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OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di VALUTATORE, PREPOSTO ALLA 

PUBBLICITÀ nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. 

Autorizzazione progetto “OUTSIDE…NO INSIDE WITH MOTIVATION” 
Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017 
CUP F79G16000550007…………………………………… 

 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma 

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

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei progetti 

presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il 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 l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 

10862 del 16/09/2016; 

Vista la nota prot. n. AOODRCAL 0010737 del 18/7/2017 recante una prima informativa sul riscontro avuto dalla 

candidatura progettuale formalizzata da questa Scuola nell’ambito della procedura PON sopra richiamata; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 7 

distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 39.974,00; 

 
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità 
cui affidare lo svolgimento delle funzioni di valutatore 
Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 

delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia 
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Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire 

opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il 

reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni 

Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, 

delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri 

specifici e predeterminati di selezione; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli 

Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente VALUTATORE PREPOSTO ALLA PUBBLICITA’ cui 

demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2018, dei sette moduli in cui si 

articola il progetto in oggetto specificato, con compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) 

stabilito in ragione del costo orario CCNL Comparto Scuola. 

IL VALUTATORE 

È risorsa specifica con la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il 

compito di verificare, sia in itinere che 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. 

In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, si può ipotizzare la seguente articolazione: 

Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione; 

Garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze; 

Documentazione del progetto in fase iniziale, per una raccolta sistematica dei dati necessari allo 

svolgimento degli interventi di valutazione; 

Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress 

l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo. 

Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e 

sommativa, finalizzati a: 

- verificare le competenze in ingresso dei discenti; 

- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 

- promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso; 

- riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti; 

- restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti; 

-assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare. 

 
Modalità di presentazione delle candidature 

La domanda di disponibilità dovrà essere inviata esclusivamente alla Posta istituzionale certificata e ordinaria 

o consegnata a mano, agli uffici di segreteria-protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/11/2017 

della sede dell’Einaudi -Giordano”, via Moscati – San Giuseppe Ves.a 
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Nella domanda, da compilare sull’Allegato A1 e A2 , dovrà essere espressamente dichiarata la disponibilità ad 

aderire e rispettare gli orari e le turnazioni settimanali come previste nel calendario redatto dal GOP, salvo 

deroga rilasciata solo in condizioni documentate. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena 

l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 

 
Si comunica, comunque, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà 

corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

 
Il GOP definisce, in base alle necessità dei corsi, l'impiego orario del personale selezionato 

Modalità’ di impugnativa 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive modificazioni, è 

ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine 

l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al 

Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto 

legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le 

operazioni. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è Francesco Conte Dirigente scolastico. 

Pubblicita’ Il presente Bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Istituzione 

scolastica e sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www. Einaudi-Giordano.gov.it , in ottemperanza agli 

obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Conte 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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