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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

 COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020 Piano Integrato Anno 

Scolastico 2017-2018 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-58  

  

Prot. N.   4352/C24b                                                      Torino, 04/12/2017 

CUP: I14C16000010007 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 BANDO PON  PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con la quale è 

stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con 

conclusione entro il 31/08/2018;  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  

VISTO il proprio decreto Prot. n. 4327/C14a del 04/12/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 

la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e il Piano operativo del progetto, 

inoltrato l’ 11 novembre 2016;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

 VISTI i criteri per la selezione del Valutatore ai sensi del D.I. n. 44/01 approvati dal Consiglio di Istituto, del 

9/11/2017 delibera n° 109 ; 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il conferimento di 

incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno  

ATTESTA 

la necessità di procedere all’individuazione di un Referente per la Valutazione con il quale stipulare contratto 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,  

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei 

requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:  

Modulo Durata (h) Tipologia 

… A SCUOLA DI CIRCO! 5 Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 HIT BALL 5 Educazione motoria; sport; gioco didattico 

La scuola mi fa arrabbiare! 5 Arte; scrittura creativa; teatro 

L'arte come terapia 5 Arte; scrittura creativa; teatro 

Io genitore vado al polo informatico per... 5 Modulo formativo per i genitori 

I compiti non li faccio da solo 5 Potenziamento delle competenze di base 

BENVENUTI A SCUOLA! 5 Potenziamento delle competenze di base 

LEX, LEGERE…FILMARE! 5 Educazione alla legalità 

Totale h  :  40 h 

 

Possono partecipare alla selezione tutti i DOCENTI INTERNI TITOLARI CHE SIANO IN POSSESSO DI ESPERIENZE 

INFORMATICHE.  
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ART. 1 - Oggetto dell'incarico 

Il Referente per la Valutazione assume una funzione specifica prevista nel Piano Integrato di Interventi elaborato 

dalle scuole per partecipare al Programma Operativo finanziato con FSE.  

• Coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposto dagli esperti e dai tutor e 

garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione. 

 

ART. 2 - Compiti di pertinenza della figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

• Cooperare con DS e DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione 

prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

• 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;  

• Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso target, 

garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati,  

• Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e 

garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.  

• 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)  

• Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali dei 

destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti 

• Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui livelli 

di performance dell’amministrazione. 

 

ART. 3 -  ISTANZE – PROCEDURE DI SELEZIONE – CONTRATTO 

Le istanze dovranno pervenire brevi manu ed indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola Secondaria di I Grado 

Statale ‘‘N. Bobbio” Via Santhià 76, 10154 Torino, secondo il modello allegato ed assieme al curriculum vitae, 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/12/2017. 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Referente per la Valutazione - PON FSE: Inclusione 

Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18”.  La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato 

A di questo avviso e con firma autografa corredata da curriculum vitae in formato europeo. Non si terrà conto delle 

istanze pervenute oltre il termine fissato e farà fede il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. La valutazione delle domande da parte della Commissione 

avverrà tramite comparazione dei curricula. Nel caso di più domande per la stessa tipologia, si procederà ad una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i criteri indicati ed esplicitati nell’Allegato 

CRITERI. Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 

alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. A 

parità di punteggio prevale il candidato più giovane.  
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Gli esiti della selezione saranno comunicati al Referente per la Valutazione prescelto e la graduatoria relativa sarà 

pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 

trascorsi i quali la graduatoria si intende ATTO DEFINITIVO impugnabile solo nelle forme di legge. In ogni caso gli 

incarichi sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze 

progettuali o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, non si procederà all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. Il Referente prescelto dovrà adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti 

esibiti non verranno in nessun caso restituiti. Al Referente verrà affidato l’incarico esclusivamente per il numero 

delle ore stabilite. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. A fronte dell’attività 

svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed accessori è fissato fino ad un 

massimo di € 17,50 / h. Il compenso complessivo sarà corrisposto, per le ore effettivamente svolte, solo dopo 

l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi 

legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:  

la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; la violazione degli obblighi 

contrattuali; la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; la 

soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 

degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.mediabobbio.torino.it. 

Allegati:  

Allegato 1 – MODULO DI DOMANDA 

Allegato 2 - CRITERI E VALUTAZIONE 

 

 

ll Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Nusco                  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 BANDO PON  PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018 

 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON- PI-2017-58 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

SCUOLA SEC. DI I GRADO STATALE ‘N. BOBBIO’ 

TORINO 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a 

_________________________ prov. _______ il ________________________________ e residente in 

______________________________prov.______________ cap_______________ tel. _____________ 

cell________________ email ______________________________________ codice fiscale 

_______________________ cod. IBAN____________________________________ CHIEDE alla S.V. di essere 

ammesso/a alla procedura di selezione il qualità di REFERENTE per la VALUTAZIONE per il progetto PON FSE- 

Inclusione Sociale e Lotta al disagio.  

 

A tal fine dichiara:  

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di 

non averne conoscenza;  

- di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  

- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  

- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  

- di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;  

- di avere preso visione dei criteri di selezione;  

- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto 

e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;  

- di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

Ministeriale PON 2014/2020.  

 

ALLEGA 
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- curriculum Vitae in formato europeo  

-  Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): ___________________________  

 

 Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da 

effettuare e di concordare con il Dirigente Scolastico, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la 

programmazione del modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle 

competenze acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al corso. “Consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante dall’art 76 del 

DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di 

essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i 

diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.”  

 

 Luogo, data                                                                                                               Firma  

 ______________________________                           ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE “Norberto BOBBIO” 
Via Santhia’, 76 - 10154  TORINO 

Tel. 01101166766   Fax 01101166767 

CODICE MECCANOGRAFICO:TOMM257002 CODICE FISCALE:97602080018 CODICE UNIVOCO: UFRIQQ 

m@il :tomm257002@istruzione.it 

PON INCLUSIONE GRIGLIE  

Criteri di valutazione Referente per la Valutazione, figura interna 

Esperienze documentate di attività di coordinamento complesso (FS, 

Collaborazione con il DS, Referenti PON) 

Max 25 punti, 5 per 

ogni titolo 

Esperienze documentate nel settore della valutazione e autovalutazione di 

sistema e degli apprendimenti/ certificazioni delle competenze (Attività di 

valutazione nei progetti PON, INVALSI-OCSE PISA, Progetto Qualità)  

Max 25 punti, 5 per 

ogni titolo 

Esperienze di formazione e aggiornamento specifiche organizzate da ENTI 

NAZIONALI o REGIONALI (partecipazione a corsi di formazione su 

Autovalutazione e Valutazione dei processi e dei sistemi)  

Max 20 punti, 5 per 

ogni titolo 

Competenze digitali e conoscenza delle piattaforme per il caricamento dei dati 

e contenuti dei progetti PON, MIUR 
Max 10 punti 

Incarichi afferenti ai progetti PON (docenze, progettazione,conduzione) 
Max 20 punti, 5 per 

ogni titolo 

Totale Max 100 punti 

 

 


