
 

 

 

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via delle Province, 1  -  Tel./Fax: 0833/507073 

 Mailto: LEIC8AC00L@ISTRUZIONE.IT  C.F. 90039140752   
73046   -   M  A   T   I   N   O 

 PROT. N°5861/4.1.o                              Matino,  22 settembre 2018 
 
Ai docenti - Sede  
All'albo e al sito web dell'istituto  
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Avviso pubblico 3504 del 
31/03/2017 "Potenziamento della Cittadinanza europea". Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi -  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea-propedeutica al 
10.2.3B e al 10.2.3C 
Azione 10.2.3: Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 
sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 
Erasmus+ 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità 
transnazionale. 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-22  - Progetto 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-16 

          CUP: H67I18000300007 - CUP: H67I18000310007 
 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, INTERNA ALL'ISTITUTO, PER INCARICHI DI: 

  a)  REFERENTE PER L'ORGANIZZAZIONE  
    b)  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l'avviso del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale AOODGEFID prot. 3504 del 
31/03/2017; 
VISTA  la nota  del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV - 
Autorizzazione progetto: Nota  MIUR Prot.n.AOODGEFID/23636  del 23/07/2018 "Potenziamento 
della Cittadinanza europea " 
 
Sottoazione Codice Progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-22 
Cittadini in Europa 1 €. 5.682,00 



 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-
2018-22 

Cittadini in Europa 1 €. 5.082,00 

10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-PU-
2018-16 

Marchons! €. 10.764,00 

10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-PU-
2018-16 

God save europe! €. 10.764,00 

  TOTALE 
PROGETTO 
AUTORIZZATO 

 
 
€.32.892,00 

 
VISTE  le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica relative all'approvazione del 
Progetto di Istituto, all'indicazione delle figure da individuare e ai criteri per la selezione delle 
figure di Referente per l'Organizzazione e Referente per la Valutazione; 
VISTE  le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

EMANA 
 
Avviso pubblico di selezione, interna all'Istituto, per il reclutamento di una figura di Referente per 
l'organizzazione e di una figura di Referente per la valutazione relative al Progetto: 10.1.6A-
FSEPON-PU-2018-166 per l’a.s. 2018-2019.  
Possono partecipare alla selezione tutti i docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo di Matino con 
documentata competenza ed esperienza gestionale, organizzativa, informatica in progetti PON, con 
precedenza per coloro che sono in servizio con incarico a tempo indeterminato. Si precisa che il 
ruolo di referente per la Valutazione è incompatibile con altri incarichi nel medesimo Progetto 
PON. 
La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricola, sulla base del D.I. n. 44/2001, 
della nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 e dei criteri indicati dai competenti Organi 
Collegiali e secondo le tabelle di valutazione allegate. 
 

Si precisa che: 

 la figura del REFERENTE PER L'ORGANIZZAZIONE ha funzioni specifiche di raccordo, 
integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli del progetto. 
I compiti attribuiti al referente per l'organizzazione  all'interno del Progetto  sono: 

1. cooperare con Ds  e DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 
della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

2. collaborare con il DS per la stesura dei bandi e comparazione dei curricula ai fini della 
designazione degli incarichi; 

3. curare i rapporti con la segreteria, gli esperti, i tutor e il referente per la valutazione; 
4. verbalizzare le riunioni di progetto; 
5. curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo ( esperto, tutor 

e tutti gli altri  operatori), nel sistema GPU siano coerenti e completi. 
 

La figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  ha  la funzione di coordinare le attività 
valutative riguardanti l’intero progetto della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che 
ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con gli altri soggetti 
coinvolti nella valutazione. 
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Progetto  sono: 



 

1. garantire, di concerto con referente per l'organizzazione, tutor ed esperti di ciascun percorso 
formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e 
facilitarne l’attuazione; 

2.  coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione,  garantendo lo 
 scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo 
 sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 
3.  fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione 
 e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 
4.  collaborare con tutti gli attuatori degli interventi predisponendo, anche, tutto il materiale da 
 somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento, ecc). 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::: 

A seguito dell’individuazione delle figure in oggetto, sulla base dei titoli dichiarati, il D.S. 
provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il 
quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell'albo della Scuola con affidamento 
dell’incarico mediante provvedimento del Dirigente. 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario come da CCNL del comparto 
a scuola tab.5 di € 17,50 lordo dip. fino ad un massimo di 49 ore certificate di cui massimo 17 ore 
per il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-22  e massimo 32 ore per il progetto 10.2.3B-FSEPON-
PU-2018-16, fermo restando che, per l'area gestionale, l'eventuale diminuzione delle frequenze 
comporterà una proporzionale riduzione dell'importo autorizzato. 
Coloro che aspirano ai predetti incarichi dovranno presentare istanza (modello A + B allegati) 
indicando i propri dati anagrafici, l’incarico che intendono assumere, la disponibilità al trattamento 
dei dati personali ex DPR n. 196/2003, la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve, allegando 
il curriculum personale. 
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire presso l’Ufficio del protocollo 
entro le ore 12 del giorno 08/10/2018.  
La selezione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda per figura di progetto, stanti i 
requisiti richiesti.  
Sarà redatta graduatoria provvisoria che verrà resa pubblica mediante affissione all’albo.  
Il presente avviso di selezione viene pubblicato sull'albo on line dell’istituto 
www.istitutocomprensivomatino.gov.it. 

   IL RUP  
   DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


