
5  

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  P O L O  2  

G A L A T O N E  –  S E C L Ì  

VIA TUNISI, 31 – C.A.P. 73044 – GALATONE (LE) 
Cod.Fisc.: 91025800755  -  Cod. Mecc. : LEIC895005  

Tel./fax 0833/865187 - Email: LEIC895005@istruzione.it  -  LEIC895005@pec.istruzione.it- www.icgalatonepolo2.edu.it 
 

 

 
 

Galatone, data del protocollo 
 
 

➢ AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

POLO 2 DI GALATONE E SECLÌ 

➢ AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

➢ AL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

PON FSE-FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-
mento” 2014-2020 finanziato con FSE E FdR - Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.1 – Sotto azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti 

Avviso 9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19” 
Progetto “La scuola d’estate” - Cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-285  -  CUP   I59J21002420006 
Progetto “Un anno nuovo”  - Cod.  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-314  -  CUP  I59J21002430006 

 
OGGETTO: Avviso di selezione interna per il reclutamento di docenti per gli incarichi di referenti 
per la valutazione e delegati del DS nei progetti in premessa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Regola-
mento 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 D. Lgs. 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, concernente il “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”;  
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Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e am-
bienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle stu-
dentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19; 

Vista la lettera del Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 
e la scuola digitale prot. 17520 del 04/06/2021 di autorizzazione del progetto PON  in pre-
messa; 

Visti i criteri per la selezione di docenti di supporto per gli incarichi di referenti per la valutazione 
e delegati del DS nei progetti in premessa deliberati dal Collegio docenti del 05.11.2021, 
con delibera n. 5, e dal Consiglio di Istituto del 09.11.2021, con delibera n. 5; 

Vista la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione di docenti per tali figure di sup-
porto nei progetti in premessa; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020; 

Visti i vigenti CCNL scuola del 2007 e del 2018 

Considerato che qualsiasi ogni incarico può essere conferito a seguito di individuazione ottenuta al 
termine di apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica, da svolgere nel rispetto 
dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

EMANA 
 

il presente Avviso di selezione interna per il reclutamento di docenti per gli incarichi di referenti 

per la valutazione e delegati del DS nei progetti in premessa 

 
ART. 1 – COMPITI E DURATA DEGLI INCARICHI 
 

1.1 - Compiti del referente per la valutazione 
Il referente per la valutazione assume una funzione specifica prevista nei progetti PON FSE, che avrà il 
compito di coordinare le attività valutative inerenti tutto il progetto della scuola, nonché di costituire un 
punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del pro-
gramma, in particolar modo con l’INVALSI.  
Con riferimento all’Avviso prot. n. 10862 del 16-09-2016, si sintetizzano di seguito i compiti del Referente 
per la Valutazione. 
Il referente per la valutazione coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascun proposta / mo-
dulo proposte dagli esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazio-
nali, di valutazione. Il citato referente per la valutazione avrà la funzione di coordinare le attività valutative 
riguardanti l’intero progetto della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento 
e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità digestione e gli altri soggetti coinvolti 
nella valutazione del Programma. 
Tutti i moduli formativi devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati 
a verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di apprendi-
mento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel modulo, a riconoscere, in 
modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, un giudizio complessivo sulla loro partecipa-
zione e i livelli raggiunti. In definitiva, il Referente per la valutazione: 
- verifica le competenze in ingresso dei discenti; 
- accompagna e sostiene i processi di apprendimento; 
- promuove la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso; 
- riconosce in modo obiettivo i progressi compiuti; 
- restituisce ai corsisti un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti. 
Compiti assegnati: 
- Coordinamento delle azioni di valutazione del Piano, fra interventi di una stessa azione, frale diverse 
azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi 
- Supervisione della raccolta dei dati nell’Istituto 
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- Coordinamento dei momenti di informazione e di formazione 
- Cura dei rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di valutazione 
 

1.2  - Compiti del delegato del DS 
Il delegato del DS svolge attività di supporto al DS e al DSGA, come di seguito specificato: 
- coordina la predisposizione,  prima dell’inizio delle attività, da parte degli esperti e dei tutor del singoli moduli, 
i piani di lavoro progettuali che evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 
contenuti ed eventuali materiali prodotti; 
- organizza e partecipa   agli   incontri   propedeutici   alla   realizzazione   dei moduli con esperti, tutor,    
rappresentanti delle scuole e associazioni con cui il nostro istituto ha sottoscritto accordi di partenariato; 
- coordina e verifica i calendari didattici dei singoli moduli; 
- predispone, viste le relazioni degli esperti redatte con la collaborazione dei tutor, una relazione complessiva 
sul progetto; tale  relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicita-re le strategie, le 
metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza dei corsisti; 
- collabora con il DSGA e fa da tramite tra l’attività amministrativa e quella progettuale-didattica; 
- collabora con il DS per documentare tutta l’attività amministrativa, organizzativa e formativa, tramite l’inse-
rimento nella piattaforma GPU PON 2014-2010, di tutti  materiali richiesti dall’Autorità di gestione; 
- sostituisce il DS nell’inserimento in piattaforma GPU PON 2014-2010 di materiali richiesti dall’Autorità di 
gestione, ove tale sostituzione è prevista; 
- collabora con il DS per l’organizzazione delle attività di disseminazione previste dal progetto, anche in coor-
dinamento con scuole e associazioni con cui il nostro istituto ha sottoscritto accordi di partenariato. 

 

1.3 – Durata degli incarichi 

Gli incarichi hanno durata dalla data di accettazione fino al termine di tutte le attività di rendicontazione  
del progetto, comprese quelle da eseguire sulla piattaforma di INDIRE per la Gestione dei Piani 2014-
2020 GPU. 
 

ART. 2 - CANDIDATURA 

Alla selezione possono partecipare tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso 

l’istituzione scolastica. 

I docenti interessati possono candidarsi per entrambi gli incarichi, ma per motivi organizzativi possono 

accettarne uno solo; data la complessità di tali incarichi, non possono essere assunti da chi ha quello 

di esperto in un modulo. 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura tramite l’allegato modulo debitamente firmato e 

corredato, pena l’esclusione, dal Curriculum Vitae in formato Europeo, con l’indicazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze professionali posseduti e copia di valido documento di identità. Tenuto 

conto della procedura d’urgenza insita nell’avviso ministeriale, le istanze possono essere consegnate 

direttamente, all’ufficio di segreteria dell’istituzione scolastica, ovvero inviate all’indirizzo e-mail: 

leic895005@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 novembre 2021.  

La data e l’ora di recapito della candidatura è quella riportata su protocollo di consegna. 

 

ART. 4 – VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La valutazione sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico, tenendo conto di 

quanto dichiarato e di quanto contenuto nell’Istanza di Partecipazione (allegato A). 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. In caso di parità di pun-

teggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1) Punteggio assegnato per anzianità di servizio nell’Istituto   

2)   Precedenti esperienze in progetti PON / POR. 

La graduatoria provvisoria resterà pubblicata all’albo on line dell’Istituzione scolastica per 5 

(cinque) giorni lavorativi, trascorsi i quali, in assenza di reclami, si procederà alla 
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pubblicazione della graduatoria definitiva e all’assegnazione formale dell’incarico.  

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle espe-
rienze maturate sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI PER TITOLI 

Anzianità di servizio riconosciuto in questo Istituto, anche non conti-
nuativo, per ogni a.s. 

punti 1 fino a max punti 10 

 Attività svolta in progetti PON – POR come valutatore di paino, refe-
rente per la valutazione, delegato del DS, figura di supporto 

2 punto per ogni esperienza fino 
a Max 10 punti, 

 Attività svolta in progetti PON – POR come tutor, esperto 
1 punto per ogni esperienza fino 

a Max 10 punti, 

ART. 4 - Compenso 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno, fino al massimo previsto dal piano finanziario, da 
svolgere al di fuori dell’orario di servizio. La liquidazione del compenso è effettuata previa rendicontazione 
delle attività svolte dall’incaricato, ovvero previa consegna, al termine delle attività di rendicontazione del Pro-
getto,  di apposito “Registro personale delle presenze e attività svolte”. 

Il compenso orario omnicomprensivo è quello stabilito dal vigente CCNL /Scuola per le attività funzionali all’in-
segnamento: € 17,50 lordo dipendente, pari ad €23,22 lordo stato per ogni ora effettivamente svolta al di fuori 
dell’orario di servizio per un massimo di 7 ore per ogni modulo attivato nell’ambito dei progetti. 

Il pagamento del compenso avverrà, in ogni caso, nei limiti dell’importo PON FESR  finanziato e accertata l’ef-
fettiva erogazione del finanziamento atteso. 

ART. 5 – Informativa sul trattamento dati personali 

L’Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui chiede la trasmissione o che sono contenuti nel presente 
documento sono e saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente ai fini dello svolgimento della funzione 
istituzionale di questo ente. All'interessato sono riconosciuti i diritti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in particolare 
quelle previste dall’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 GDPR, 
attuato con il D.Lgs. 101/2018. Si invita il destinatario della presente comunicazione a conformare le operazioni di 
trattamento dei dati comunicatigli secondo quanto previsto dalle  prescrizioni normative in materia di tutela del diritto 
alla riservatezza. 

L’istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei dati. I dati 
possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme di legge o di regolamento e, 
comunque, in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati o enti pubblici economici e la diffusione 
avverranno solo in esecuzione di norme di legge o di regolamento. Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti tutti 
i diritti definiti dall’art. 7,8,9,10 del D.Lgs. 196/2003. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è la scuola ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2, con sede legale in 
via Tunisi, 31 – Galatone (LE) (art. 4, c. 7 GDPR 2016/679).  Il RPD è Dott. Centonze Matteo Umberto, pec cen-
tonze.matteo@pec.it. 

ART. 6 – Disposizioni finali e pubblicità 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto comprensivo. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa Istituzione Scola-
stica. 

 
Allegati: 

1) Modello di domanda di partecipazione  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Caputi 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi  del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

mailto:centonze.matteo@pec.it
mailto:centonze.matteo@pec.it

		2021-11-19T18:42:39+0100




