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Prot. n° 361/VI.13        Cosenza 15 Gennaio 2020 

 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AL SITO WEB 

ATTI 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DA IMPEGNARE NELLE 

FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DA UTILIZZARE NELLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON relativo “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.- Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Sottoazione 10.2.2.A -Competenze di base 2a edizione. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018.  

C.U.P : G88H19001040006 

Titolo: PROMUOVERE COMPETENZE  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-37 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

VISTO che ai sensi del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamento, al fine di garantire l’arricchimento 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione. 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale INTERNO deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 

massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi 

operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la candidatura dell’Istituzione scolastica n. 1016623 dove sono stati inseriti i seguenti 

moduli sotto riportati; 

 

TIPO MODULO TITOLO FINAZIAMENTO 

Lingua madre Italiano €5.082,00 

Matematica Un vero campione €5.082,00 

Scienze La materia e le sue trasformazioni €5.082,00 

Lingua straniera Lingua straniera Inglese €10.164,00 

Lingua straniera Lingua straniera Russo €4.665,60 

Lingua straniera Lingua straniera Arabo €5.082,00 

Lingua straniera Lingua straniera Cinese €9.747,60 

TOTALE  
 

€44.905,20 

 

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID 22699 del 01/07/2019 

VISTA la delibera n. 60.c del Consiglio d’Istituto del 25/09/2019; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio Prot. n.60/VI.13 del 07/01/2020; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto;   

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole; 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla selezione della figura di Referente della 

Valutazione, da selezionare solo tra il personale interno 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 
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INDICE 

 

Bando di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di una figura professionale  esperta, 

interna al Collegio dei Docenti, con funzioni di responsabile della valutazione del progetto del 

PROGETTO PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2.- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Sottoazione 10.2.2.A -Competenze di base 2a edizione. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 

del 09/03/2018. C.U.P : G88H19001040006 - Titolo: PROMUOVERE COMPETENZE Codice 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-37 

 

REQUISITI D’ACCESSO 

La selezione è rivolta a tutti i docenti interni all’ I.I.S. “Lucrezia della Valle” che abbiano i 

seguenti requisiti: 

- Esperienza maturata nel coordinamento e gestione di attività progettuali complesse; 

- Competenza nella gestione delle piattaforme ministeriali; 

- Esperienza maturata nel settore della valutazione di sistema; 

- Che abbia maturato almeno una anzianità di servizio pari a 5 anni. 

 

AMBITI DI INTERVENTO 

 

La figura professionale sarà impegnata nei seguenti moduli di lavoro: 

 

Tipologia modulo Titolo COMPENSO  

ITALIANO Laboratorio linguistico Italiano 
€ 278,64 

MATEMATICA UN VERO CAMPIONE 
€ 278,64 

SCIENZE 
La materia e le sue 
trasformazioni 

€ 278,64 
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LINGUA STRANIERA Lingua straniera Inglese 
€ 603,72  

 

LINGUA STRANIERA Lingua straniera Russo 
€ 278,64 

LINGUA STRANIERA Lingua straniera Arabo 
€ 278,64 

LINGUA STRANIERA Lingua straniera Cinese € 603,72  
 

 

 

I compensi sono espressi al lordo e sono comprensivi degli oneri dello Stato 

 

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Per ogni ambito il valutatore dovrà 

- 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;  

- Curare la redazione della piattaforma ministeriale per la parte riguardante il monitoraggio 

e la valutazione; 

- coordinare le iniziative di valutazione fra i diversi moduli, garantendo lo scambio di 

esperienze, la circolazione   dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo 

della competenza valutativa dei docenti; 

- Documentare tutta l’attività; 

- Sostenere e supportare gli esperti e i tutors con gli strumenti per la valutazione; 

- Presentare una relazione finale e il diario di bordo delle attività. 

-  Infine opererà in stretto raccordo con l’INVALSI. 
 

 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di candidatura devono essere presentate, manu propria, pena l’esclusione,  entro e 

non oltre le ore 13.00 del giorno 25 Gennaio 2020, presso l’Ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica. L’amministrazione non risponde per contrattempi o disguidi circa la 

ricezione delle domande.   

Gli interessati all’affidamento dell’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, produrranno 

domanda, redatta in carta semplice (si suggerisce il modello allegato al bando - All. 1), 
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indirizzata al Dirigente Scolastico I.I.S “Lucrezia della Valle” di Cosenza. Alla suddetta 

domanda, i candidati allegheranno il proprio curriculum vitae, compilato in formato europeo, 
dal quale dovranno chiaramente evincersi i titoli, le competenze possedute e le esperienze 

acquisite, documentate o autocertificate, mirate all’espletamento dell’incarico. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Il reclutamento avverrà mediante giudizio del Gruppo Operativo di coordinamento che, in caso 

di più istanze, procederà alla comparazione dei curricula pervenuti e formulerà una graduatoria 

da cui attingerà per l’attribuzione dell’incarico. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto a partire 29 Gennaio 2020 o nei 

sette giorni successivi. 

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla stipula dei contratti di prestazione 

d’opera occasionali con i vincitori della selezione. 

Il pagamento avverrà a conclusione delle attività connesse con l’incarico del quale trattasi, in 

base alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e al numero di ore 

effettivamente svolte e rendicontate. I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale 

e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono onnicomprensivi di 

oneri fiscali a carico degli esperti. 

Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni è necessaria la preventiva autorizzazione, da parte 

dell’ente di appartenenza, all’eventuale conferimento dell’incarico e tale autorizzazione deve 

pervenire al Liceo Lucrezia della Valle prima dell’inizio dell’incarico stesso. Ai sensi dell’art. 13 

del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che 

i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

- conservati presso il Liceo Statale Lucrezia della Valle 

 
 

DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 

 

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

 

- cognome e nome; 

- luogo e data di nascita; 

- codice fisale; 

- di essere dipendente del Liceo Statale “Lucrezia della Valle”; 

- di essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla selezione; 
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- di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum ed oggetto di valutazione. 

La domanda dovrà essere corredata da un documento di identità valido e dal curriculum vitae in 

formato europeo. 
 

TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI 

 

Titoli accademici di accesso laurea 
(vecchio ordinamento o laurea di II  

livello) 

 

                          Punteggio di laurea da 66 a 70 punti 5 

Da 71 a 85 punti 7 

Da 86 a 95 punti 9 

    Da 96 a 105 punti 11 

     Da 106 a 110 punti 13 

   110 con lode punti 17 

Titoli culturali , certificazioni ed esperienze -  

Max  20 punti 

Impegni in attività e conduzione di progetti: 1 punto per ogni 

esperienza, fino a un massimo di punti 5 

Esperienze come ricercatore – Esperienza  nelle università – 

Pubblicazioni: 1 punto per ogni esperienza, fino a un massimo di punti 2 

Certificazioni circa il possesso di competenze informatiche (ECDL, 

EIPASS): 1 punto per ogni titolo, fino a un massimo di punti 3 

Incarichi come tutor/ valutatore/facilitatore nella progettualità : 1 punto 

per ogni incarico, fino a un massimo di punti 10  

Esperienze specifiche nel settore di interesse 

 Max 50 punti 

Referente di progetto nomine e incarichi simili svolti all’interno di  

scuole pubbliche: 1 punto per ogni esperienza, fino a un massimo di 

punti 10 

Incarichi di referente per la valutazione in progetti di particolare 

complessità:  2 punto per ogni esperienza, fino ad un massimo di punti 

30 

 Elaborazione di materiale didattico cartaceo o multimediale relativo al 

settore di interesse ecc.: 1 punto per ogni esperienza, fino a un massimo 

di punti 10 

Altri titoli/connotazioni/esperienze 

Max 10 punti 

Stage, borse di studio, frequenza di corsi di formazione e 

aggiornamento, esperienze di formazione anche a distanza, esperienze 

di formazione seminariale: 1 punto per ogni esperienza, fino a un 

massimo di punti 5 

Certificazioni di competenze acquisite, realizzazioni professionali e/o 

consulenze, documentate, anche per aziende e/o Enti  diversi dal MIUR: 

1 punto per ogni esperienza, fino a un massimo di punti 5 

Concorso ordinario per esami e titoli. 

Max 3 punti 

Partecipazione a concorso ordinario per esami e titoli Punti 3 

A parità di punteggio prevale chi ha ottenuto più punteggio nelle ponderazione 3 

 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

 affissione all’albo dell’I.I.S. “Lucrezia della Valle” ; 
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 inserimento sul sito dell’Istituto committente www.liceolucreziadellavalle.edu.it  sul 

quale è possibile trovare il modello di istanza. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           f.to Loredana Giannicola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

http://www.liceolucreziadellavalle.edu.it/
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Allegato A                                                                                                                            

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.I.S.Lucrezia della Valle 

Piazza Amendola, 8  

87100 Cosenza (CS) 

 

BANDO DI SELEZIONE PER N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DA IMPEGNARE NELLE 

FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DA UTILIZZARE NELLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON relativo a “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.- Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Sottoazione 10.2.2.A -Competenze di base 2a edizione. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018.  

Titolo: PROMUOVERE COMPETENZE  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-37 

 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a   prov.     

e residente in    prov.   CAP  

 Tel.  Cellulare e-mail      

 

Cod. Fiscale   

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di FIGURA di 

SUPPORTO prevista dal relativo Bando Prot. n° 361/VI.13 del 15 Gennaio 2020 per il 

MODULO  

 Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia: 

…………………………………….………………………………………………………… 
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Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di 

essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, 

alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in 

relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare l’allegato B 

relativo alla propria tematica per cui si presenta la candidatura del bando debitamente compilato 

nella colonna Punti attribuiti dal candidato) 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza). 

2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 

3. fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Data                                                                                                   Firma 



                  
 

ISTITUTO  d’ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“Lucrezia Della Valle“ 
Piazza Amendola, 8 - 87100 - Cosenza – 

 

 

 

 

Codice fiscale 98122400785 - Distretto Scolastico N° 15 - Codice Ministeriale CSIS081003 

Tel.– Fax 0984 24484    mail: CSIS081003@istruzione.it 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________il______________________________ 

C.F.  __________________________________________________________________________ 

  

 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

  

 

AUTORIZZA 

 

 

 L’I.I.S. Lucrezia della Valle di Cosenza (CS)  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi 

del  “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

  

   

  

Luogo e data __________________________       Firma _________________ 
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Allegato B 

 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

 

Tìpologia Punteggio 

 

Laurea magistrale o equiparata 10 punti 

 

Incarico di primo o secondo collaboratore del DS o 

collaboratore ai sensi della legge 107/15 

 

5 punti ogni anno, max 4 anni 

 

Incarico di funzione strumentale  2,5  punti ogni anno, max 2 anni 

 

Partecipazioni a progettazioni PON e/o alla predisposizione 

di atti di gara D.Lgs. 163/06 e D.Lgs. 50/16 in ambito 

scolastico. 

 

10 punti, max 4 elementi valutabili 

 

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 4 ore su 

progettazione, gestione, rendicontazione PON e/o 

sull'attività negoziale delle istituzioni scolastiche 

5 punti, max 5 corsi 

 

Totale Max 100 punti 

 

 

 

 


