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Prot. n.  9213-04-06                                                                                      Cerignola, 21/12/2018 

 

 

Al personale docente 

Sede 

 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID /3781 

del 05/04/2017 -  Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID – 186 del 10/01/2018. 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione, tra i docenti interni, per il reclutamento di  docente REFERENTE 
ALLA VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto relativo all’Avviso  Pubblico 3781 
del 05/04/2017 – “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO”. 

 

            Codice progetto: 10.6.6B–FSEPON–PU–2017-39  

Titolo Progetto: “New Holiday Experience Integrator”   

Titolo del modulo: “Lavorare in Europa”   

 

            C.U.P.   B37I18075780007 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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VISTO il CCNL  2006/2009 come modificato dal C.C.N.L. 2016/2018 comparto scuola; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 3781/2017 – “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – P.O.N. 2014-2020. Obiettivo 

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - 

Azione 10.6.6.; 

VISTO che questa istituzione scolastica, con Nota MIUR prot. N. AOODGEFID/186 del 

10/01/2018, è stata autorizzata alla realizzazione del progetto relativo all’Avviso indicato in 

oggetto; 

VISTO  che una della due sotto azioni del progetto precedentemente indicato è individuata dal  

seguente codice:  10.6.6B-FSEPON–PU–2017–39  dal titolo “Lavorare in Europa” e che 

prevede lo svolgimento di un percorso di alternanza scuola/lavoro a Brighton  in Inghilterra; 

VISTO il Programma Annuale 2018 deliberato in data 12/02/2018;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 6806-04-06 del 12/10/2018 di assunzione al Programma 

Annuale dell’Istituto, per l’Esercizio Finanziario 2018, del finanziamento assegnato; 

VISTO il P.T.O.F.  2016/2019 elaborato dai docenti in data 06/10/2015, verbale n. 13 e delibera n. 26 e 

ss.mm.ii; 

VISTO  il verbale n. 3 del 09/11/2017 del Collegio docenti in merito alla definizione dei requisiti per la 

selezione del personale interno perla partecipazione ai progetti europei;  

VISTO  il verbale n. 5 del 20/12/2018, delibera n. 43 del Collegio docenti in merito alla integrazione dei 

requisiti per la selezione del personale interno perla partecipazione ai progetti europei;  

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno, un docente Referente alla valutazione per 

supportare le attività formative, nell’ambito del Modulo didattico, a valere sul Bando PON in oggetto; 

I N D I C E 

la procedura di SELEZIONE per l'acquisizione delle disponibilità di figure Interne idonee a svolgere 

incarichi di: 

� REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

nell’ambito del progetto FSE relativo all’Obiettivo specifico 10.6.  –  Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale  - Azione 10.6.6 –  stage/tirocini, percorsi di 

Alternanza e azioni laboratoriali – Sotto azione 10.6.6B  - Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

all’estero.  

In particolare, il progetto è individuato dal Codice Identificativo: 10.6.6B–FSEPON–PU–2017-39. 
Le figure sono da reperire tra il personale docente di ruolo, in servizio presso questa Istituzione 

scolastica nel corrente anno scolastico 2018/2019. 
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Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il presente avviso è volto alla selezione di n° 1 Referente alla valutazione  per l’attuazione del Modulo 
didattico di seguito indicato: 

 
 

 
Al docente referente alla valutazione sono affidati i seguenti compiti: 
 

• raccordare, integrare, facilitare l’attuazione delle varie attività del Piano; 

•  formare i gruppi/classi;  

• garantire, di concerto con il tutor scolastico il percorso formativo, la presenza di momenti di 

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

• curare che i dati inseriti dai tutor coinvolti nel percorso formativo nel sistema di Gestione siano 

coerenti e completi;  

• coordinare con il tutor scolastico gli interventi e monitorare in loco il percorso di alternanza scuola 

lavoro effettuando adeguati controlli per la buona riuscita dell’intervento garantendo lo scambio di 

esperienze, la circolazione dei risultati; 

• garantire, in sinergia con tutor, la presenza di momenti di valutazione e facilitarne l’attuazione;  

• coordinare le iniziative di alternanza con il tutor scolastico inserendo quanto richiesto nella 

piattaforma dei PON, valutare e garantire lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 

costruzione di prove comparabili, lo sviluppo delle competenze; 

• garantire l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico.  
 

Requisiti di accesso alla selezione 

I requisiti per accedere alla selezione sono i seguenti: 

• docente a tempo indeterminato con titolarità di cattedra in questa scuola; 

• buona conoscenza e capacità di utilizzo della piattaforma GPU, di windows e  dei principali 

applicativi di Office (word, excel, etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della 

posta elettronica per le altre figure previste nell’avviso; 

• esperienze pregresse in progetti FSE/FESR; 

• competenze informatiche certificate (CISCO, EIPASS, AICA). 

 

CODICE 

PROGETTO 

CONTENUTO 

MODULI 

DESTINATARI DURATA RISORSE 

 

10.6.6B–FSEPON–
PU–2017-39 

potenziamento dei 

percorsi di 

alternanza scuola 

lavoro 

 

n. 15 alunni delle 

classi IV e V 

Turistico 

 

 

28 gg. da svolgersi a 

BRIGHTON (U.K.)  

 

n. 1 Referente  alla 

valutazione 

(totale n. 52 ore.) 
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I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese 

e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 

 s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 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. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico. 

 

Art. 2 – Compenso 

il compenso previsto per il  REFERENTE ALLA VALUTAZIONE è di € 23,23 lordo Stato, cioè 

omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, comprensivo anche delle attività di 

documentazione e di puntuale inserimento dei dati, per un totale di € 1.207,57. 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quello sopra indicato. 

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

seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

Art. 3 – Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 
 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e/o 
della Commissione di Valutazione appositamente nominata, in base ai titoli e alle esperienze maturate, 
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEL 

TUTOR SCOLASTICO 

 

 
Titoli di studio o professionali  
 

Punti 
max 15 

1 Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o Laurea magistrale 15 

2 Laurea triennale in discipline afferenti al progetto (non valutata in presenza di laurea vecchio 

ordinamento) 
12 

3 Diploma di scuola secondaria superiore di 2° grado (non cumulabile con la laurea) 10 
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Esperienze lavorative nel settore     
 

Punti 

max 25 

1  Docenza a tempo indeterminato presso il nostro Istituto 

(per ogni anno - max 15 anni valutabili) 
1 

2  Esperienze pregresse, documentate in progetti FSE e FESR in qualità di Progettista, Tutor, 

facilitatore, valutatore (per ogni incarico - max 10 valutabili). 
1 

Competenze per certificazioni Punti 

max 10 

1  Certificazione informatica riconosciuta (ECDL, EIPASS,CISCO, AICA, ecc…)  

(per ogni certificazione - max 5 valutabili). 
2 

Punteggio totale  50 

 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico secondo la graduatoria dei candidati 
ammessi e determinata sulla base dei punteggi sopra indicati. 

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle 
esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 

Art. 4 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione 
 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, 
entro e entro le ore 12:00 del 09/01/2019 attraverso le seguenti modalità: 

- mediante mail certificata all’indirizzo: fgtd02000p@pec.istruzione.it; 

- con consegna a mano alla segreteria della scuola, Ufficio protocollo; 

- a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno. Farà fede la data di acquisizione al protocollo 
della scuola e non quella di invio). 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione: 

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto; 

2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

3. Scheda autovalutazione – Allegato “B”.  
 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o 

recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla 

procedura di selezione. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000. 
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L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella 
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro 
l’incarico. 

Art. 5 – Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in 

assenza di contrapposizione, dopo la pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda di disponibilità, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il 
procedimento di conferimento. 
 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 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. 

Art. 7 – Rinvio alla norma 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

 

 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento 

Responsabile del Procedimento è il  Dirigente scolastico Prof. Mininno Salvatore. 

Art. 9 – Pubblicazione dell’avviso 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

pubblicazione sul sito web www.itcdantealighieri.it , nella sezione dedicata al PON 2014-2020, 

all’albo Pretorio dell'Istituto e in Amministrazione Trasparente. 

Il Dirigente scolastico 

            Salvatore Mininno 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

Allegati: 

Istanza di partecipazione – Allegato “A”  

Scheda di autovalutazione – Allegato “B 



Allegato  A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Avviso interno per la selezione di docente Referente alla valutazione per il modulo “Lavorare in 

Europa” relativo all’Avviso MIUR 3781/2017 – PON FSE 2014/2020 – Potenziamento dei 

percorsi di Alternanza scuola/lavoro. Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-39 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 

“Dante Alighieri”  

Via G. Gentile, 4 

71042  -  Cerignola  (FG) 
  

Il/La sottoscritto/a 

  

Cognome _________________________________ Nome ________________________________________  

nato/a________________________________il _____________e residente a _________________________    

in Via ___________________________________________________ n. ________ cap ____________ prov. 

__________ docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto -  Codice fiscale ___________________ 

tel. _____________ cellulare___________________ e-mail _______________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di docente Referente alla valutazione – per 

il Modulo indicato in oggetto relativo al PON Avviso 3781/2017 “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 e sottoazione 10.6.6B – Percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000, di essere in possesso dei titoli valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico come 

da tabella inserita nell’avviso. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le necessità di codesta 

Istituzione scolastica ed in ottemperanza dei compiti definiti nell’avviso di selezione. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 

riserve.  

Data__________________________                                       

 

       Firma__________________________________ 

 

 

Documentazione da allegare:  

- Curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali    

necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  

- Sceda Autovalutazione titoli posseduti;      



 

 

 

Allegato   B 

 

 

Scheda di valutazione dei titoli per la selezione di un docente Referente alla valutazione per il modulo “Lavorare in 

Europa” relativo all’Avviso MIUR 3781/2017 – PON FSE 2014/2020 – Potenziamento dei percorsi di Alternanza 

scuola/lavoro.  Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-39 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, consapevole che, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali, dichiara di possedere i titoli di seguito indicati: 

 
Titoli di studio o professionali  
 

Punti max 

15 

Punti attribuiti dalla 

Commissione 

1 Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o Laurea magistrale   

2 Laurea triennale in discipline afferenti al progetto (non valutata in presenza di laurea vecchio ordinamento)   

3 Diploma di scuola secondaria superiore di  2° grado (non cumulabile con la laurea)   

Esperienze lavorative nel settore     

 

Punti max 

25 

 

1  Docenza a tempo indeterminato presso il nostro Istituto 

(per ogni anno - max 15 anni valutabili) 

  

2  Esperienze pregresse, documentate in progetti FSE e FESR in qualità di Progettista, Tutor, facilitatore, 

valutatore (per ogni incarico - max 10 valutabili). 
  

Competenze per certificazioni Punti max 

10 

 

1  Certificazione informatica riconosciuta (ECDL, EIPASS,CISCO, AICA, ecc…)  

(per ogni certificazione - max 5 valutabili). 
  

Punteggio totale    

 

 

____________________, ___________                                                  

         Firmato 

 ______________________________ 

 

 

 


