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All’Albo dell’Istituto
Agli Atti - Sede
Albo sito web
Al fascicolo P.O.N. “ apprendimento e socialità”
OGGETTO: Avviso interno selezione RERENTE PER LA VALUTAZIONE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 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 (Apprendimento e socialità).
Titolo del progetto: “A TEMPO DI SCUOLA! CHE PASSIONE!”

CUP: H73D21000650001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 Regolamento 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Programma Operativo Nazionale ““Apprendimento e socialità” 2014-2020. Avviso Pubblico
AOODGEFID/ Prot. n. 9707 del 27/04/2021: “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione –Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.1.1 - 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;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di adesione al progetto PON in oggetto;
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VISTA la candidatura n° 1051512 del progetto “A tempo di scuola! Che passione!” presentata da questa
Istituzione Scolastica;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 17355 del 1.06.2021 trasmessa agli UU.SS.RR. di competenza,
contenente le graduatorie regionali definitive;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 17510 del 4.06.2021, con la quale è stata comunicata all’USR
Campania la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con
conclusione entro il 31/08/2022;:
VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/17648 - 07 giugno 2021 con la quale si autorizza formalmente l’avvio
del progetto PON FSE “A tempo di scuola! Che passione! ” e il relativo impegno di spesa di codesta
Istituzione Scolastica;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4529 del 11/06/2021 di formale assunzione al Programma
Annuale 2021 del finanziamento di € 15.246,00;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;
CONSIDERATO che il percorso formativo prevede in totale 3 moduli:

Sottoazione

Progetto

Titolo modulo

Importo
Autorizzato

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-527

Orchestra con passione

5.082,00

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-527

Musicantando

5.082,00

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-527

Così è se ci pare

5.082,00

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
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VISTE le delibere Collegiali con le quali sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli
comparativi dei Referenti per la valutazione;
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN DOCENTE A CUI AFFIDARE
L’INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DA IMPIEGARE NEI MODULI
DA
ATTIVARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO: PON 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
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’Apprendimento.
Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i seguenti moduli formativi:
Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Progetto: “A Tempo di Scuola! Che
Passione! “

Modulo

ORE

Tipologia d’intervento

Orchestra con passione

30

Musicantando

30

Così è se ci pare

30

sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante
l’ascolto o l’esecuzione musicaleLa musica per contrastare ansie e paure e permettere agli
studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.
Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito,
si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco
o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che
ancora devono venire, cantare una musica nella testa,
‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito,
improvvisare con la voce o con uno strumento.
Scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo

Art. 2 – Requisiti previsti
Possono partecipare alla selezione tutti i docenti in servizio nell’Istituto d’Istruzione Superiore “ De FilippisGaldi” con documentata competenza ed esperienza gestionale, organizzativa, informatica in progetti PON,
con precedenza per coloro che sono in servizio con incarico a tempo indeterminato e che sono in possesso di
titoli coerenti con il modulo richiesto.
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La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricola, sulla base dei criteri indicati dai
Competenti Organi Collegiali e secondo le seguenti tabelle di valutazione allegate.

Art. 3 – Tabella di valutazione per Referente Valutazione
TITOLI CULTURALI
DESCRIZIONE
1

PUNTI

MAX

Laurea magistrale o specialistica
ad indirizzo specifico
con voto fino a 80/110

2,00

con voto fino da 81/100 a 90/110

4,00

con voto fino a 91/110 a 100/110

6,00

con voto fino a 101/110 a 110

8,00

con voto 110/110 e lode

10,00

2

Laurea magistrale o specialistica
affine a quella richiesta ad
indirizzo specifico

Si attribuisce la metà
del punteggio riferito
al p.1

3

Laurea triennale coerente con il
profilo richiesto (valutata solo in
assenza di laurea specialistica)
con voto fino a 80/110

1,00

con voto fino da 81/100 a 90/110

2,00

con voto fino a 91/110 a 100/110

3,00

con voto fino a 101/110 a 110

4,00

con voto 110/110 e lode

5,00

4

Altra
Laurea
magistrale
o
specialistica o dottorato di ricerca

3,00

6,00

5

Master
e/o
perfezionamento

2,00

6,00

corsi
e
corsi

di
di
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specializzazione
post-lauream,
afferenti la tipologia di intervento

6

Corsi di formazione afferenti la
tipologia di intervento

1,00

3,00

7

Concorso ordinario vinto

5,00

5,00

8

Formazione
e
aggiornamento
professionale
nell’ambio
di
progetti PON

1,00

5,00

TITOLI PROFESSIONALI

DESCRIZIONE

PUNTI

MAX

1

Esperienze di tutor in altri
progetti PON /POR/MONITOR
440

3 per ogni
modulo
da 30 ore

21

2

Altri incarichi svolti in progetti
PON/POR/monitor 440

2

10

3

Incarichi svolti a vario titolo
all’interno
della
scuola
(Collaboratore, Referente, F.S.,
Commissioni, Responsabile dei
laboratori ecc.)

1 per ogni
anno
scolastico

5,00

4

Competenze
certificate*

1

5

5

Altre
attività
attinenti
disciplina specifica

0,50

4,00

informatiche
la
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TITOLI DI SERVIZIO

DESCRIZIONE

PUNTI

MAX

1

Servizio prestato in qualità di
docente o ricercatore o a vario titolo
presso le università statali

1 per ogni
anno
accademic
o

5

2

Servizio di ruolo o non di ruolo
prestato presso la scuola statale
secondaria di II grado

1 per ogni
a.s.

10

3

Servizio di ruolo o non di ruolo
prestato presso altri ordini di
scuola

0,50
per
ogni a.s.

5

* Le competenze informatiche per la gestione informatizzata del progetto per la parte di competenza sono
imprescindibili, rappresentano cioè “conditio sine qua non” e vanno indicate con specifica voce nel C.V.
NB: a parità di punteggio sarà individuato il candidato più giovane
Art. 4 – Funzioni e Compiti per l’Incarico di Referente Valutazione
COMPITI SPECIFICI:
 Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, per tutte le problematiche relative al piano
FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del piano;
 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi;
 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);
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 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. 5 – Compensi
La prestazione professionale per n. 15 ore sarà retribuita come da tabella 23,22 € (costo orario al lordo dei
contributi prev.li e ass.li e al lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente) onnicomprensivi anche di
eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto.
Il compenso, in proporzione alle ore effettivamente svolte, documentate e rendicontare tramite apposito
registro sarà corrisposto ad avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi
all’azione;
Art. 6 – Modalità presentazione delle domande e scadenze
Dato il carattere di urgenza e considerata la necessità di avviare nel più breve tempo possibile i moduli, i
docenti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione esclusivamente a mezzo posta
elettronica Certificata sais058007@pec.istruzione.it o Ordinaria sais058007@istruzione.it entro e non oltre le
ore 12.00 del 06/07/2021. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su
indicata.
 La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor avviso
interno” e dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione Superiore “ De
Filippis-Galdi” Via Filangieri – 84013 Cava de’ Tirreni (SA).
 All’istanza di partecipazione (allegato A) esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR
445/2000, devono essere allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;
c) Scheda autovalutazione (allegato B) Tutor da compilare a cura del richiedente.
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che
facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente
bando.
Art. 7 – Modalità di pubblicizzazione delle domande
L’Istituto d’Istruzione Superiore De Filippis-Galdi provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio
sito, www.defilippisgaldi.edu.it Albo On Line. Al termine della valutazione delle candidature la relativa
graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 09/07/2021.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni
dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione stessa.
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Art. 8 – Modalità di accesso agli Atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
Art. 9 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria ALFANO tel.089464174 – email
sais058007@istruzione.it - pec sais058007@pec.istruzione.it
Art. 10 – Informativa Privacy
Ai sensi del DGPR UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei
corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Alfano
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria ALFANO
Firmato Digitalmente
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