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TERZO CIRCOLO DIDATTICO 
Via Sarno-Palma, trav. Campo Sportivo 

(081943020  Fax 0815137373 
e-mail: saee15900t@istruzione.it - Sito: www.terzocircolosarno.gov.it 

SAEE15900T - C.F. 80047690658 
 

 Prot. n 2647 B/32 PON FSE 10862/2017                                  Sarno, 06/11/2017  
 

Agli Atti - All’Albo della Scuola 
Al Sito Web istituzionale 

 
AVVISO PUBBLICO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DEL VALUTATORE/COORDINATORE 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per           
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 "Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I-Istruzione-Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa". Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità". 
Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 
CUP B69J17001970007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. Lgs n. 165 del 30/3/2001; 
Vista  la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle  
  istituzioni scolastiche"; 
Viste le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo  
  Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola,  
  competenze e ambienti per l'apprendimento; 
Vista la normativa europea: 

• Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
recante Disposizioni generali; 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Viste le linee guida dell'Autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 
  2014-2020; 
Visto l'avviso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/9/2016 di indizione di "progetti di 
  inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole  
  oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche"- 
  AsseI-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo/Azione: 10.1.1A; 
Vista le note MIUR prot. n.28607 del 13/7/2017 e prot. n. 31700 del 24/7/2017  
  attestanti la formale autorizzazione all'avvio delle attività del progetto presentato 
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  da questa Scuola in relazione al suddetto Bando a cui è stato attribuito il codice 
  identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380; 
Vista  la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 6/10/2016di adesione al Progetto  
  PON 10.1.1 Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Vista  la delibera n. 40 del Consiglio di Circolo del 4/9/2017 di assunzione al 
  Programma Annuale 2017 del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380  
  finanziato per un importo complessivo di € 38.574,00;  
Vista la delibera n. 41 del Consiglio di Circolo del 4/9/2017 relativa ai criteri di scelta 
  delle figure professionali, interne e/o esterne, da individuare ai fini della corretta 
  esecuzione dei vari percorsi/moduli in cui è articolato il progetto PON 10.1.1A- 
  FSEPON-CA-2017-380; 
Attesa la necessità di dover procedere alla individuazione di n. 1 Figura del 
Valutatpre/Coordinatore fra il personale interno per la realizzazione delle attività formative 
previste dal progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380: 
 

EMANA 
 

il seguente BANDO DI SELEZIONE INTERNO, mediante valutazione comparativa, per 
l'individuazione e il reclutamento di n. 1 Figura del Valutatore/Coordinatore cui affidare 
l'incarico ai fini della realizzazione del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 
articolato in 7 moduli/percorsi come dettagliatamente specificato nel seguente prospetto: 

 
  

PON 2014-2020  
Avviso 10862-FSE "Inclusione sociale e lotta al disagio" 

Azione: 10.1.1 "Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità" 
Sottoazione: 10.1.1A: "Interventi per il successo scolastico degli studenti" 

CODICE NAZIONALE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 
TITOLO PROGETTO: "SMS: SCUOLA, MERAVIGLIOSA SCUOLA" 

MODULO TITOLO DURATA Tipologia proposta Professionalità 
richieste 

 
1 

 
Sport a scuola: il 
minibasket 
 

30 ore  
Educazione motoria; 
sport gioco didattico 

Valutatore/Coordinatore 

 
2 

 
Corpo, movimento e 
sport 
 

 
30 ore 

 
Educazione motoria; 
sport gioco didattico 

 
3 

 
English is here 
 

 
30 ore 

Potenziamento della 
lingua straniera 

 
 
4 

Conoscere il passato 
per comprendere il 
presente e progettare 
il futuro 

 
 

30 ore 

Laboratorio creative 
e artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

 
5 

 
Gioco con le parole 

 
30 ore 

Potenziamento delle 
competenze di base 
 

 
6 

 
Gioco con i numeri 
 

 
30 ore 

Potenziamento delle 
competenze di base 

 
7 

 
Teatro che passione 
 

 
30 ore 

Arte; scritture 
creative; teatro 
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La figura del Valutatore/Coordinatore è unica comunque da selezionare fra il personale 
interno intenzionato a produrre domanda.  
In considerazione di ciò alla presente selezione è ammesso a partecipare il solo 
PERSONALE INTERNO cui affidare l'incarico di Valutatore/Coordinatore sulla base di 
criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate in ambito lavorativo.  
I candidati alla selezione saranno valutati in base al possesso dei seguenti requisiti 
specifici. 
 
Art.1 -Requisiti valutabili 
 

• Laurea o titolo di studio equipollente; 
• Corsi di formazione/specializzazione in gestione della classe e metodologie 

innovative; 
• Incarichi pregressi in progetti PON-FSE; 
• Certificazioni informatiche che attestino il livello di conoscenza in merito; 

 
 
 
Art.2 -Compiti del Valutatore/Coordinatore 
 
La Figura del Valutatore/Coordinatore: 

• coopera con il Dirigente scolastico, con il Direttore amministrativo eventualmente, 
con il Gruppo Operativo di Piano (se previsto); 

• cura che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la 
fattibilità; 

• cura che i dati inseriti in piattaforma dall'Esperto, dal Tutor ecc. siano coerenti e 
completi; 

• si pone come raccordo tra le diverse figure individuate e ciò in tutte le fasi del 
progetto, di avvio, di attuazione, di monitoraggio e di conclusione; 

• cura la redazione di un cronoprogramma delle attività, di organizzazione degli spazi e 
del personale al fine di garantire l'agibilità in orario extrascolastico, di gestire le 
richieste di partecipazione dei partecipanti; 

• cura il raccordo, l'integrazione, la facilitazione nell'attuazione dei vari tasselli del 
progetto; 

• cura la totalità delle attività di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche al 
fine di facilitarne l'attuazione 

 
 

 
Art.3 -Modalità di partecipazione 
 
Gli aspiranti interni dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico della 
Direzione Didattica 3° Circolo di Sarno (SA) in via Sarno-Palma. L’istanza, unica, secondo il 
Modello Allegato 1, corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con 
l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute, dovrà 
contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 
(Allegato 2). 
Essa dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà 
riportare la seguente dicitura: Candidatura Valutatore/Coordinatore PON- progetto 
“10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380” all’indirizzo sopra specificato, recapitata a mano, tramite 
pec, all'indirizzo saee15900t@pec.istruzione.it, o mediante raccomandata entro e non oltre 
le ore 12,00 del 20/11/2017. Non farà fede il timbro postale. 
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità 
per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. In 
ogni caso non farà fede il timbro postale ma solo il protocollo con ora di ricezione. 
 
Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate tramite altro mezzo non 
specificato dal presente bando. 
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Art. 4 -Criteri di valutazione 
 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di Valutatore/Coordinatore si procederà 
all’analisi dei curricula vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di 
valutazione posseduti dai candidati (per un max di 30 punti) secondo la tabella di seguito 
definita: 
 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

1° Macrocriterio: Titoli di studio   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento o titolo di 
studio equipollente: 

fino a 90 ... 4 punti 
da 91 a 99 ... 5 punti 
da 100 a 106 ... 6 punti 
da 107 a 110  ... 7 punti 
110 e lode .... 8 punti 8 punti max 
Laurea triennale o Titolo di studio equipollente: 
(in alternativa alla Laurea di cui sopra) 
fino a 90 ..... 1 punto 
da 91 a 99 .... 2 punti 
da 100 a 106 ... 3 punti 
da 107 a 110 ... 4 punti 
110 e lode .... 5 punti 
Dottorato di ricerca  2 punti 

Diploma di perfezionamento o Master universitario di 
durata almeno annuale ed esame finale corrispondente a 
1500 ore e 60 crediti, coerente: 

2 punti 

Esperienza come docenza universitaria: 2 punti 

Pubblicazioni riferite alla disciplina  1 punto max 

2° Macrocriterio: Titoli culturali specifici   

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 
inerenti l'incarico in qualità di discente (1 punto per 
ciascun corso) 

5 punti max 

Certificazioni informatiche e digitali: 
ECDL:  Livello Core (punti 0,5) 
            Livello Advanced (punti 1) 
            Livello Specialised (punti 2) 
EUCIP (European Certification of Informatics  
           Professional) punti 2 
EIPASS (European Informatic Passport) punti 2                              

2 punti max 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro  

Comprovate esperienze pregresse in qualità di 
Facilitatore/Valutatore in analoghi progetti PON-FSE: 

8 punti max 
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L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da 
un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico coadiuvato 
dal Direttore SGA. A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane.       
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante 
affissione all’Albo e sul sito dell’ Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è 
ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Il professionista individuato 
verrà avvisato personalmente unitamente al secondo classificato.                                    
In caso di rinuncia alla nomina di tutor, da comunicare immediatamente alla scuola per 
iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
Si ribadisce che  selezione dei partecipanti al presente Bando è riservata esclusivamente 
al personale interno. 
 
 
Art. 5 -Attribuzione dell'incarico 

Il Valutatore/Coordinatore prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare 
presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e sul sito istituzionale 
della Scuola e comunicati al professionista prescelto. 
L’attribuzione avverrà tramite sottoscrizione di "Lettera di Incarico" del D.S. 
 
 
Art. 6 – Compensi 
L’importo del compenso per il Tutor sarà contenuto entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.  

Il compenso orario, omnicomprensivo di ogni eventuale ritenuta così come previsto 
per legge e nel rispetto dei massimali indicati dalla Circolare del Ministero del 
Lavoro n. 2/2009, per il Tutor è pari a € 30,00 per un importo complessivo che, 
comunque, non potrà essere superiore a €. 1.500,00. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati, 
comunque entro, e non oltre, 30 giorni dalla data della effettiva erogazione. Pertanto 
nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 
volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. In ogni caso la 
Scuola, a conclusione della prestazione valutata positivamente,  potrà eventualmente 
provvedere in proprio mediante anticipo di cassa.  
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Art.7 -Tutela della privacy 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla 
piena attuazione del rapporto.                                                                           
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere 
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 (Allegato 2) ed esprimere il loro 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con 
particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d), nei limiti, 
per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di 
cui all’oggetto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno 
trattate”. La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.                                                       
L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative della Legge 136/2010. 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

• Affissione all’albo della scuola “ 3° Circolo” di Sarno ; 
• Pubblicazione sul sito web della scuola: www.terzocircolosarno.gov.it  
• Atti. 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico                     
                   prof.ssa Virginia Villani 

       firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, del D. Lgs n39/93 
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ALLEGATO 1 

 
Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di VALUTATORE-
COORDINATORE PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 dal titolo “SMS: Scuola, 
meravigliosa scuola”. 
 
 

Al	Dirigente	Scolastico	
Direzione	Didattica	Statale	

"3°	Circolo	Sarno"	
Via Sarno-Palma,  
 84087 Sarno (Sa) 

 
Il sottoscritto 
____________________________________________________________________________  

Codice Fiscale __________________________________ nato a ________________________ 

il ______________ Residente a_____________________________ in Via_________________  

tel. __________________,cell. ___________________, email___________________________,  

 

Chiede 

 

di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:  

 

VALUTATORE/COORDINATORE INTERNO    

 

in relazione al progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 

 
Il sottoscritto allega alla presente:  

o curriculum vitae in formato Europeo  
o fotocopia di un documento di riconoscimento  
o Informativa sulla privacy 
o Griglia di autovalutazione (Allegato 3) 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il 
sottoscritto dichiara di:  

 
o essere cittadino italiano;  
o godere dei diritti politici;  
o essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  
o non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  
o essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo 

alla presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
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o di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la 
propria attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;  

o di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 
 
 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 

nel rispetto del D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

               Data ____________________                 In fede  
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ALLEGATO 2 

Informativa privacy 

Informiamo che la Direzione Didattica 3° Circolo di Sarno, in riferimento alle 
finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse 
strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per 
l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 
all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti 
incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante 
dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di 
Segreteria, i componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o 
connessi alla gestione del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo 
consenso scritto dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli 
altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il 
proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

 

Data…………….       FIRMA DEL Candidato 
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ALLEGATO 3 

PON  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 dal titolo “SMS: Scuola, meravigliosa scuola” 

Candidato:  Cognome__________________________ Nome__________________________ 

ELEMENTI PUNTEGGIO 
Riservato al 
candidato 

Riservato 
alla Scuola  

Titoli di studio  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  
o titolo di studio equipollente: 
fino a 90 ... 4 punti 
da 91 a 99 ... 5 punti 
da 100 a 106 ... 6 punti 
da 107 a 110  ... 7 punti 
110 e lode .... 8 punti 8 punti max  

 

Laurea triennale  o titolo di studio equipollente: 
(in alternativa alla Laurea di cui sopra) 
fino a 90 ..... 1 punto 
da 91 a 99 .... 2 punti 
da 100 a 106 ... 3 punti 
da 107 a 110 ... 4 punti 
110 e lode .... 5 punti 
Dottorato di ricerca: 2 punti   

Diploma di perfezionamento o Master universitario 
di durata almeno annuale ed esame finale 
corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente: 

2 punti   
 

Esperienza come docenza universitaria: 2 punti   

Pubblicazioni riferite alla disciplina  1 punto max   

Titoli culturali specifici 

Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento inerenti l'incarico in 
qualità di discente (1 punto per ciascun corso) 

5 punti max  
 

Certificazioni informatiche e digitali: 
ECDL:  Livello Core (punti 0,5) 
            Livello Advanced (punti 1) 
            Livello Specialised (punti 2) 
EUCIP (European Certification of Informatics  
           Professional) punti 2 
EIPASS (European Informatic Passport) punti 2                              

2 punti max  

 

Titoli di servizio o lavoro 

Comprovate esperienze pregresse in qualità di 
Facilitatore e Valutatore, in analoghi progetti PON-
FSE: 

8 punti max  
 

 Totali   

 

Data…………….       FIRMA DEL CANDIDATO 


