
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Piazza Risorgimento, 2 - 82100 BENEVENTO 

Tel. 0824/1909540  
 (Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODICE MECCANOGRAFICO  BNIC86100D  -  CODICE FISCALE  8000 42 40 620 
E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE:  bnic86100d@istruzione.it  -  PEC ISTITUZIONALE:  bnic86100d@pec.istruzione.it    

SITO WEB:  www.icpascolibenevento.edu.it 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

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

Asse I – Istruzione -  FSE - Obiettivo Specifico 10.1- Riduzione dal fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa  - Azione 10.1.1A  

Avviso pubblico 4395  del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche  “ Scuola al centro” 

CUP:B88H18015460007    

Progetto: 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 “Agorà: la scuola come incontro” 

 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) PER IL 

RECLUTAMENTO DI UN REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’avviso prot. 4395 del 09/03/2018  “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “4395 del 09/03/2018”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 5 del 04 settembre 2017 e 

Consiglio di Istituto – delibera n° 36 del 10 aprile 2018);  

I s t i t u t o  S t a t a l e  “  G .  P a s c o l i ”  
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VISTAO   l’inoltro del Progetto candidatura n. 1015371, del 25/05/2018;  

VISTA  la nota prot. 653 del 17/01/2020  con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “AGORA’: Una scuola come incontro” – codice 10.1.1°-

FSEPON-CA-2019-161proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari a Euro 39.927,30; 

VISTA      la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 803 del 21/02/2020 di formale  

assunzione in  bilancio nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 del 

progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-161 per l’importo di Euro 39.927,30 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA         la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 30/06/2021 e del  Consiglio di Istituto n. 

32 del 16/07/2021 con cui sono stati definiti i criteri per selezione Esperti e Tutor 

interni PON Fse Asse I - Avviso 4395 del 09/03/2018 Inclusione sociale;  

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; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA     la determina di avvio procedure per la selezione del personale prot. n. 509 del 

21/01/2022; 
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RILEVATA l’esigenza di individuare n. 1  referente  per la valutazione per dare attuazione al  

progetto:  

 

EMANA 

 Il seguente Avviso Pubblico per la selezione, per titoli comparativi, di n. 1 Referente per la 

valutazione per la realizzazione del progetto : 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 “Agorà: la scuola 

come incontro”. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

In coerenza con la mission e la vision del PTOF dell’I.C. “ G. Pascoli” gli interventi formativi del 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 “Agorà: la scuola come incontro”si inseriscono, 

come arricchimento extracurricolare all’interno del PTOF tra le azioni del Piano di Miglioramento 

in relazione alle PRIORITÀ del RAV 

Il presente AVVISO è riferito ai seguenti MODULI FORMATIVI: 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA).  

 

Gli aspiranti all’incarico di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE saranno selezionati secondo i 

criteri esplicitati nelle seguenti tabelle di valutazione: 

Titoli Valutabili Punteggio Punteggio Totale 

Max 50 Punti 

Abilitazione all’insegnamento della scuola del primo ciclo di 

istruzione 

5  

Per ogni esperienza pregressa  nei PON (referente alla 

valutazione)  negli ultimi 5 Anni 
 

Punti 3 

( max tre esperienze) 

 

 

Per ogni certificazione di competenze ICT : ECDL, EIPASS ecc 

 

 

Punti 2 

( max 3 certificazioni) 

 

Progetto Denominazione modulo  

10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 Il palcoscenico della vita  

1 

REFERENTE 

PER LA  

VALUTAZIONE 

50 ORE 

10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 Tutti pazzi per il musical 

10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 English time 

10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 We’ll go ahead 

10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 Let’s fly 

10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 Mettimi un  like 

10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 La musica nell’anima 
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Per ogni corso di formazione inerente l’uso delle Nuove 

tecnologie nella didattica quale discente negli ultimi cinque 

anni (organizzati da Uffici centrali e periferici del MIUR, 

Istituzioni scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione 
accreditati dal  

MIUR) 

 

Punti 2  

( max 3 corsi)  
  

 

 

Per ogni corso di formazione inerente l’uso delle Nuove 

tecnologie nella didattica quale formatore negli ultimi cinque 

anni (organizzati da Uffici centrali e periferici del MIUR, 

Istituzioni scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione 
accreditati dal  

MIUR)  

 

Punti 3 

( max 3 corsi) 

 

Per ogni corso di formazione inerente le didattiche innovative 

quale discente negli ultimi cinque anni (organizzati da Uffici 

centrali e periferici del MIUR, Istituzioni scolastiche, centri di 

ricerca e enti di formazione accreditati dal MIUR) 

Punti 2 

 ( max 3 corsi)  
  

 

 

Per ogni corso di formazione inerente le didattiche innovative 

quale formatore negli ultimi cinque anni (organizzati da Uffici 

centrali e periferici del MIUR, Istituzioni scolastiche, centri di 
ricerca e enti di formazione accreditati dal MIUR)  

 

Punti 3 

( max 3 corsi) 
 

 

 

A PARITÀ DI PUNTEGGIO PREVARRÀ IL CANDIDATO CON MINORE ETÀ. 

Le domande  pervenute  e riconosciute formalmente  ammissibili  saranno valutate da una 

Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP .  

L’Istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria  provvisoria consultabile in sede e sul 

sito Web nell’albo on line. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli 

incarichi . I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di 

punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte del RUP. Non sono ammessi reclami per 

l’inserimento di nuovi titoli valutabili.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida . 

 

 

COMPITI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

 Il Referente per la Valutazione deve:  

 

- collaborare con l’Esperto e il Tutor e partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle 

attività dei vari Moduli e finalizzati alla programmazione dettagliata degli interventi;  

- inserire nel sistema GPU i dati di propria competenza ;  

- concordare con gli esperti e con i tutor strumenti e modalità di valutazione dei percorsi formativi e 

delle attività programmate;  

- curare il monitoraggio intermedio e finale delle attività programmate nei diversi moduli;  

- raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi e sul processo che l’azione formativa 

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

- effettuare la valutazione di tutto il Progetto attraverso una customer satisfaction degli attori;  

- consegnare, a conclusione dell’incarico, una relazione sull’attività svolta. Il Dirigente Scolastico, 

in qualità di RUP e rappresentante legale dell’istituzione scolastica, si riserva di revocare l’incarico 

in caso di mancato adempimento ai compiti e agli obblighi richiesti. 
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DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  

 

Il compenso orario per le attività di Referente per la valutazione è stabilito in Euro 23,22 

(ventitrè/22) omnicomprensivo. Sarà destinatario di lettera di incarico e  il compenso erogato sarà 

soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente se trattasi di personale in 

servizio presso altra scuola.  

La durata del contratto è limitata al periodo di svolgimento del progetto e il compenso sarà erogato, 

per le ore effettivamente svolte, ad accredito fondi.  

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna diretta  o 

invio tramite posta elettronica certificata bnic86100d@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 

12:00 del 28/02/2022. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza 

prevista. Sulla busta, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ G. Pascoli” 

piazza Risorgimento, 2 Benevento dovrà essere apposta la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 

SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Progetto: 10.1.1A-FSEPON- CA-

2019-161 “Agorà: la scuola come incontro”. 

L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente secondo l’ allegato 1) allegato all’Avviso e 

scaricabile dal sito web dell’Istituto www.icpascolibenevento.edu.it  deve essere corredata da:  

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;  

b) Fotocopia di un documento di identità valido del candidato;  

c) Scheda autovalutazione (allegato 2), redatta ai sensi del DPR 445/2000 e  s.m.i. 

da compilare a cura del richiedente; 

d) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali  ai sensi del D. Lgs 

101/2018 e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) ; 

  

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente Avviso Pubblico.  

 

ESCLUSIONI  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

• pervenute oltre i termini previsti;  

• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

• sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  

• sprovviste della scheda autovalutazione;  

• sprovviste della dichiarazione del consenso al trattamento dei dati personali  

   

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.  

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa Rosetta Passariello   

tel.0824 1909540 – email bnic86100d@istruzione.it  pec  bnic86100@pec.istruzione.it   
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 101/2018 E DEL  REGOLAMENTO UE 

679/2016 

Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679  i dati raccolti  saranno trattati per 

le finalità connesse all’espletamento dei corsi.   

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosetta Passariello.  
 

 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relativa graduatoria verranno pubblicizzati sul sito web dell’istituto 

www.icpascolibenevento.edu.it, sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Bandi di gara e contratti).  

  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                             Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                 del Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                       e norme ad esso connesse 
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