto Titolo Modulo 

 
Ore n. alunni 

partecipanti 

Importo 
autorizzato 

Modulo 

10.6.6 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34 

PROGETTO FOTOGRAMMETRIA  
E BIM 120 15 € 13.446,00 

Viaggiare per lavoro, Viaggiare 
per passione 120 15 € 13.446,00 

  totale   € 26.982,00 
 

Il/La sottoscritta ____________________________________________ nato/a a ___________________(__) 

Residente a ______________________(__) in via______________________________ n._____ cap._______ 

Tel._________________ mobile _______________________ e-mail_________________________________ 

Codice fiscale______________________________________ 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare all’avviso in oggetto in qualità di Referente per la Valutazione. Il/La 
sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia: 

 docente di ruolo; 
 competenze informatiche certificate; 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso interno e di accettarne il contenuto. Si riserva di 
consegnare ove richiesto la documentazione dei titoli. Il/La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni Regolamento EU 679/2016 e del D. Lgs.101/18 . 

Allego alla presente: 
 copia del documento di identità, in corso di validità; 
 curriculum vitae formato europeo sottoscritto; 
 scheda sintetica compilata e sottoscritta. 

 
             In fede 
 
_______________________ 
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SCHEDA SINTETICA AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI 

 

Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34 
 

Cognome e Nome______________________________________________ 
 

Titoli valutabili Punteggio  Punteggio 
Max 

Auto 
dichiarazione 

Uffici 

Docente di ruolo Condizione di ammissibilità   
Ulteriore titolo di studio universitario in 
aggiunta al titolo di accesso (laurea) 
 

1 punto Max 1 pt.   

Certificazioni informatiche 
 

2 punti*cert. Max 6 pt.   

Partecipazione ad attività fi formazione 
attinenti le tematiche del PNSD in 
particolar modo la valutazione 
 

2 punti*cert. Max 6 pt.   

Anni di servizio di ruolo 
 

1 punto*anno Max 20 pt.   

Esperienze pregresse in corsi PON – POR 
 

1 punto*esp. Max 5 pt.   

Osservatore esterno INVALSI 
 

2 punti*esp. Max 4 pt.   

Funzione Strumentale pertinente 
all’incarico 
 

2 punti*a.s. Max 4 pt.   

Totale punti   
 
Il/La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità 
in atti e dalle dichiarazioni mendaci (cosi come previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000) ai 
sensi e per glieffetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 
 

             In fede 
 
_______________________ 

 


