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Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI REFERENTE PER IL 
MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE, REFERENTE PER LA PUBBLICITA’, TUTOR ED ESPERTI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 
Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-107 “Come together” CUP B73D21002760006-  
Programma operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione –Obbiettivi specifici 10.1.1A e 10.2.2A 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. Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota prot. n. AOODGHEFID/9707 del 27/04/20241 “Fondi Strutturali Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
“2014/2020. Avviso pubblico “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. 

Vista la candidatura del Piano n. 1051642 inoltrata in data 20/05/2021; 
Vista  la delibera del Collegio docenti n. 30 del 24 maggio 2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 
Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 21/06/2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 
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Viste   le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021 da cui risulta che la candidatura 
presentata dall’IC 3 Karol Wojtyla di Arzano (NA) è tra quelle finanziate nella regione 
Campania; 

Vista   la Nota MI n. 17518 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione 
progetti; 

Vista la Lettera, assunta al protocollo con n. 4916 del 10.06.2021, di formale autorizzazione del 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-107 “Come together” e relativo impegno di spesa di 
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato di € 81.312,00; 

Visto   il manuale operativo Avviso n. 9707 del 27/04/2021, pubblicato in data 29.04.2021;  
Viste  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020;  
Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;   
Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018; 
Considerato  il Programma Annuale 2021; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5298/2021 del 18/06/2021 del finanziamento del 

Progetto PON “A gonfie vele” Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-102, per un totale di € 
15.246,00; 

Visto  il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 6084/04-05 
del 12/07/2021; 

Visto   il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno e agli esperti esterni 
prot.n. 1013/07-08 del 12/03/2019, approvato con delibera n.26 del Consiglio di istituto nella 
seduta del 26/02/2019. adeguato al nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018; 

Considerato  che per l’attuazione dei percorsi occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Vista   la determina dirigenziale, prot. n. 9454/04-05 del 10/11/2021, di indizione della procedura 
di selezione delle suddette figure 

Viste   le schede dei costi per singolo modulo 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale interno in servizio presso questo Istituto, volta ad 
individuare: 

a) Referente per il monitoraggio e la valutazione per l’intero percorso formativo 
b) Referente per la pubblicità per l’intero percorso formativo 
c) Tutor per ogni singolo modulo 
d) Esperto per ogni singolo modulo 

per la realizzazione dei sedici moduli in cui si articola il progetto, da concludere entro il 31/08/2022 e, 
comunque, fino al termine del Progetto in oggetto specificato. 
Le stesse professionalità devono dichiarare nella domanda di partecipazione che sono a conoscenza che 
possono anche NON ricevere alcun incarico/contratto. 
 
 
Art. 1 – Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

Tipologia e titolo 
del Progetto 

Ore Destinatari Titolo studio esperti Figura richiesta 
per tutor 

Periodo 



Gioco/Imparo con 
il coding 1 

30 Alunni scuola 
primaria 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 
 

Docente  Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Gioco/Imparo con 
il coding 2 

30 Alunni scuola 
primaria 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 
 

Docente  Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Jewels’ art 
(produzione gioielli 
in resina) 

30 Alunni scuola 
secondaria di 
primo grado 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 
 

Docente  Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Musica, maestro!1 
(avvio alla pratica 
musicale) 

30 Alunni scuola 
primaria 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 

Docente Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Musica, maestro! 2 
(avvio alla pratica 
musicale) 

30 Alunni scuola 
primaria 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 

Docente Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Game over 
(Hackaton) 

30 Alunni scuola 
secondaria di 
primo grado 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 

Docente Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Start up! 1 
(potenziamento 
competenze lingua 
inglese) 
 

30 Alunni scuola 
primaria 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 

Docente Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Start up! 2 
(potenziamento 
competenze lingua 
inglese) 
 

30 Alunni scuola 
primaria 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 

Docente Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Start up! 3 
(potenziamento 
competenze lingua 
inglese) 
 

30 Alunni scuola 
primaria 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 

Docente Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Start up! 4 
(potenziamento 
competenze lingua 
inglese) 
 

30 Alunni scuola 
primaria 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 

Docente Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Speak up! 
(potenziamento 
competenze lingua 
inglese) 
 

30 Alunni scuola 
secondaria di 
primo grado 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 

Docente Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Speak up! 2 30 Alunni scuola 
secondaria di 
primo grado 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 

Docente Novembre 
2021/31 



(potenziamento 
competenze lingua 
inglese) 
 

agosto 
2022 

A scuola in coro! 
(laboratorio corale) 

30 Alunni scuola 
secondaria di 
primo grado 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 

Docente Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Co’scienza! 
STEM 

30 Alunni scuola 
secondaria di 
primo grado 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 

Docente Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Si va in scena! 
(laboratorio 
teatrale) 
 

30 Alunni scuola 
primaria 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 

Docente Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

Si va in scena! 2 
(laboratorio 
teatrale) 
 

30 Alunni scuola 
primaria 

Diploma di Laurea o titolo 
equipollente nel settore 
di pertinenza 

Docente Novembre 
2021/31 
agosto 
2022 

 
Art. 2 – Figure professionali richieste e compiti 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 Referente per il monitoraggio e la Valutazione con i seguenti compiti: 
1. Coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola; 
2. Costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione 
del programma, in particolar modo con l’INVALSI; 
3. Organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione;   
4. Garantire la circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;  
5. Documentazione del progetto in fase iniziale, per una raccolta sistematica dei dati necessari allo 
svolgimento degli interventi di valutazione;   
6. Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress 
l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo;   
7. Sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema 
Informativo; 
8. Registrare in piattaforma le proprie attività svolte e le ore effettuate. 
Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, 
finalizzati a:  
- verificare le competenze in ingresso dei discenti;  
- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;  
- promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;  
- riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;  
- restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;  
-assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare 

 

 Tutor con i seguenti compiti: 
1. Coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e 
formazione dei relativi gruppi; 
2. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 
l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato 
per l’intera durata del percorso formativo (solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla 
frequenza); Dovrà, inoltre: 



3. Accedere con la sua password al sito dedicato; entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; definire 
ed inserire: a) competenze specifiche (obiettivi operativi); b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, 
verifica); c) metodologie, strumenti, luoghi 
4. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze, l’orario di inizio e fine 
lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;   
5. Controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 
6. Contattare gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
7. Costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle 
soglie minime di presenza degli alunni iscritti;  
8. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 
consecutivi;  
9. Supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività;  
10. Inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e controllo che tale 
operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti;  
11. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare;  
12. Curare la restituzione dei risultati delle verifiche;  
13. Curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale e in 
piattaforma;  
14. Collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di 
materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;  
15. Coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 

 Referente per la pubblicità con i seguenti compiti 
1. Curare l’informazione sulle azioni programmate, pubblicizzare i finanziamenti dell’Unione Europea e 
rendere ogni intervento trasparente a tutti;  
2. Garantire che i partecipanti all'attività siano informati della tipologia e provenienza del finanziamento;  
3. Informare in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un 
programma operativo cofinanziato dal FSE;  
4. Informazione e pubblicità delle attività progettuali, all’occorrenza attraverso la stesura di articoli e/o 
elaborando format grafici per quotidiani e periodici, manifesti e dépliant, locandine, newsletter, realizzazione 
di targhe e qualsivoglia ulteriore azione di disseminazione, avvalendosi opportunamente del web. 

 Esperto con i seguenti compiti: 
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola conferente; 
4.Caricare sulla piattaforma tutti i materiali inerenti la propria attività 
5. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative. 
6. Interagire con il Referente per la Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 
delle attività 
7. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione, per ogni figura 
professionale, sono quelli di seguito indicati. 
Requisiti di ammissione per tutte le figure professionali 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale; 



 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 

 Comprovata esperienza professionale nel settore; 

 Competenze informatiche; 

 Requisito di ammissione per gli esperti: Possesso del Diploma di Laurea o titolo equipollente nel 
settore di pertinenza 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI - FIGURE PROFESSIONALI TUTOR E REFERENTI 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Titolo di accesso al ruolo attualmente ricoperto (si valuta solo il titolo più favorevole) 
____________________________________________________________________________________ 
Diploma con valore abilitante 
Con voto 36/60 o 60/100 …..………… 1 punto 
Da 37 a 42/60 o da 61 a 70/100 ……………. 2 punti 
Da 43 a 48/60 o da 71 a 80/100…..……….. 3 punti 
Da 49 a 54/60 o da 81 a 90/100………………4 punti 
Da 55 a 60/60 o da 91 a 100/100…………… 5 punti 
  Max punti 

12 Laurea magistrale o vecchio ordinamento (di accesso al ruolo attualmente ricoperto e non sommabile al 
diploma) 
fino a 75…………….....6 punti 
da 76 a 80………………7 punti 
da 81 a 90………………8 punti 
da 90 a 99 ……………..9 punti 
da 100 a 104 .....…..10 punti 
da 105 a 110 ………..11 punti 
110 e lode...............12 punti 

Altra laurea (diversa da quella di accesso al ruolo attualmente ricoperto)  
Laurea triennale……………..punti 1 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento………………punti 3 

Max punti 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta e al relativo modulo, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso di almeno 20 ore) 

Max punti 3 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta e al relativo modulo, in qualità di 
docente (2 per ciascun corso di almeno 20 ore) 

Max punti 4 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 3 

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con la figura richiesta e il relativo 
modulo (1 punto per ogni corso) 

Max punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Anzianità di servizio di ruolo in grado diverso da quello per cui ci si candida o, per la SSPG, in disciplina 
non affine a quella del modulo scelto (1 punto per anno) 

Max punti 6 

Anzianità di servizio di ruolo nel grado in cui ci si candida o, per la SSPG, in disciplina affine a quella del 
modulo scelto (3 punti per anno) 

Max punti 
18 

Esperienze lavorative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti PON/POR con 
finanziamenti FSE o FESR (2 punti per esperienza) 

Max punti 
12 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI - FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO PON/PTOF 

 TITOLO Punti 

 
 

Max 
punti 12 

A Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente alla figura richiesta e al relativo modulo 
fino a 75…………….....6 punti 
da 76 a 80………………7 punti 
da 81 a 90………………8 punti 
da 90 a 99 ……………..9 punti 
da 100 a 104 .....…..10 punti 



da 105 a 110 ………..11 punti 
110 e lode...............12 punti 

B Altra laurea (diversa da quella valutata alla voce precedente) 
Laurea triennale……………..punti 1 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento………………punti 2 

Max 
punti 3 

C 
Corso di perfezionamento universitario attinente alla figura richiesta e al relativo modulo 
Punti 3 per ogni corso  

- Max 6 
punti 

D 
Master II° livello attinente alla figura richiesta e al relativo modulo 
Punti 2 per ogni master -  

Max 4 
punti 

E 

Master I° livello attinente alla figura richiesta e al relativo modulo 
Punti 1 per ogni master 

Max 2 
punti 

F Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di Esperto, attinenti l’azione formativa del 
relativo modulo 
Punti 2 per ogni esperienza 

Max 20 
punti 

G Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di Tutor, attinenti l’azione formativa del 
relativo modulo 
Punti 1 per ogni esperienza 

Max 10 
punti 

H 
Pubblicazioni attinenti il settore formativo di pertinenza 
Punti 1,5 per ogni pubblicazione 

Max 3 
punti  

 

Requisiti di ammissione esperti moduli teatro: 

a. Essere in possesso di laurea con tesi specifica sulle tecniche teatrali e/o di titoli specifici afferenti l’arte 

drammatica, la recitazione, la messa in scena (Specializzazioni, Master, corsi di formazione in recitazione, 

regia) 

b. Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

c. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 
d. Comprovata esperienza professionale nel settore; 
e. Competenze informatiche. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO MODULI TEATRO 

 1 MACROCRITERIO: Titoli di studio  

A Laurea con tesi specifica sulle tecniche teatrali 
fino a 75…………….....6 punti 
da 76 a 80………………7 punti 
da 81 a 90………………8 punti 
da 90 a 99 ……………..9 punti 
da 100 a 104 .....…..10 punti 
da 105 a 110 ………..11 punti 
110 e lode...............12 punti 

Max 12 
punti 

B Possesso di titoli specifici afferenti l’arte drammatica, la recitazione, la messa in scena 
(Specializzazioni, Master, corsi di formazione in recitazione, regia) punti 2 per ogni 
titolo 

Max 
punti 8 

 2 MACROCRITERIO: Titoli di servizio o lavoro  



C Esperienze di conduzione di laboratori teatrali preso scuole del primo ciclo punti 2 per 
ogni esperienza 

Max 
punti 
10 

D Esperienze lavorative nel settore del teatro con allestimento di spettacoli 
(sceneggiatura e regia) punti 1 per ogni esperienza 

Max 
punti 5 

E Esperienze di insegnamento in corsi di teatro per studenti e docenti punti 1 per ogni 
esperienza 

Max 
punti 5 

 

 
Requisiti di ammissione esperti madrelingua: 
a. essere in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 
o in alternativa essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero 
la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia. 
b. Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 
c. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 
d. Comprovata esperienza professionale nel settore; 
e. Competenze informatiche. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - ESPERTO MADRELINGUA 

 Criteri Punteggio 
 

A Laurea oltre il titolo di accesso oppure Master di I o 
II livello 

Punti 2 per ogni titolo (max 6 punti) 
 

B Corsi di specializzazione e/o formazione pertinenti 
al tema oggetto del corso rilasciati da Università o 
enti autorizzati della durata di almeno 30 h  

Punti 1 per ogni specializzazione e/o corso di 
formazione (max 3 punti) 
 

C Esperienza di docenza nel settore attinente al 
percorso progettuale 
 

Punti 1 per ogni anno di docenza (max 5 punti) 
 

D Esperienza di docenza nella Scuola del primo ciclo 
nel settore attinente al percorso progettuale 
 

Punti 1 per ogni anno di docenza (max 5 punti) 

E Pubblicazioni attinenti al percorso progettuale 
 

Punti 0,5 per ogni pubblicazione/articolo (max 3 punti) 
 

 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
Tutti i moduli verranno svolti, presumibilmente, secondo la seguente scansione temporale: novembre 2021-
agosto 2022, con la possibilità di impegnare anche il sabato mattina. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, dell’impegno ad assicurare 
la propria disponibilità in tale periodo e nei giorni calendarizzati dalla Scuola per la realizzazione del progetto, 
compreso il sabato mattina. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor e gli esperti, per singoli moduli in relazione ai curriculum 
degli inclusi; in caso di carenza di candidature e/o di titoli professionali pertinenti alla realizzazione del singolo 
modulo, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso, si potrà procedere all’affidamento dell’incarico 
ad un unico soggetto per più moduli. Lo stesso soggetto potrà ricoprire il ruolo di esperto in un modulo e di 
tutor in un modulo diverso, oppure di tutor in due moduli diversi, solo in caso di compatibilità dei calendari. 
In tal caso è necessario predisporre domanda di partecipazione per ogni singolo modulo. 
L’assegnazione dell’incarico al Referente per la Valutazione avverrà per l’intera Azione comprendente n. 3 
percorsi formativi. L’assegnazione dell’incarico al Referente per la Pubblicità avverrà per l’intera Azione 
comprendente n. 3 percorsi formativi.  

 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 



L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.ic3karolwojtyla.edu.it, firmata in calce e con allegato il curriculum vitae in formato europeo e la 
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la 
segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
naic8fs008@pec.istruzione.it (non saranno prese in considerazione candidature pervenute tramite posta 
elettronica che non sia PEC). 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/11/2021. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o nell’oggetto della email dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE oppure REFERENTE 
PER LA PUBBLICITA’ oppure TUTOR oppure ESPERTI – Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-107 
“Come together”  
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
Scuola, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il 
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al mittente, comporta l’esclusione della possibilità 
di partecipazione alla selezione. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. 
Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del 
plico. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 
- I dati anagrafici 
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle 
credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio  
- La descrizione del titolo di studio 
- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla griglia di valutazione sopra riportata 
E deve essere corredata da: 
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati 
dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento; 
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni: 
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione 
dei progetti; 
- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
Sono escluse dalla selezione le domande: 
1. pervenute oltre i termini stabiliti; 
2. non compilate come richiesto; 
3. incomplete; 
4. non corredate da documentazione allegata come disciplinato nel presente Avviso. 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 
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Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico e verrà 
effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel 
modello di autovalutazione (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso e attinenti a quelli contenuti nella griglia di valutazione. Altri titoli dichiarati 
di dubbia interpretazione non saranno valutati. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati, con valore di notifica, sul sito web della Scuola 
www.ic3karolwojtyla.edu.it nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” nei 10 giorni successivi al 
termine del bando, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 7 gg. lavorativi 
consecutivi. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente 
scolastico: il ricorso va esclusivamente prodotto, brevi manu, o trasmesso a mezzo posta certificata. In caso 
di assenza di ricorsi, la graduatoria si intende definitiva. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 
5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso. Entro i 10 gg. successivi lavorativi 
dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente scolastico pubblica la graduatoria definitiva 
dei concorrenti all’Albo on line del sito dell'Istituto all’indirizzo www.ic3karolwojtyla.edu.it e tale 
pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 
Saranno predisposte n. 4 tipologie di graduatorie: 
- Graduatoria Tutor; 
- Graduatoria Esperto; 
- Referente per la Valutazione 
- Referente per la pubblicità 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il seguente criterio: 
- Candidato più giovane 
- Sorteggio 
Art. 7. Incarichi e compensi 
Gli incarichi definiranno le modalità di attuazione degli interventi formativi, nonché le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. 
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale Ore Compenso orario 
Lordo Omnicomprensivo 

Referente per la valutazione 42 € 23,22 

Referente per la pubblicità 6 € 23,22 

Tutor Come da tabella indicata all’art. 1 € 30,00 

Esperto Come da tabella indicata all’art. 1 € 70,00 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e 
gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il soggetto prescelto. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra 
e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da 
parte del MIUR. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Art. 8. Pubblicità 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.ic3karolwojtyla.edu.it, nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Vinci 
Art. 9. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs m. 196/03 (codice privacy) 
e Regolamento GDPR UE 279/2016 
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Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 
selettivi saranno trattati ai sensi della normativa vigente. La presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse 
per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 
dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 
richiesta ai sensi dell’art.22 della L. 241/90. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Vinci. 
Allegati: 

 Istanza di Partecipazione (Allegato 1) 

 Scheda di Autovalutazione (Allegato 2) 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Vinci 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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