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Prot. N. 3959/B15        Milano, 8 novembre 2017 
 
 

Al sito web della Scuola – Albo Pretorio on-line www.icspiazzasicilia.gov.it 
 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Prot. 10862/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
CUP: C49G17000290007 
 

 
 

INDIZIONE GARA INTERNA PER VALUTATORE  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
� Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale; 

� Visto l’avviso pubblico 10862/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio; 

� VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

� VISTA l’autorizzazione del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione di risorse 
umane, finanziarie e strumentali – Prot. N. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017, progetto 10.1.1A-
FSEPON-LO-2017-172, “SCUOLA LAB”; 

� VISTO il proprio decreto Prot. N. 3023/B15 del 21 settembre 2017 di assunzione in bilancio delle 
somme assegnate, per un totale di 44.697,00 Euro; 

� ACCERTATO che per l’attuazione progetto occorre selezionare la figura di VALUTATORE; 

 
INDICE 

 
GARA per il reclutamento del referente interno per la valutazione per il progetto SCUOLA LAB. 

 
 
 



1. COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

Il Referente per la valutazione dovrà: 
• coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola; 
• costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione 
del programma, in particolar modo con l’INVALSI; 
• curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 
Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di sua 
competenza; 
• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema 
Informativo; 
• Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF; 
• Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti 

 
 

2. TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica 
con adeguate competenze informatiche. La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato 
A di questo bando e con firma autografa (pena esclusione) corredata da curriculum vitae su modello europeo. 
Sono esclusi dalla selezione i docenti che già svolgono nel presente progetto il ruolo di tutor e/o di esperto. 

 
 
2. ISTANZE, PROCEDURE DI SELEZIONE, CONTRATTO 
 
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Statale “di Piazza Sicilia” – Piazza Sicilia 2 – 20146 Milano, secondo il modello allegato ed 
assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 24 novembre 2017. Sulla busta dovrà 
essere apposta la dicitura “Bando Selezione Valutatore INTERNO – PON FSE: Inclusione Sociale e Lotta al 
Disagio – Annualità 2017-18”. Gli esiti della selezione, realizzata da apposita commissione, saranno 
comunicati ai partecipanti e ai prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata sul sito della Scuola. In ogni 
caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti 
corrispondente alle esigenze progettuali.  

Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 23,22 lordo stato (€ 17,50 lordo dipendente), non darà 
luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo 
degli oneri a carico dell'Istituto e del Referente per la valutazione. Sul compenso spettante saranno applicati i 
contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. La 
misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non 
potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si 
desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che il Referente per la valutazione 
presenterà al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
Tabella di valutazione dei titoli (massimo 54 punti): 
 

Titoli culturali punti 
1. Laurea vecchio ordinamento o secondo 

livello specialistico, secondo l’indirizzo 
specificato nei moduli 

� Fino a 100/110 Punti 5 
� Da 101 a 105/110 Punti 10 
� Da 106 a 110/110 Punti 15 
� 110 e Lode Punti 17 

2. Corsi di specializzazione e/o formazione 
attinenti la didattica (scuole di 
specializzazione, master, corsi post laurea) 

� Punti 3 (max 9 pt.) per ogni corso di durata 
non inferiore ad un anno 

3. Esperienza nel comitato di valutazione � Punti 3 per ogni esperienza (max pt. 12) 
4. Certificazioni Competenze Informatiche  � Punti 3 per certificazione (max pt. 6) 
5. Esperienze di docenza nel settore di 

pertinenza in qualità di 
esperto/formatore/valutatore PON 

� Punti 2 (max 10 pt.) 

 
N.B.: A parità di punteggio prevale il punteggio parziale del punto 3. 
 



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.  
 
Il presente bando e i relativi atti conseguenti sono pubblicati sul sito web della scuola: 
www.icspiazzasicilia.gov.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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