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protocollo n.   4960/  FSE                                                                            Napoli 9/12/2017 

 

 

Ai docenti dell’I.C. NEVIO 

All’Albo dell’Istituto – Sede  

Al Sito web dell’Istituto  

  

OGGETTO: Avviso INTERNO per selezione REFERENTE della VALUTAZIONE e 

COORDINATORE/Facilitatore del PIANO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Sottoazione 10.2.1A FSE PON CA–2019-63 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia-  

IN GIROTONDO SULL'ARCOBALENO -  CUP B68H18014470007 

 Sottoazione 10.2.2A -CA-2019-107- Competenze di base –  

IL TESORO NASCOSTO DENTRO DI ME - CUP B68H18014480007; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per                     

l’apprendimento” 2014-2020;  

 VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda 

edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Sottoazione 10.2.1A FSE PON–CA–2019-63 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sottoazione 10.2.2A -CA-2019-107- Competenze di base; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020  

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stata approvata 

l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

  VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del 

Progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;  

VISTA  la lista dei beneficiari tra i quali rientra questa Istruzione scolastica; 

VISTA la delibera n.454 del consiglio di istituto del 25 Ottobre 2019 per l’assunzione a bilancio 

e.f.2019 del finanziamento ricevuto; 
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VISTO      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento   

                  del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;  

VISTO     il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento delle Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI  i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per l’individuazione del personale interno ed 

esterno all’istituzione scolastica 

 

CONSIDERATO che i percorsi formativi di cui ai progetti IN GIROTONDO SULL'ARCOBALENO -  

CUP B68H18014470007 e IL TESORO NASCOSTO DENTRO DI ME - CUP B68H18014480007; 

necessitano di  n.1 referente della valutazione e n.1 coordinatore del piano; 

 

INDICE  

Bando per l’individuazione di n. 2 docenti ai quali affidare l’incarico di referente della valutazione e di 

coordinatore del piano per l’attuazione delle seguenti azioni:  

Sottoazione 10.2.1A FSE PON CA–2019-63 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia-  

IN GIROTONDO SULL'ARCOBALENO -  CUP B68H18014470007 

 Sottoazione 10.2.2A -CA-2019-107- Competenze di base –  

IL TESORO NASCOSTO DENTRO DI ME - CUP B68H18014480007; 

  

Titolo e Tipologia 

modulo 

n.  

ore  

n. 

Tutor 

n. 

Esperti 

n. 

Figure 

aggiuntive 

Periodo di 

attuazione 

Destinatari 

 

Lingua madre 

TRA LE PAGINE 

DI UN LIBRO 

(secondaria) 

30 1 1 ______ Febbraio 

2020 

Giugno 

2020 

Alunni classi 

prime di 

scuola 

secondaria 

 

Lingua madre 

IL MONDO DELLE 

PAROLE (primaria) 

30 1 1 1 Febbraio 

2020 

Giugno 

2020 

Alunni classi 

quinte di 

scuola 

primaria 

 

Matematica 

30 1 1 1 Febbraio 

2020 

Alunni classi 

terze e quarte 
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IL MISTERO DEI 

NUMERI (primaria) 

Giugno 

2020 

di scuola 

primaria 

 

Matematica 

A SPASSO FRA I 

NUMERI 

(secondaria) 

30 1 1 1 Febbraio 

2020 

Giugno 

2020 

Alunni   

Classi seconde 

scuola 

secondaria 

Scienze 

ESPLORANDO IL 

MONDO 

(secondaria) 

30 1 1 1 Febbraio 

2020 

Giugno 

2020 

Alunni  

Classi prime 

scuola 

secondaria 

 

Lingua straniera 

TODOS POR UNO 

Y UNO POR 

TODOS! 

(secondaria) 

30 1 1 1 Febbraio 

2020 

Giugno 

2020 

Alunni  

Classi seconde 

scuola 

secondaria 

Lingua straniera 

I THINK IN 

ENGLISH ! 

(secondaria) 

30 1 1 1 Febbraio 

2020 

Giugno 

2020 

Alunni   

Classi terze 

scuola 

secondaria 

Lingua inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

LET'S HAVE FUN 

WITH ENGLISH 

(primaria) 

30 1 1 1 Febbraio 

2020 

Giugno 

2020 

Alunni classi 

quinte di 

scuola 

primaria 
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Titolo e Tipologia 

modulo 

n.  

ore  

n. 

Tutor 

n. 

Esperti 

n. 

Figure 

aggiuntive 

Periodo di 

attuazione 

Destinatari 

TANTE FIABE 

PER CRESCERE 

Linguaggi 

30 1 1 1 Febbraio 

2020 

Giugno 

2020 

Alunni di 

scuola 

dell’infanzia 
 

L'ANGOLO 

DELL'ARTISTA 

Espressione creativa 

(pittura e 

manipolazione) 

30 1 1 1 Febbraio 

2020 

Giugno 

2020 

Alunni di 

scuola 

dell’infanzia 

COLORIAMO LA 

NOSTRA 

TAVOLA 

Pluri-attività 

(attività educative 

propedeutiche di 

pregrafismo e di 

precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione 

dell'ambiente, ecc.) 

30 1 1 1 Febbraio 

2020 

Giugno 

2020 

Alunni di 

scuola 

dell’infanzia 

 

 

L’individuazione delle figure avverrà sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida del Piano 

integrato e dei criteri stabiliti dagli OO.CC..  
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita commissione nominata dal dirigente scolastico che 
provvederà alla comparazione dei curricula e all’attribuzione dei punteggi secondo quanto esplicitato nella 
seguente tabella: 
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ALL. 

B 

A) TITOLI DI STUDIO 
 

 Parte 

destinata 

alla commis 

sione 

Parte 

destinata 

al 

candidato 

8 p. 

A1 Per diploma di laurea specifica (minimo quadriennale) 

o per diploma di Conservatorio di Stato 

p. 4    

 

 

Max 

 8 p.  

A2 Laurea triennale o Diploma ISEF p.3   

A3 Titoli di specializzazione post-laurea o di 

perfezionamento post-diploma (non meno di 1500 ore) 

esclusivamente afferenti la tipologia d’intervento.  

p.1per 

corso 

max 2 

  

A4 Laurea non specifica o seconda laurea  p.1   

A5 Titolo abilitante all’insegnamento nel settore di 

riferimento 

p.2   

A6 Diploma di scuola secondaria superiore p.1   

 B) ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

   24 

p. 

B1 Percorsi formativi tenuti in qualità di coordinatore di 

gruppi di lavoro.  

p. 2  per 

attività 

 

  Max  

6 p.  

B2 Incarichi ricoperti nell’ambito dell’Istituzione 

Scolastica come FF.SS, componente gruppi di lavoro, 

collaboratore del DS, referente di progetto.  

p. 2 per  

incarico 

 

  Max 

 8 p.  

B3  Incarichi ricoperti inerenti la valutazione degli 

apprendimenti. 

p. 2 per 

incarico 

  Max 

6 p. 

B4 Incarichi ricoperti presso l'Amministrazione scolastica 

di coordinamento/progettazione/ e supporto per 

attività inerenti il Pon. 

p. 1 per  

incarico 

  Max  

4 p. 

 C) TITOLI /FORMAZIONE AFFERENTI LA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

   28 

p. 

C1  Possesso di titoli specifici/corsi di formazione 

afferenti la tipologia dell’incarico da ricoprire 

(min 25 ore) 

da 25 a 30 ore     

p. 3    

Max 

20p. 

 da 31 a 40 ore     

 

p. 4   
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 da 41 a 50 ore     

 

p. 5   

 oltre 50 ore         p. 6   

C2  Possesso di Certificazioni informatiche e digitali 

(ECDL, EIPASS, MICROSOFT, CISCO 

p. 2 per 

ogni 

certificazio

ne  

  Max 

6 p. 

C3  Corso sull’uso didattico dei tablets, delle LIM, 

PNSD ecc. (durata minima 10 ore) 

 

p.1 per 

ogni corso 

  Max 

2 p. 
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COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

Il referente per la valutazione assume una funzione specifica prevista nei progetti.  

Coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascun modulo, proposte dagli esperti e dai tutor.  

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

Il referente per la valutazione avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero 

progetto della scuola, con il compito di verificare, sia ex-ante, in itinere e ex-post, l’andamento e gli esiti 

degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di gestione e gli altri soggetti coinvolti 

nella valutazione del Programma. Tutti i moduli formativi dovranno sempre prevedere momenti di 

valutazione formativa e sommativa, finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad 

accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza 

dell’acquisizione di quanto trattato nel modulo, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e 

a restituire ai corsisti, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti.  

In definitiva, il Referente per la valutazione assolve alle seguenti funzioni: 

 verifica le competenze in ingresso dei discenti;  

 accompagna e sostiene i processi di apprendimento;  

 promuove la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;  

 riconosce in modo obiettivo i progressi compiuti; 

Cura inoltre la customer satisfaction relativa a tutto il piano, provvedendo anche alla costruzione o 

all’applicazione di strumenti, come questionari di gradimento, rubriche, autobiografie cognitive 

necessarie per la verifica e la valutazione del processo e del prodotto. 

 

COMPITI DEL COORDINATORE/FACILITATORE DEL PIANO 

Coopera con il Dirigente Scolastico, curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata 

garantendone la fattibilità.  

Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di 

Monitoraggio dati siano coerenti e completi.  

Cura il raccordo in tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione.   

Redige insieme al DS il cronogramma delle attività.  

Organizza gli spazi e ne garantisce l’agibilità in orario extrascolastico.  

Gestisce le richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione o individuazione dei 

partecipanti svolgendo azioni di sensibilizzazione per far crescere il numero dei possibili corsisti.  

Il Facilitatore ha quindi funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei 

vari tasselli del Piano.  
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Partecipa, insieme al referente per la valutazione, ai tutor e agli esperti, ai momenti di verifica in itinere 

e finali. 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  

Il compenso orario massimo per le attività del Referente per la Valutazione e per il 

Coordinatore/facilitatore del piano (nr. ore 84 complessive per tutti i moduli) è stabilito in € 17,50 

(diciassette/50) all’ora ora lordo dipendente soggetto alle ritenute di legge mentre i contributi  IRAP 

(8,50%), e l’INPS (24,20%) sono a carico dell’Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente 

svolte, dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU e a finanziamento avvenuto.  

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano. 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA Gli interessati dovranno far 

pervenire la domanda di partecipazione entro le ore 13.00 del giorno 16 dicembre 2019 presso l’Ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

– o invio tramite posta elettronica certificata (naic820006@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 13:00 

del 16 dicembre 2019. Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute dopo la scadenza su 

menzionata. All’istanza di partecipazione, (allegato A) esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai 

sensi del DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: http//:www.icnevio.gov.it, 

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) Referente per la Valutazione /Coordinatore del piano, da compilare a cura del richiedente. 

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. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 

196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento 

dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa MARIA 

LORETA CHIEFFO. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 

196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento 

delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 

196/2003. Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUO 

COMPRENSIVO “G.NEVIO” di Napoli, contattando il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi sig.ra ROSARIA NETTUNO. 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e 

definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto 
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(www.icnevio.gov.it, sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi 

di gara e contratti). 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo della scuola e al Sitoweb 

istituzionale. 

 

 Per l’attività istruttoria  

IL DIRETTORE dei  

SERVIZI GENERALI ed AMM.VI 

Rosaria Nettuno                                                                                             

F.to   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

                               Dott.ssa Maria Loreta Chieffo  
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Istituto Comprensivo Statale   “G. NEVIO” 

Via Torre Cervati n° 9    80123 NAPOLI  

 Tele/fax 081-644770 

Distretto 41– Codice scuola NAIC820006   - Codice fiscale 80059760639                               

@-mail:  naic820006@istruzione.it   web site: www.icnevio.gov.it 

@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I- Istruzione – 

FSE – obiettivo specifico 10.2.  Avviso pubblico 4396 del 09.03.2018 “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa.”. Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia; - 10.2.2A competenze di base 
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ALLEGATO A               ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       dell’ IC G. NEVIO 

NAPOLI  

  

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a_______________ il _______________  

  

CF __________________________, residente a _________________________________alla Via/Piazza  

  

_________________________________________________ n. _______ Tel. _______________________,  

  

consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti in caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,  

 

CHIEDE  

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico quale docente Tutor per:   
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-553  

  

Oppure come:  

  Referente della valutazione del Piano  

  Facilitatore del Piano  

    

A corredo dell’istanza si allegano:  

- curriculum vitae secondo il formato europeo; - 

autocertificazione relativa ai titoli dichiarati (All.B) 

  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, autorizza la scuola al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione.  

  Data______________________                                                      Firma  

____________________________  
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