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BANDO DI SELEZIONE RESPONSABILE DIREZIONE E VALUTAZIONE  
P.O.R. Campania FSE 2014/2020 – Asse III – Obiettivo tematico 10 – Obiettivo specifico 12 

Azione 10.1.1 – C.U. 467/4 – CUP C35E19000600002 – IV annualità 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATO CHE: 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR Campania FSE 2014-2020. 
Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma "Scuola Viva" - IV 
annualità”, sono state programmate risorse finanziarie, fino a un massimo di € 25.000.000,00, a valere sul POR 
Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1); 

 gli Organi Collegiali dell’ISTITUTO hanno deliberato la partecipazione al Programma “Scuola Viva” con delibera 
n.10 collegio docenti del 02/09/2019 e delibera n.209 del 05/09/2019; 

 con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione 
di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 
- Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

 con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 
competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta essere inserito il 
progetto riportato nella tabella sottostante: 

 

Cod. 
Uff. 

Codice Unico 
Progetto 

Istituto 
Scolastico 

Sede 
Titolo 

progetto 
n. ore Finanziamento 

467/4 C35E19000600002 DD 2° Circolo 
Via Dei Mille, 2, 80011 

- Acerra (NA) 
Mettiamoci In 

Gioco 
280 €.55.000,00 

 

 con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR 
Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 467/4 - Codice Unico 
di Progetto (CUP) C35E19000600002; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 è stato approvato il relativo schema di atto di concessione in linea 
con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto. 

VISTO    l’atto di concessione ricevuto in data 13/12/2019, sottoscritto digitalmente e trasmesso in data 30/12/2019  
VISTE          le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle Procedure di Gestione P.O.R. Campania FSE 2014/2020; 
RILEVATA  la necessità di assicurare le procedure per l’avvio delle attività formative in oggetto; 
CONSIDERATO che per realizzare le attività di valutazione e direzione interno del progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di una figura con specifiche competenze; 
 
 

INDICE 
 

La selezione e il reclutamento di n. 1 Referente per la VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO - “Mettiamoci in gioco” - 
Avviso Pubblico “Scuola Viva” IV annualità POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Ob.Sp.12 Azione 10.1.1 - Cod. Ufficio 
467/4 - CUP C35E19000600002  
Le attività del progetto inizieranno nel mese di Gennaio 2020, in orario pomeridiano, secondo un calendario 
appositamente predisposto e pubblicato sul sito, e si concluderanno entro il mese di Giugno 2020.  
Tutte le domande, pervenute nei termini dell’avviso interno, saranno oggetto di valutazione.  La selezione sarà effettuata  
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attraverso la valutazione dei Curriculum Vitae sulla base dei seguenti criteri:  

 
La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente mediante affissione all’albo 

dell’Istituto e pubblicazione sul sito scolastico; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine 

di 7 giorni dalla sua pubblicazione.  A parità di punteggio verrà data preferenza al candidato più giovane. Nel Caso le 

richieste del personale siano totalmente soddisfatte, non sarà necessario graduare i docenti, ma unicamente realizzare 

tabella di assegnazione degli incarichi inserendo i docenti in ordine alfabetico. 

Il Referente per la valutazione è un docente che ha la funzione di coordinare le attività valutative relative ai vari moduli 

previsti dal 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 con il Gruppo di coordinamento di progetto.  

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Progetto “Mettiamoci in gioco” Programma “Scuola 

Viva” sono: 

 garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati da interfaccia 

con tutte le iniziative di progetto, la costruzione di prove comparabili; 

 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 

l’informazione sugli esiti conseguiti. 

Il Referente per la valutazione dovrà operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi predisponendo, 

anche, l’eventuale materiale da somministrare ai vari attori dei moduli (test di ingresso, di gradimento, ecc). Il Referente 

per la valutazione sarà componente del gruppo di coordinamento del progetto composto da DS, DSGA e progettista. 

 
Il Referente per la Valutazione: 

 dovrà possedere competenze digitali indispensabili per la gestione informatizzata del progetto. 

 l’elaborazione di una pubblicazione finale risultante dalle attività di monitoraggio e valutazione svolte durante 

il percorso 

Per il referente per la valutazione è previsto un monte orario di 25 ore complessive al compenso di € 23,22 ad ora 

omnicomprensivo di tutti gli oneri, come da CCNL.  

Modalità di presentazione delle istanze 

La domanda di candidatura va presentata brevi manu all’ass. amministrativo Lecce Concetta entro 7 giorni dalla 

pubblicazione del seguente avviso, utilizzando il modello di domanda allegato unitamente al curriculum vitae 

debitamente firmato.   

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI PERTINENZA punti 

Precedenti esperienze come Valutatore in PON e in altri ambiti connessi alla pratica valutativa  3 

Precedenti esperienze di tutor d’aula in corsi PON nel settore specifico  2 

Attività di docenza specifica in corsi PON (max 3 corsi) 2 

Precedenti esperienze in gestione di progetti complessi 2 

Precedenti esperienze in ruoli di supporto all’organizzazione di istituto 2 



                                                                              
 

 

 

 

Trattamento dei dati 

Tutti i dati personali di l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi 

saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti.  

Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si applicano le disposizioni previste dal disciplinare nazionale 

e comunitario relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

Costituirà motivo di risoluzione anticipata del contratto il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale; 

2. violazione dell’obbligo di riservatezza; 

3. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

 
Si allega domanda di candidatura (allegato 1) 

 
 
 
 
  
                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                          Prof.ssa Coronella Rosaria  

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              
 

 
 
 
 
 

Allegato N. 1       

 

MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

per la selezione del personale docente interno all’istituzione scolastica ai fini dell’individuazione della figura di 

VALUTATORE del progetto “Mettiamoci in gioco” - Avviso Pubblico “Scuola Viva” IV annualità POR Campania 

FSE 2014-2020 Asse III Ob.Sp.12 Azione 10.1.1 - Cod. Ufficio 467/4 - CUP C35E19000600002 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________________________il _____/_____/_________  

e residente in ______________________________________alla Via _____________________________________,  

in qualità di docente in servizio presso questa istituzione scolastica,  

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di 

VALUTAZIONE FINALE del Progetto “METTIAMOCI IN GIOCO” nell’ambito del Programma Scuola Viva IV annualità 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020. 

 

 

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’Avviso pubblico 

relativo alla presente procedura di selezione, e di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e 

le condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.  

 

 

Acerra, li ___/___/________                                                                                                                      

                                                                                                                                                          Firma 

                                                                                                       
 
                                                                                                                       _____________________________________ 
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