
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

LICEO ARTISTICO STATALE “F. DE ANDRE’” 
VIA DE MARTIS  - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)  
Tel. 079 671353  Fax. 079 634800  e. mail SSSL030007@istruzione .it 
Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 

Prot. n° 6360/C20                                                                                Tempio Pausania, 13/11/2018 

Al Personale Docente 
All’Albo  
Agli Atti 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO REFERENTE 

PER LA VALUTAZIONE DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON- SA-2017-9- CUP: I73I17000020006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale“Per la scuola –Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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. 

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 
della Commissione Europea. 

VISTA la delibera N.6 del Consiglio d’Istituto del 21/04/2017 di approvazione Progetto PON FES ; 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38275 del 22/12/2017 di approvazione e 
pubblicazione delle graduatorie dell’intervento a  valere sull’avviso pubblico  Prot. 



n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”.2014-2020 - Asse I 
Istruzione  – Fondo Europeo di Sviluppo  (FES); 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 6534 /C20 del 29/12/2017                                                            
di assunzione del progetto nel Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017;  

VISTO Il verbale del Gruppo di Progetto del 12/11/2018 nel quale vengono proposti criteri griglie 
e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni. 

VISTA la necessità di individuare, per la realizzazione del progetto, le figure di  Referente per la 
valutazione da utilizzare a supporto delle azioni. 

EMANA 

UN AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA UTILIZZARE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI cod. 10.2.2A-FSEPON- SA-2017-9- dal 
titolo “MIGLIORA-MENTI”. 
La procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per l’acquisizione 
delle disponibilità di figure interne idonee a svolgere incarichi di prestazione d’opera come 
Referente per l’Attuazione e Referente per la valutazione nell’ambito dei seguenti moduli formativi: 

Tipologia modulo Titolo 
LINGUA MADRE ITALIANO FACILE 

MATEMATICA INGLESE FACILE 

LINGUA STRANIERA MATEMATICA FACILE 

ART. 1. Oggetto dell’avviso 

In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico interno per la selezione delle 
seguenti Figure professionali: 

N° 1 REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

ART. 2. Oggetto dell’incarico 

Al docente Referente per  la Valutazione sono richieste le seguenti competenze: 

• esperienza progettuale; 
• comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza 

candidatura; 
• adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-

2020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 

ART. 3. Compiti di pertinenza della figura del Referente per la Valutazione  

Al Referente per la Valutazione si richiede di:  
1. Proporre un bilancio delle competenze iniziale, una verifica intermedia e una finale ai corsisti di 
ogni modulo, attraverso modalità digitali.  
2. Interfacciarsi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 



valutazione del programma, con il D.S. e il G.d.P. 
3. Redigere, controllare e caricare le schede di osservazione nella sezione documentazione e ricerca. 
4. Elaborare un report digitale finale per ciascun modulo e per l’intero progetto che sia funzionale 
agli obiettivi del PTOF e ai traguardi del PdM (Piano di Miglioramento) relativi alle priorità del 
RAV (Rapporto di Autovalutazione) dell’Istituto.  
5. Cooperare con DS, DSGA e al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti.  
6. 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.  
7. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno 
stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati.  
8. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 
realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.  
9. 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). 
10. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti.  
11. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 
indirettamente,  
12. sui livelli di performance dell’amministrazione. 

ART. 4. Requisiti per l'ammissione alla selezione 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

• Esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto; 
• Competenze informatiche certificate; 

ART. 5. Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare apposita domanda di partecipazione 
indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale “ Fabrizio De Andrè” di Tempio 
Pausania , con l'indicazione in oggetto “SELEZIONE REFERENTE PER  LA VALUTAZIONE 
PON”, mediante consegna a mano in Segreteria o per PEO (posta elettronica ordinaria) all’indirizzo 
istituzionale sssl030007@istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del 21/11/2018, a pena di 
esclusione dalla selezione. 

Alla domanda dovrà essere allegato:  
- il curriculum vitae in formato europeo; 
- copia del documento di riconoscimento personale. 

ART. 6. Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente 
Scolastico, che provvederà a comparare i curricula. A discrezione della Commissione potrà essere 
richiesta la presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione 
titoli di studio diversi da quelli richiesti.  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 
incomplete non verranno prese in considerazione. 



 

 

ART. 7. Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato interni all'Istituto. In caso di più 
domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula 
prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali coerenti all’incarico. A parità 
di punteggio prevale la minore età. Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un 
solo curriculum purché lo stesso risulti pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 

ART. 8 Approvazione della graduatoria  

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 
mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica. Gli interessati possono presentare reclamo 
alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la 
graduatoria provvisoria diventa definitiva. 

ART. 9. Rinuncia e surroga  

In caso di rinuncia alla nomina di Valutatore o Progettista Esecutivo si procederà alla surroga 
utilizzando la graduatoria di merito definitiva di cui all’art.10. 

ART. 10. Periodo e modalità di intervento  

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di 
chiusura 

ART. 11. Retribuzione 

Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico. 
Il compenso orario omnicomprensivo previsto, pari a € 17,50 (Euro diciassette/50) orarie,  
i compensi saranno calcolati in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON e alla  
normativa specifica relativa alle ore di straordinario (CCNL tab. 5 e 6).  
Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore 
certificate, rendicontate e registrate. 
La liquidazione del compenso omnicomprensivo avverrà alla conclusione delle attività e a seguito  
dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

ART. 12. Disposizioni finali 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 
Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 
finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli 
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

 

 



 

ART. 13. Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi 
contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Prof.ssa Maria Chiara DEMURO 
 

  

 
Firma autografa sostituita da 
indicazione a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39 del 
12/02/1993 
 

 


