
  

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “G. B. RUBINI”  

24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

Via Mazzini, 5 - tel. 0363 910432  fax. n. 0363/991287 e-mail: BGIC89800V@istruzione.it 

C.F. 92026180163 -Codice Meccanografico BGIC89800V – Codice Univoco UFB3U1 

 

Prot.    2214/4.1.p                                                                                                          Romano di L. 23 ottobre 2017 

 
 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di 

VALUTATORE 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. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-82  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 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”; 

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 - come da 

deliberazioni del Collegio dei Docenti n. 7  del 4.10.2016 e del Consiglio d’Istituto n. 22 del 

24.10.2016 - nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 6 distinti moduli, 

comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 44.256,00; 
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 



  

  

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Valutatore nei diversi  

moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

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 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; 

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; 

Viste le delibere: del collegio docenti n. 9 del 3.10.17 e del Cdi n.54 del 4.10.17 che stabiliscono la 

modalità e i criteri di selezione del valutatore; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, 

volta ad individuare 1 VALUTATORE cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla 

realizzazione, entro il 31 agosto 2018, dei sei moduli in cui si articola il progetto in oggetto 

specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano. 

 

 

MODULO – English is fun – Potenziamento della lingua straniera 

 

      Modulo “ALL-IN!” - Educazione motoria: sport, gioco didattico 

 
MODULO “IN GREEN”- Educazione motoria: sport, gioco didattico 

MODULO “COSTRUIRE IL FUTURO”- potenziamento delle competenze di base 

 



  

  

 

 
MODULO – “DETTO? FATTO!”- Laboratorio creativo e artigianale per la realizzazione 

delle vocazioni territoriali. 

 
MODULO – MATEMATICA (NON) ENIGMATICA- Potenziamento delle competenze 

di base. 

 

La figura, di massima, svolgerà i seguenti compiti all’interno del progetto: 

1 Partecipare alle riunioni specifiche indette dal gruppo di progetto; 

2 Cooperare con il D.S., curando al temporizzazione delle attività; 

3 Garantire la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne 

l’attuazione; 

4 Coordinare le iniziative di valutazione  fra interventi della stessa e delle diverse azioni, garantendo lo 

scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili; 

5 Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

6 Curare gli adempimenti di pertinenza con la piattaforma “Gestione PON FSE 2014/2020”. 

 

Presentazione delle candidature e modalità di selezione 

   Gli aspiranti all’incarico dovranno produrre 

   domanda di partecipazione, avente valore di autocertificazione e C.V. formato europeo (se non già in  

    possesso della scuola);  

entro e non oltre le ore 12,00 del 28 ottobre 2017, a mano.  

La modulistica necessaria per partecipare alla procedura indetta con il presente avviso può essere 

reperita presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, nei relativi orari di apertura degli stessi. 

    I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati tramite selezione, in base ai criteri  

   deliberati dagli OO.CC. 

 

 
Compenso 

Il trattamento economico previsto è di € 23,33 per le ore effettivamente effettuate; è da ritenersi 

onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico 

degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva 

erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

 

 

 

 



  

  

CRITERI DI SELEZIONE DEL REFERENTE VALUTATORE 

- Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

- Esperienze pregresse di referente valutatore in progetti PON 

- Esperienze pregresse di Referente valutatore in altri ambiti (InValsi, RAV,…) 

 

 

Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 

per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque 

nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

                     Gloria Albonetti 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.comma 2, D.Lgs n. 39/93 
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