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OGGETTO: Determina di selezione di personale interno cui conferire incarico di REFERENTE per la VALUTAZIONE 
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 
“Scuola al Centro”.  
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-25 “Viaggiare tra le muse” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 
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. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107; 
VISTO il proprio Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera H del 
D.I. 129/2018 adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29/11/2021 con delibera n. 62; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 2 del 2 febbraio 2009 "Figure di 
coordinamento"; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 
e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”; 
VISTO il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-25 “Viaggiare tra le muse” presentato dall'istituto; 
VISTA l’autorizzazione del progetto (prot. n. AOODGEFID-649 del 17/01/2020) a valere sull'avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 
2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020 trasmesse con nota prot. n°29583 del 09-10-2020; 
VISTO il proprio atto prot. n. 3479 del 26/05/2020 di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 
progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-25 “Viaggiare tra le muse”; 
VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGEFID 38115 del 18.12.2017; 
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VERIFICATA la necessità di predisporre tutti gli atti entro il 30.09.2022 termine ultimo di "chiusura progetto" sulla 
piattaforma GPU; 
RILEVATA la necessità di individuare la figura di REFERENTE per la VALUTAZIONE cui affidare le attività 
monitoraggio e valutazione finale del processo formativo attivato dai moduli; 
TENUTO CONTO della necessità di assicurare criteri di trasparenza nella scelta della figura suindicata; 
 

DETERMINA 
 

Art.1 
l’avvio delle procedure per la selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 figura di REFERENTE per la 
VALUTAZIONE cui demandare le attività monitoraggio e valutazione finale del processo formativo attivato dai 
moduli rappresentati in tabella: 
 

MODULO DIDATTICO DESTINATARI  
DURATA 
Attività 

Formativa 

FIGURA DI VALUTATORE 

ORCHESTRA 
Musica strumentale; canto corale 
 

20 Alunni  
scuola 

secondaria 
30 h 

Titolo di accesso 
DIPLOMA/LAUREA 

 
Competenze/esperienze 

valutabili 
 

Partecipazione a gruppi di 
progetto e gestione P.O.N 

Esperienza di 
progettazione/referente 

progetti Pon 
Competenze informatiche 

certificate 

APOLLO 
Musica strumentale; canto corale 
 

20 Alunni  
scuola 

secondaria 
30 h 

APOLLO BIS 
Musica strumentale; canto corale 
 

20 Alunni scuola 
primaria 

30 h 

THEATRON 
Arte; scrittura creativa; teatro 

 

20 Alunni  
scuola 

secondaria 
30 h 

PHOTO LAB 
Arte; scrittura creativa; teatro 

 

20 Alunni scuola 
primaria 

30 h 

 
 

Art.2  
Per la realizzazione complessiva del progetto, includendo i 5 moduli, è prevista una sola figura di REFERENTE per la 
VALUTAZIONE che avrà un impegno pari a 25 ore in totale. 
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Alla figura di REFERENTE per la VALUTAZIONE sono richiesti i seguenti requisiti:  

• possedere adeguate competenze informatiche, conoscere la piattaforma predisposta da INDIRE per la Gestione 
Unitaria del Programma 2014-2020 e sapere operare in essa per la corretta esecuzione degli adempimenti 
richiesti;  

 

COMPITI: 
ATTIVITA’ RICHIESTA AL REFERENTE per la VALUTAZIONE:  

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

• Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;  

• Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello 
raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe raggiungere); 

• Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei 
risultati raggiunti. 

 
Art.3  
L’individuazione delle figure professionali avverrà ad opera del Dirigente Scolastico che elaborerà una graduatoria 
resa pubblica mediante affissione all’Albo della Scuola e sul sito web dell’Istituzione Scolastica per giorni 7. 
L’esito della selezione sarà, comunque, comunicato direttamente al candidato individuato e agli altri che hanno 
presentato istanza di partecipazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di 
selezione. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto (marzo 
2022/settembre 2022). A parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato più giovane di età.  
Ai destinatari sarà conferita dal Dirigente Scolastico una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione. 
Il pagamento delle prestazioni sarà determinato in base alle ore effettivamente e personalmente prestate. 
 
Art.4 
Nel caso di mancate candidature, si procederà ad emettere avviso per la selezione di esperti esterni. 
 
Art. 5  
Si approva la seguente griglia di valutazione ai fini della comparazione dei curricula:  
 

Titolo di accesso  Punti 

(Si valuta solo in alternativa a laurea) 
Diploma di scuola superiore (Scuola magistrale, istituto magistrale, liceo pedagogico)  
Da 36/60 a 50/60 (o da 60/100 a 90/100)…..…………………..1 punti 
Da 51/60 a 60/60 (o da 91/100 a 100/100)……………………..3 punti  

Max punti 3 
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Laurea Triennale  
fino a 89 …………………….. 1 punto  
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti  
da 105 a 110 ………….. … 3 punti  
110 e lode ...................4 punti  

Max punti 10 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento fino a 89 ……………..... 5 punti  
da 90 a 99 …………….. 6 punti  
da 100 a 104 .....….. 8 punti  
da 105 a 110 ……..… 9 punti  
110 e lode............... 10 punti  

Altri titoli  

Altra laurea (si valuta un solo titolo) Punti 3 

Master (I-II livello) o Corso di perfezionamento almeno di durata annuale inerenti il profilo 
per cui si candida (3 punti per ogni corso/Master) 

Max punti 9 

Titoli Culturali Specifici  Punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 
per ciascun corso di almeno 20 ore)  

Max punti 3 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente (3 
per ciascun corso di almeno 20 ore)  

Max punti 6 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max punti 3 

Titoli di servizio o Lavoro  Punti 

Esperienze di docenza/tutor nei progetti finanziati dal fondo sociale europeo (PON - POR) (1 
punto per esperienza)  

Max punti 5 

Esperienze di facilitatore/valutatore nei progetti finanziati dal fondo sociale europeo (PON-
POR) (2 punto per ogni esperienza) 

Max punti 10 

Esperienza come Funzione Strumentale Area Multimediale piattaforme e gestione siti 
online e/o animatore digitale 2 punti per ogni incarico 

Max 8 punti 

 
Art. 6 
L’importo per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è così determinato:  
REFERENTE per la VALUTAZIONE: 23,22 l’ora omnicomprensivi, per un totale di 25 ore per complessivi € 580,50.  
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Art. 7 
Il servizio richiesto dovrà essere avviato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario e ultimato entro il 30/09/2022. 
 
Art. 8  
Gli impegni di spesa saranno imputati al progetto P02/17 del programma annuale 2022. 
 
Art. 9 
Le istanze di partecipazione devono pervenire all’ufficio di segreteria dell’istituto, tenuto conto dell’urgenza con 
cui si vuole avere il servizio, entro le ore 12,00 del 26/02/2022 secondo le indicazioni contenute nell'avviso.  
 
Art.10 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, 
come da nomina prot. n°10876 dell’8/10/2021. 

Art.11 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Eleonora Magno. 

 
Art.12 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell'Istituto e sul sito www.icmontoriocrognaleto.edu.it. 

 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Eleonora MAGNO 
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