
 
 

 
3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI 
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Direzione - Segreteria Tel.  0805352286 

Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z 
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Progetto “10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-157 OTTIMIZZIAMOCI " 

CUP: D31F19000320001 

OGGETTO: Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 per la 
realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 
nonchè per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 
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. 

AVVISO INTERNO 
Selezione Referente valutazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 P001 (FSE-FESR); 
 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “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; 

VISTO l’Avviso pubblico AOOGEFID/26502 del 06/08/2019, per la realizzazione di progetti volti al contrasto del 

rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonchè per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Delibera n. 5 del Collegio Docenti del 08/10/2019 di adesione al progetto; 

VISTA la Delibera n.9 del Consiglio di Circolo del 09/10/2019 di adesione al progetto; 

VISTO il Piano Codice n. 1021864 inoltrato da questo istituto in data  21/10/2019; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/27660 del 01/09/2020 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti 
ammessi a finanziamento; 
 
VISTA la nota  MIUR prot. AOODGEFID/28738 del 28/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-157 e relativo impegno di spesa; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei 

e n. 1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le note MIUR prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017  

"Informazione e Pubblicità - Disposizioni"; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/950 del 31/01/2017 - Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul 

PON "Per la Scuola" 2014-2020; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 "Chiarimenti e approfondimenti per 

l'attuazione dei progetti a valere sul FSE" 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 4135/B32 del 27/10/2020 di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 
finanziamento relativo al progetto; 
 
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti Verbale n. 6 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 2019/2022; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo Verbale n. 19 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 2019/2022; 

VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 23/11/2021 di aggiornamento del PTOF- Progetti 2021/2022; 

VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Circolo del 30/11/2021 di aggiornamento del PTOF- Progetti 2021/2022; 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 25/10/2021 in cui sono state individuate le figure professionali 

e i criteri i per la selezione delle stesse; 

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Circolo del 30/11/2021 in cui state approvate le figure professionali e i 

criteri i per la selezione delle stesse; 

VISTA la determina prot. n. 817 del 11/02/2022 di avvio delle procedure di selezione delle figure professionali 

necessarie all’espletamento del progetto "10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-157 OTTIMIZZIAMOCI”; 

VISTO il Contratto integrativo di Istituto del 22/12/2021; 

EMANA 

Il seguente AVVISO INTERNO  

Questa istituzione scolastica intende procedere al reclutamento di n. 1  REFERENTE VALUTAZIONE  per le 

attività relative ai seguenti percorsi: 
Codice Progetto 

nazionale 
Titolo Destinatari Sede del corso Periodo Ore 

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2020-157 

Ottimizziamoci 1  2^  Plesso " Don Lorenzo Milani” 

percorsi da concludersi 

entro il 30/06/2022 

 

30 

per 

percorso  

 

Ottimizziamoci 2  2^  Plesso "Don Lorenzo Milani” 

Ottimizziamoci 3  2^ Plesso "Gandhi” 

Ottimizziamoci 4 2^ Plesso "Faenza" 

Ottimizziamoci 5 2^ Plesso "Faenza" 

 



 
 

 

 

L’adesione al bando comporta l’obbligo per il Referente Valutazione di: 

- Coordinamento dell’attività valutativa riguardante l’intera Azione 
 

- Sostegno all’azione di valutazione interna a ciascun modulo, sia in itinere che ex-post, di concerto con 
tutor ed esperti di ciascun percorso formativo predisponendo anche tutto il materiale da somministrare 
ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento ecc.)  

- Coordinamento delle iniziative di valutazione fra tutti gli interventi dell’azione garantendo lo scambio di 
esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza 
valutativa dei docenti  

- Interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione, facilitandone la realizzazione e 
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti  

- Partecipazione ad incontri di coordinamento predisposti dal DS 
 

Gli aspiranti agli incarichi dovranno far pervenire la domanda, debitamente corredata di curriculum vitae 

(esclusivamente in formato europeo) e documentazione attestante i titoli dichiarati, entro le ore 12,00 del 

giorno 22/02/2022, consegnata a mano, in busta chiusa, al protocollo della scuola presso la segreteria, oppure 

per posta certificata al seguente indirizzo: baee12200g@pec.istruzione.it. 

Non saranno accettate domande inviate via e-mail non certificata. 

L'individuazione avverrà a seguito di delibera del Collegio Docenti secondo i seguenti criteri: 

1- Esperienza pregressa come Referente alla valutazione in progetti PON 
punti 1 per ogni esperienza (Max 5 punti)  

2- Esperienza in percorsi PON come esperto e/o tutor 
punti 1 per ogni esperienza (Max 3 punti) 

3- Laurea 
punti 5 (Max 5 punti) 

4- Titoli specifici (dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento) 
punti 1 per titolo (Max 3 punti) 

5- Certificazione informatica (ECDL, EIPASS) 
punti 1 (Max 1 punto) 

A parità di punteggio avrà la precedenza il docente più giovane di età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge 
n.127/1997, come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle esigenze 

progettuali. 

La Commissione valutazione curricula si riunirà il giorno 23.02.2022 alle ore 14,00 nel plesso “Don Lorenzo 

Milani” presso l’ufficio di presidenza per esaminare le candidature pervenute. 

 

http://www.autodemolizioni-net.it/demoli/bassanini.htm


 
 

 Il Dirigente Scolastico procederà alla verifica del possesso dei titoli autocertificati dal docente, individuato quale 

destinatario dell’incarico. 

L’Istituzione Scolastica corrisponderà un compenso orario lordo dipendente di € 17,50, ai sensi della Tabella 5 

allegata al CCNL  comparto scuola 2006/2009, per le ore effettivamente svolte, e fino ad un massimo di ore 28. 

Tale compenso orario si intende lordo dipendente al netto di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico 

dell'amministrazione. 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal termine delle attività, e comunque dopo l’accreditamento dei fondi da 

parte del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo online, sul sito web della scuola e reso noto attraverso circolare 

interna. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria dell’Istituto rivolgendosi al D.S.G.A. della 
scuola, nei giorni dal lunedì al venerdì dopo le ore 10:00. 
 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Gabriella D'Agostino 
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