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Al Personale Docente  

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web della Scuola  

Agli atti del Progetto “Scuola Viva”  

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

(UN) VALUTATORE, nell’ambito del PROGETTOP.O.R. Campania FSE 2014-2020. 

Programma “Scuola Viva”, Progetto “IMPARARE FACENDO 2”, a. s. 2018/2019  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni;  

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

Visto il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 di approvazione dell'avviso pubblico per la 

selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2018/19;  

 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 con il quale la Regione Campania ha fornito 

precisazioni in merito alla partecipazione delle Scuole Primarie;  

 

Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 

2007/2013;  

 

Tenuto conto che è necessaria la collaborazione di un docente interno per le attività di valutazione 

del Progetto “IMPARARE FACENDO 2”. 

 

INDICE 

il seguente bando interno, per il reclutamento di n. 1 docente esperto a cui affidare l’incarico di 

Valutatore del Progetto denominato “IMPARARE FACENDO 2”; 

 

Prestazioni professionali richieste per il Valutatore  

Per la figura del Valutatore è richiesta una pregressa esperienza nell’ambito dei progetti PON/POR , 

il valutatore dovrà:  

-ricoprire il ruolo di supervisore generale dei tutor; 
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-organizzare e coordinare le iniziative di monitoraggio e valutazione dei moduli, definendone la 

tempistica, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di 

modelli di certificazione comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti tutor ed 

esperti; 

  

-predisporre i modelli di valutazione dei singoli moduli (test d’ingresso, questionari di gradimento) 

e supervisionarne l’utilizzo, garantendo, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso 

formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e 

facilitandone l’attuazione; 

  

-valutare in itinere ed in conclusione ogni attività attraverso questionari di gradimento; 

  

-predisporre un report sintetico delle attività, utile alla divulgazione di quanto realizzato; 

  

-fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

  

- assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo sociale europeo 

2014-2020 con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione vigente; 

 

- collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 

CRITERI DI SCELTA 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula e sulla base della 

valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative.  

 

INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti. L’aspirante dovrà 

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà 

retribuita, comunque, per le ore di servizio extrascolastico entro il limite massimo previsto dal piano 

finanziario.  

 

COMPENSO 

E’ previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di €. 17,50 (diciassette//cinquanta), entro il 

limite massimo previsto dal piano finanziario, pari ad € 500,00 omnicomprensivi. Si precisa che la 

liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione 

Scolastica. 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

I candidati dovranno presentare domanda di candidatura su un apposito modulo che è parte 

integrante del presente bando (Allegato A), corredandola di curriculum vitae aggiornato, 

esclusivamente in formato europeo. La domanda di partecipazione, dovrà pervenire all’Ufficio di 

Segreteria centrale della Scuola, brevi manu o tramite comunicazione a mezzo e-mail, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 12/11/2018. 

 

 

 

 



 

 

 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

La commissione di valutazione e comparazione dei curricula, tenuto conto dei requisiti citati nel 

presente bando e della valutazione ad essi attribuita, provvederà alla formulazione della graduatoria 

di merito per il profilo richiesto in caso di presentazione di più domande. 

Al termine della valutazione e della selezione, la commissione redigerà una graduatoria provvisoria 

che sarà affissa all’albo della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. Sarà possibile 

produrre ricorso entro cinque giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale 

termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina dell’interessato/a. In caso di rinuncia alla 

nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. L’incarico sarà 

attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché il candidato possegga i requisiti 

richiesti; in tal caso il Dirigente Scolastico si riserva di attribuire la nomina direttamente con 

proprio decreto, senza convocare la commissione di valutazione. Il presente bando è pubblicato 

all’albo dell’Istituzione Scolastica sul sito web della scuola.  

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..  

 
Segue, allegato al presente e ne costituisce parte integrante, l’allegato A) contenente il Modulo di Domanda di 

partecipazione alla selezione per l’ incarico di valutatore.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Raffaele Cavaliere 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs n.39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Allegato A  

 

Al Dirigente Scolastico del CPIA di Caserta  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER L’INCARICO DI 

VALUTATORE  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a 

 

 ________________________________________________ il_____/_____/_________ residente a 

 

 _________________________via______________________________n°________ consapevole 

 

delle responsabilità civili e penali derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni false e/o mendaci,  

 

sotto la propria responsabilità  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’incarico di: 

 

□ VALUTATORE DEL PROGETTO “IMPARARE FACENDO 2”  

 

DICHIARA 

 

 - di essere docente a tempo indeterminato dell’Istituto; 

  

- di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte 

e le mansioni di propria competenza;  

 

- di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae; 

  

- di essere disponibile a recarsi presso la sede amministrativa del CPIA di Caserta per le riunioni 

programmatiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TITOLI PUNTEGGIO PUNTI ATTRIBUITI 

DAL CANDIDATO 

PUNTI ATTRIBUITI 

DALLA 

COMMISSIONE 

Laurea vecchio ordinamento 

Laurea Magistrale o laurea 

specialistica 

6   

Laurea triennale 4   

Master di II livello 3   

Master di I livello 2   

Corsi di perfezionamento post 

lauream 
1   

Certificazioni informatiche 

(ecdl, eipass, lim, ecc.) 
1   

Formazione certificata attinente 

le discipline dei moduli 
2   

Progetti realizzati attinenti le 

tematiche dei moduli 
2   

Esperienze come docente 

esperto, responsabile di progetti 

PON/Por/Art.9 

1   

Esperienze come tutor, 

coordinatore di progetti 

PON/Por/art. 9 

1   

Esperienze come valutatore di 

progetto PON/POR/Art.9  
5   

Esperienze come facilitatore di 

progetto PON/POR/Art.9 
1   

TOTALE PUNTI    

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:  

- di aver preso visione del bando;  

- che le informazioni contenute nel curriculum e nella domanda sono veritiere. 

Caserta,  

In Fede  

_______________________________________  

 

Consenso trattamento dati personali  

Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La informiamo che i dati personali da Lei forniti, 

ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale 

esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che il depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del Ministero del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione 

del processo formativo. 

 

Firma ________________________________________________________ 
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