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ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE SUPINO  
Scuola  dell’ Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado  sedi in Supino – Morolo – Patrica 

Via de’ Notari, snc – 03019 Supino     0775/226031 -  fax 0775/328114 

Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 

E-mail:  fric830001@istruzione.it – PEC:  FRIC830001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

website: icsupino.gov.it 

Prot. N.  3703/IV-5        Supino, 26.07.2018 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Autorizzazione Progetto 
“LATIUM ADIECTUM – percorsi culturali di identità territoriale” - CUP C47I17000160007 Avviso interno selezione 
referente della valutazione   
 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
Visto il progetto presentato da questo Istituto: Codice piano 1004302 prot. 33379 del 29.07.2017 relativo all’Avviso n. 
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  
Vista la graduatoria definitiva dei progetti – nota MIUR Prot. 38386 del 28 dicembre 2017;  
Vista la nota prot. MIUR AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 su Sistema SIF 2020 - SISTEMA INFORMATIVO FONDI con 
la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questa Istituzione scolastica “LATIUM ADIECTUM – percorsi 
culturali di identità territoriale” e la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi 
Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 
Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà 
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
Visto il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti;  
Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la realizzazione del 
Progetto in oggetto; 
Premesso che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 
Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento. 
Tenuto conto che l’IC Supino è stato autorizzato ad attuare il seguente Progetto secondo quanto specificato: 
 

Obiettivo specifico e 
azione 

Titolo del progetto Codice identificativo 
progetto 

Importo autorizzato 
progetto 

10.2.5A LATIUM ADIECTUM – percorsi 
culturali di identità territoriale 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-4 € 29.867,40 

 
Viste  le delibere del Collegio dei Docenti del 17/05/2018, relative rispettivamente all’inserimento del progetto 
autorizzato nel PTOF e all’approvazione dei criteri di selezione delle figure necessarie allo svolgimento del progetto;  
Vista la delibera del 23/05/2018 del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione formale del progetto autorizzato nel 
Programma Annuale e all’approvazione dei criteri di selezione delle figure necessarie allo svolgimento del progetto 
Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 
Accertato che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di SISTEMA: n.1 Referente per la 
valutazione; 
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Vista la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale” 

EMANA 
 
il presente avviso pubblico per la selezione e per il reclutamento fra il personale docente di ruolo, in servizio 
nell’Istituto per la seguente figura: 
 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
in relazione al progetto Pon FSE “LATIUM ADIECTUM – percorsi culturali di identità territoriale” 
 

Tipo di modulo 
formativo 

Titolo 

Importo 
autorizzato per 

modulo 
Autorizzato 

Durata  Destinatari/sede 
modulo 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

Morolo 'MuseoDigitale' - 
conoscere e promuovere 
la conservazione della 
Memoria collettiva 

€ 4.977,90 30 ore Alunni scuola 
primaria  (classi V) e 

secondaria primo 
grado (classi I e 

II)- Morolo 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

adottiAMOci  Promozione 
e valorizzazione del 
patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico. 
SUPINO 

€ 4.977,90 30 ore Alunni scuola 
primaria (classi V) e 
secondaria primo 
grado (classi I e 

II) - Supino 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

adottiAMOci  Promozione 
e valorizzazione del 
patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico. 
MOROLO 

€ 4.977,90 30 ore Alunni scuola 
primaria (classi V) e 
secondaria primo 
grado (classi I e 

II) - Morolo 

Costruzione di una 
proposta territoriale di 
turismo culturale, 
sociale e ambientale 
sostenibile 

Montasi in Cacume 
Promozione e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico. 
PATRICA 

€ 4.977,90 30 ore Alunni scuola 
primaria (classi V) e 
secondaria primo 
grado (classi I e 

II) Patrica 

Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al 
patrimonio culturale 
(Open Educational 
Resources)  

Patrica 'HUBcreativo'  
laboratorio di 
comunicazione digitale 

€ 4.977,90 30 ore Alunni scuola 
primaria (classi V) e 
secondaria primo 
grado (classi I e 

II) Patrica 

Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al 
patrimonio culturale 
(Open 
Educational Resources)   

Supino "HUBcreativo"  
laboratorio di 
comunicazione digitale 

€ 4.977,90 30 ore Alunni scuola 
primaria (classi V) e 
secondaria primo 
grado (classi I e 

II) - Supino 

 
1. Finalità della selezione 
Il referente per la valutazione designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti:  
a) garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 
secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  
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b) coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo 
e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 
comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  
c) facilitare le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
d) fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI, facilitandone la 
realizzazione e garantendo l’informazione sugli esiti conseguiti. 
 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e extracurricolare, 
verranno stabilite da questo Istituto. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano presso 
le diverse sedi dell’I.C. Supino in lezioni della durata di 3 ore con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 
2018/19 da ottobre 2018. 
 
2. Requisiti generali di ammissione  
Saranno ammessi alla selezione solo i docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica con adeguate 
competenze informatiche. La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e 
con firma autografa (pena esclusione) corredata da curriculum vitae su modello europeo. 
 
3. Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente bando. 
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum le 
esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto e dovranno pervenire all’ufficio di segreteria attraverso l’apposito modello allegato alla presente, entro le 
ore 12,00 del 03/08/2018 .  
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione dell’istanza:  
• consegna a mano presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
oggetto "Invio candidatura- Referente valutazione -  PON FSE- Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”.           
• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: fric830001@pec.istruzione.it  con oggetto "Invio candidatura 
Referente Valutazione -PON FSE- Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”;  
• Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: " Invio candidatura 
Referente Valutazione -PON FSE- Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”  
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa (pena 
esclusione) corredata da:  
˗ curriculum vitae su modello europeo datato e sottoscritto;  
˗ fotocopia di un documento di riconoscimento.  
 
4. Selezione delle domande  
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, che 
provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di cui all'articolo 7. A discrezione della Commissione potrà essere 
richiesta la presentazione della documentazione autocertificata.  
Si fa presente che:  
- non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
- le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione. 
- l’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  
- l’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 
5. Approvazione della graduatoria  
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante 
pubblicazione sul sito web della scuola www.icsupino.gov.it. Gli interessati possono presentare reclamo la 
Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria 
diventa definitiva dopo il 15° giorno  dalla data di sua pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del 
modulo. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
Il Dirigente Scolastico si riserva diritto di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei 
moduli previsti.  

mailto:fric830001@pec.istruzione.it


                  

4 

 

 
Si  fa presente che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione 
procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n.445/2000 e 
successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti 
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.  
 
6. Compenso  
Con il docente Referente per la Valutazione, verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera a cui verrà applicato il 
trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato, 17,50   al lordo dipendente, per un impegno di max   
9 (nove) ore per modulo per un totale di  945,00 euro lordo dipendente. L’importo orario da corrispondere è 
omnicomprensivo anche di tutte le spese (viaggio, vitto, alloggio) eventualmente affrontate e sarà corrisposto a 
seguito dell’effettiva erogazione dei fondi nazionali e comunitari. La durata dei contratti sarò determinata in ore 
effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze operative della istituzione scolastica.  
 
7. Modalità di valutazione della candidatura  
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei curricola 
pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 
 

 TITOLI CULTURALI (max 25 punti) PUNTEGGIO 

A Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o 
Laurea magistrale 

15 

B Laurea triennale  
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con 
quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o 
magistrale 

8 

C Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con 
quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o 
magistrale 

4 

D Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento 1 (fino a 2 pt) 

E Possesso di ulteriori titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi di 
Perfezionamento, ecc.) 

2 per ogni titolo (max 8 pt.) 

 TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 55 punti) PUNTEGGIO 

F Anzianità di servizio svolto nel ruolo/profilo di attuale appartenenza 1 per ogni anno  (max 5 pt) 

G 
Partecipazione, come corsista o come formatore, a corsi sulla 
valutazione (max di 5 esperienze) 

2 per ogni esperienza come 
formatore 

1 per ogni esperienza come corsista 

H Certificazione relative a competenze informatiche e digitali   2 per ogni titolo  (fino a max 10 pt) 

I Precedenti esperienze come E-Tutor e Tutor d’Aula di gestione di 
piattaforme didattiche e amministrative nell’ambito di progetti di 
formazione 

1 per ogni corso (fino a max 5 pt) 

L Esperienze pregresse nel ruolo di Referente per la valutazione 1 per ogni esperienza (fino max 5 pt.) 

M Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche del 
P.N.S.D. 

2  per ogni esperienza (fino max 10 
pt) 

N Per ogni esperienza come Esperto/tutor progetti PON- POR  (max 5 
esperienze) 

2 per ogni esperienza come esperto 
1 per ogni esperienza come tutor 
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8.  Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile 
unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.  
 
9. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.  
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 
di legge, la facoltà di accedervi.  
 
10. Pubblicità  
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icsupino.gov.it 
 
Allegati: 

- Domanda di partecipazione al bando (allegato A)  

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Claudia Morgia 

                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 
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