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PROT. N 1680/06-01 
Del 14/02/2022 

 

 

Bando di selezione Valutatore 

PON FSE 2014-2020 Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

               

 

 Sotto-

azione 

 

Codice identificativo 

Progetto 

 

Titolo PROGETTO 

 

Importo 

autorizzato 

10.2.2 10.2.2A-FDRPOC-

CA-2020-108  

NON UNO DI MENO € 25.410,00 

CIG:// CUP: B81F19000310001 

                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
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della Commissione Europea; 

       VISTO    Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 26502 del 06/08/2019 - FSE 

realizzazione di percorsi educativi volti al contrasto al fallimento formativo precoce e 

di povertà educativa per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

       VISTA        l’autorizzazione dei progetti con identificativo PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-108 

" NON UNO DI MENO " di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28509 del 17  

settembre 2020; 

       VISTO        Il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento con delibera n. 74 del 18/12/2020; 

       VISTO        il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data   odierna; 

      VISTO il regolamento di istituto per le attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto, con 

delibera n. 14 del 01/01/2019 che fissa i criteri di selezione degli Esperti, tutor, 

valutatori; 

       VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/2020 relative all’organizzazione e gestione dei 

progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

        VISTE le note dell’Autorità di gestione 

• prot.1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

• prot.34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 

• prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità perla programmazione2014-20; 

• prot.11805del13 ottobre2016, Indicazioni operative– Informazioni e pubblicità; 
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VISTO    il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art.35 concernente le collaborazioni plurime 

del  personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO   l’art.52, co.1°del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione 

a condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO   il d. lgs1 65/2001 ess.mm. e in particolare l’art.7, comma6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del 

Codice CUP: B81F19000310001per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FDRPOC-

CA-2020-108; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare 

le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di esperto nei diversi 

moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di docenti interni, cioè di REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE, per la conduzione delle attività formative previste dal PON in 

oggetto: 

 

 
Sottoazione Modulo Importo 
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10.2.2A - Competenze di base Competenza alfabetica funzionale: REMIX 

YOUR SCHOOL suoni e voci                                 della tua scuola 

1 

€ 5.082,00 

10.2.2A - Competenze di base Competenza alfabetica funzionale:  

Broad cast journalism la notizia di oggi 1 

€ 5.082,00 

10.2.2A - Competenze di base Competenza alfabetica funzionale: 

 Broad cast journalism la notizia di oggi 2 

€ 5.082,00 

10.2.2A - Competenze di base Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale:  

Shooting your school storie ed immagini 1 

€ 5.082,00 

10.2.2A - Competenze di base Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale: Shooting your school 

storie ed immagini 2 

€ 5.082,00 

 Totale Progetto "NON UNO DI MENO" € 25.410,00 

 TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00 

 

 

Descrizione Progetto “NON UNO DI MENO” 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 

2020-2021 e 2021-2022, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 

dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 

gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto 

delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Consapevole della realtà in cui opera, la 

Scuola pone particolare attenzione alla promozione della cultura della legalità e del rispetto 

delle regole che caratterizzano l’impianto dell’offerta formativa e investono in modo 

trasversale tutte le attività messe in atto, puntando alla formazione di “cittadini” responsabili 

e consapevoli, capaci di decodificare messaggi e informazioni e di operare scelte funzionali 

alla civile convivenza. Rispondendo a tale esigenza, la Scuola promuove un percorso 

formativo che miri a migliorare le competenze base degli studenti, in particolare linguistiche, 

digitali ed elaborare attività volte a sviluppare le diverse potenzialità degli alunni, a contrasto 
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del rischio di fallimento formativo precoce e alla prevenzione di situazioni di fragilità sociale 

e dispersione scolastica. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

✓ Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

✓ Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 

✓ Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e 

strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 

 

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli 

REMIX YOUR SCHOOL suoni e voci della tua scuola  Il percorso ha la finalità di 

migliorare le competenze della lingua italiana attraverso l'ascolto, l'analisi e l'esecuzione di 

prodotti radiofonici: podcast, spot pubblicitari ,canzoni. L'uso didattico della musica dà voce 

alla creatività dei partecipanti, ai loro pensieri e alle loro idee, nonché alla loro pronuncia e 

alle espressioni tipiche, permettendo di conoscere gli aspetti socio-linguistici della lingua, 

contribuendo a sviluppare le competenze comunicative. Remix your school è un progetto 

che, attraverso metodologie didattiche innovative quali learning by doing, brainstorming, 

cooperative learning, coinvolge gli studenti in maniera attiva, stimolando logiche di gruppo e 

di team building che migliorano diversi aspetti: cognitivo (livello di sviluppo raggiunto e 

capacità di integrazione delle competenze); affettivo-relazionale (livello di autostima e 

rapporto con gli altri); linguistico (comprensione, produzione, linguaggi alternativi); 

neuropsicologico (memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale); autonomia 
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personale e sociale (integrazione vera nel gruppo classe e nella scuola). Monitoraggio e 

valutazione: saranno somministrati nel corso del progetto test in entrata, intermedi e finali 

allo scopo di valutare i traguardi formativi raggiunti nel corso del modulo. Lo sviluppo delle 

competenze linguistiche richiede pratiche meno cristallizzate e tradizionali quali 

spiegazione/interrogazione, compito scritto in classe ma sempre più orientate sulla funzione 

euristica della lingua, sull'esplorazione cognitiva della realtà. In particolare è necessario 

lavorare su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o 

ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell'insegnamento 

dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, 

aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione 

dialogica della lezione. 

Riferimenti didattici in: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso- 

didattico 

NUMERO DESTINATARI 20 Allievi Secondaria di Primo Grado     

 

BROAD CAST JOURNALISM LA NOTIZIA DI OGGI 1 e 2 I moduli di giornalismo 

hanno come scopo non solo quello di promuovere l’esercizio della lettura e della scrittura, ma 

anche e soprattutto l’impiego delle nuove possibilità che le TIC e il web mettono a 

disposizione e che fanno ormai parte del mondo dei nostri ragazzi “nativi digitali”. Le finalità 

del progetto vertono sulla possibilità di fare sperimentare agli studenti coinvolti una 

particolare esperienza “mini-redazionale” incentrata sul rispetto dei ruoli e sul corretto 
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svolgimento delle consegne per la realizzazione di un prodotto finale partecipato e condiviso: 

il giornale online. In vista di ciò saranno utilizzate metodologie didattiche innovative quali 

brainstorming, cooperative learning, learning by doing per stimolare gli alunni a comportarsi 

da veri giornalisti. Fasi: introduzione al mondo giornalistico: com’è fatto un giornale e il 

metodo delle 5 W. Progettazione giornale digitale: ricerca informazioni, stesura articoli, 

grafica (immagini, loghi, vignette etc…).Disseminazione: presentazione finale del blog 

giornalistico creato dagli alunni coinvolti nel modulo. Monitoraggio e valutazione: saranno 

somministrati nel corso del progetto test in entrata, intermedi e finali allo scopo di valutare i 

traguardi formativi raggiunti nel corso del modulo di giornalismo. Lo sviluppo delle 

competenze linguistiche richiede pratiche meno cristallizzate e tradizionali quali 

spiegazione/interrogazione, compito scritto in classe ma sempre più orientate sulla funzione 

euristica della lingua, sull'esplorazione cognitiva della realtà. In particolare è necessario 

lavorare su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o 

ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell'insegnamento 

dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, 

aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione 

dialogica della lezione. 

Riferimenti didattici in: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso- 

didattico 

NUMERO DESTINATARI 20 Allievi scuola Primaria  

                      20 allievi scuola Secondaria di Primo Grado 
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SHOOTING YOUR SCHOOL STORIE ED IMMAGINI 1 e 2 Il percorso propone un 

percorso di educazione all’immagine come modello didattico ed educativo non formale. Il 

progetto vuole sostenere e valorizzare il talento creativo e culturale dei discenti favorendo lo 

sviluppo e l’affermazione delle capacità creative degli stessi utilizzando strumenti innovativi 

e modi di comunicazione tipici dei giovani (applicazioni, chat, social network, emoticon). Il 

modulo è incentrato su attività didattiche laboratoriali innovative finalizzate al potenziamento 

e allo sviluppo di competenze digitali degli studenti: utilizzo critico e consapevole dei social 

media e dei social network; L’obiettivo è quello di spronare gli studenti, attraverso il team 

working e il cooperative learning, verso l'acquisizione di competenze tecniche intese come 

capacità di comprendere e valorizzare le risorse della scuola attraverso una mostra fotografica 

allestita all’interno della scuola, in cui i partecipanti potranno mostrare i propri scatti. Un’ 

attività costante di monitoraggio e valutazione è prevista per tutta la durata del progetto. La 

valutazione riguarderà l’aspetto qualitativo (contenuti, obiettivi, risultati, livello di 

apprendimento), l’aspetto quantitativo (grado di partecipazione, media di presenza in aula, 

rispetto della tempistica, ecc..). In tutte le attività si potrà tenere conto dell’offerta formativa 

del MiBACT ovvero della raccolta annuale delle attività e dei progetti per l'educazione al 

patrimonio culturale offerte gratuitamente dalla Rete dei Servizi educativi dei luoghi della 

cultura statali, che viene promossa dalla Direzione generale Educazione e ricerca, con il 

coordinamento del Centro per i servizi educativi del museo e del territorio. La rete dei Servizi 

educativi statali, costituiti nei luoghi della cultura del MiBACT, costituisce una delle vie più 

semplici per avvicinarsi al patrimonio culturale attraverso percorsi, progetti ed attività da 

svolgersi nei musei, nei complessi monumentali, nelle biblioteche, negli archivi aree e parchi 

archeologici ed altri siti del patrimonio diffuso sul territorio. 

NUMERO DESTINATARI 20 Allievi scuola Secondaria di Primo Grado 
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20 Allievi scuola Primaria  

 

 

EMANA 

un avviso di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento: 

di  n.1 Referente per la valutazione. 

 

1. Compiti del referente per la valutazione 

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività 

svolte, oltre che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso 

obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo 

reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

Il valutatore si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

 a coordinare le attività valutative inerenti a tutto il piano costituendo un punto di collegamento 

con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in 

particolar modo con l’INVALSI; 

 a programmare l’intervento valutativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di 

Classe/Interclasse, gli Esperti, i Tutor; 

 a produrre la documentazione necessaria in forma cartacea e/o digitale e ad utilizzare il 

sistema informativo dell’Autorità di Gestione; 

 a monitorare la frequenza ai Moduli. 

 

Il Valutatore si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni 

e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 
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2. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

• possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria), 

• possiedono il titolo di studio richiesto dalla specifica misura. 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla 

normativa vigente. 

 

3. Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la 

relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 

04/03/2022 presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Colombo Via Sacco e 

Vanzetti , 19 80020 Frattaminore Napoli. 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 

consegna. NON fa fede la data di spedizione. In alternativa le domande potranno essere inviate 

tramite posta certificata all’indirizzo e-mail naic8gv00a@pec.istruzione.it 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti 

completi in ogni parte e firmati con firma autografa: 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, 
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tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 

opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 

secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato); 

d. Specifica dichiarazione di possedere: adeguate competenze tecnico-professionali per 

coordinare le attività valutative inerenti a tutto il piano, nonché di costituire un punto di 

collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 

programma, adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata; 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 

 

GRIGLIA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 

TITOLI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

VALUTAZIONE 

 

AUTOVA

LU 

TAZIONE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIO 

NE 

Esperienze di facilitatore/coordinatore 

in progetti PON/POR 

 2 punti per ogni esperienza (max 10)   

Esperienze di tutor in progetti PON/POR 0,5 punti per ogni esperienza (max 5)   

Esperienze di valutatore in progetti 

PON/POR 

1 punti per ogni esperienza (max 5)   
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4. Modalità di selezione e attribuzione dell’incarico  

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del 

contratto di incarico, la “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” relativa all’autenticità 

dei titoli indicati nel curriculum vitae. i docenti dell’Istituto Comprensivo Colombo, potranno 

presentare istanza, per uno solo dei seguenti profili da ricoprire: Esperti interni, Tutor, 

Valutatore, in caso contrario tutte le istanze saranno ritenute nulle. 

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate da un’apposita commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico che procederà alla valutazione delle domande presentate 

e a redigere le relative graduatorie. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto il giorno 

14/03/2022. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque 

giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

Esperienze di docenza in progetti 

PON/POR 

0,5 punti per ogni esperienza (max 5)   

Partecipazione a gruppi di 

progetto e gestione PON/POR 

 1        punto per ogni esperienza (max 5)   

Partecipazione ai GAV/NIV di istituto  1      punto per ogni esperienza (max 5)   

Certificazioni informatiche  1 punto per  ogni certificazione (max 3)   

Referente valutazione (Invalsi, NIV, 

GAV) 

 1 punto per  ogni esperienza (max 5)   
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Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

In caso di parità di punteggio si attribuirà l’incarico al candidato più giovane. 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro 

straordinario come da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che 

sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore 

effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, 

solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da 

parte del MIUR.  

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Silvia Rosati. 

 

 

5. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

- Sono causa di inammissibilità: 

1. domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

2. assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 

di ammissibilità 

3. altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

- Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle 

seguenti cause: 

1. mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento; 
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2. mancanza   dell’autorizzazione   allo   svolgimento   dell’attività   da   parte   

dell’amministrazione   di appartenenza; 

3. non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

6. Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico. 

La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione beneficiaria. 

La determinazione degli aspetti organizzativi rimane, per ragioni di armonizzazione 

dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo 

Colombo. 

L’Istituto Comprensivo Colombo prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 

risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte 

con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda 

delle attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate 

ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli 

professionali; l’Avviso 1953 del 21/02/2017 per gli importi massimi per l’area formativa): 

Retribuzione Valutatore: 

➢ 30,00 € all’ora (lordo dipendente) 

➢ N° di ore: 52 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a 

totale carico dei beneficiari. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza 
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verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. 

 

 

7.  Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto della L. 196/2003 sue modifiche ed integrazioni. 

 

 

8. Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

• affissione all’albo del I.C.. Colombo di Frattaminore; 

• pubblicazione sul Sito  www.colombofrattaminore.edu.it ; 

• invio tramite la rete intranet a tutte le scuole della Provincia di Napoli per la diffusione interna. 

 

 

10   Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

- Allegato 1: Domanda Referente alla Valutazione; 

- Allegato 2: Autodichiarazione punteggio titoli Referente alla Valutazione; 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Silvia Rosati 
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Allegato 1   - PON   Domanda Referente alla valutazione 

   Al Dirigente Scolastico  
                                                                                                          I.C. Colombo 

                                                                                           Frattaminore  
                                                                                      (Napoli) 

 
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DEL REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE 

 

 

 Sotto-

azione 

 

Codice identificativo 

Progetto 

 

Titolo PROGETTO 

 

Importo 

autorizzato 

10.2.2 10.2.2A-FDRPOC-

CA-2020-108 

NON UNO DI MENO € 25.410,00 

CIG:// CUP: B81F19000310001 

 

 

Il/la sottoscritt………………………………………nato a …….…….………….. 

(………) il ………………………… residente a  ….……………….. (…….....)  

in via/piazza …………………………………………n. ……………………….…. 

CAP……………….………Telefono………………..………cell.…………..……… 

 e-mail………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale………………………………………………………………………  

Titolo di studio: ………………………………………………………………………. 
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CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di Referente 

alla Valutazione nei seguenti moduli: 

Sottoazione Modulo DESTINATARI  

10.2.2A - 

Competenze di 

base 

Competenza alfabetica funzionale:  

REMIX YOUR SCHOOL suoni e voci della tua scuola 

20 alunni Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

 

10.2.2A - 

Competenze di 

base 

Competenza alfabetica funzionale:  

BROAD CAST JOURNALISM la notizia di oggi 1 

20 alunni Scuola 
Primaria 

 

10.2.2A - 

Competenze di 

base 

Competenza alfabetica funzionale: 

BROAD CAST JOURNALISM la notizia di oggi 2 

20 alunni Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

 

10.2.2A - 

Competenze di 

base 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale:  

SHOOTING YOUR SCHOOL storie ed  immagini 1 

20 alunni Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

 

10.2.2A - 

Competenze di 

base 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale: 

 Shooting your school storie ed                   immagini 2 

20 alunni Scuola 
Primaria 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
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Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

_l_ sottoscritt_ DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di 

non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula dei candidati e alla stesura della graduatoria.  

 

         Privacy 

Il/la sottoscritto/a 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’Istituto Comprensivo Colombo di Frattaminore al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; 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). 

Allega alla presente: 

 Fotocopia documento di identità; 

 Curriculum Vitae sottoscritto;  

 Scheda sintetica compilata e sottoscritta;  

 Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza. 
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Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

 

                                                                                                              ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2:  Autodichiarazione punteggio titoli Referente alla Valutazione 

 

Cognome e Nome __________________________________________ 

 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

VALUTAZIONE 

 

AUTOVALUTA

ZIONE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIT

O DALLA 

COMMISSI

ONE 

Esperienze di facilitatore/coordinatore in 

progetti PON/POR 

2 punti per ogni esperienza (max 10)   

Esperienze di tutor in progetti PON/POR 
0,5 punti per ogni esperienza (max 5) 

  

Esperienze di valutatore in progetti 
PON/POR 

1 punti per ogni esperienza (max 5)   

Esperienze di docenza in 

progetti PON/POR 

0,5 punti per ogni esperienza (max 5)   

Partecipazione a gruppi di 

progetto e gestione PON/POR 

1 punto per ogni esperienza (max 5)   

Partecipazione ai GAV/NIV di 

istituto 

1 punto per ogni esperienza (max 5)   

Certificazioni informatiche 

 

1 punto per ogni certificazione (max 3)   

mailto:naic8gv00a@istruzione.gov.it
http://www.colombofrattaminore.edu.it/


 

 

 

 

 

I.C. “COLOMBO” 
DI FRATTAMINORE 

VIA SACCO E VANZETTI N. 19  - 80020 – FRATTAMINORE (NA) 
P.IVA 95261090633 – C.M. NAIC8GV00ATel Fax 0818369557 

e-mail: naic8gv00a@istruzione.gov.it     –     p.e.c. naic8gv00a@pec.istruzione.it 
sito web: www.colombofrattaminore.edu.it 

 

Referente valutazione (Invalsi, 

NIV, GAV) 

1 punto per ogni esperienza (max 5)   

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 
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