
 
 
 
 

Prot.n.  2755/VIII.1                                                                                               Foggia 23/10/2018 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E 

COORDINATORE DI PIANO 

  

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. 2489/VIII.I del 2.10.2018  - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – “ SPORT DI CLASSE” Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-403 

– CUP F79F18000390006 

  

 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico MIUR prot.1047 del 05/02/2018, emanato nell’ambito del Programma 

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

Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I -Istruzione-

Fondo Sociale –Obiettivo 10.2- Azione 10.2.2; 

Visto il progetto redatto  da questa Istituzione Scolastica  

Vista la nota di autorizzazione inviata all’8° Circolo Didattico San Pio X,  Prot. n. 

AOODGEFID/25351 del 14/ 09/2018,  che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato 

“BenesseRE….. in movimento”. 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017  “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

– 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale  

VISTO il proprio decreto prot 2500/VI.3 del 03/10/2018. di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto “BenesseRE….. in movimento”. 

VISTA la delibera n. 37 del 9/10/2018 Consiglio di Circolo  che ratifica la variazione di bilancio  

VISTA la delibera n.23 del Consiglio di Circolo del 7/11/2017 sui criteri di selezione per 

l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il ruolo di formatore , di tutor , di figura aggiuntiva se 

  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

8° Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia 
Via. Mastelloni 71100 – Foggia     Tel – Fax   0881633507 

Codice Mecc. FGEE00800R - PEC: FGEE00800R@pec.istruzione.it    
E-mail: FGEE00800R@istruzione.it  -  

C.F. 80033900715 – Sito web: www.scuolasanpiox.gov.it 

 

 

http://www.scuolasanpiox.gov.it/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VLGMachV&id=432BCF6DB34706FF3E616BBCC53F2313280A9000&thid=OIP.VLGMachV0kF7pAnxyB1lZQEsEs&q=logo+unicef+immagini&simid=608012902395871525&selectedIndex=21&qpvt=logo+unicef+immagini


 
 
 
 

richiesta. Criteri  applicati anche per individuare la figura di personale interno di supporto 

all’attuazione del progetto generale “BenesseRE….. in movimento”. 

 VISTO il regolamento interno per i criteri di selezione  del personale approvato dal Consiglio di 

Circolo  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

EMANA 
il seguente bando interno per l’individuazione della figura di REFERENTE DELLA 

VALUTAZIONE  e UN COORDINATORE di Piano per l’attuazione del progetto 10.2.1.A Azione 

10.2.2. “ SPORT DI CLASSE” Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-403 – CUP 

F79F18000390006 

 

 

Tipologia di Modulo  Titolo Modulo 

 

Ore di 

Formazione 

Destinatari 

tempi di attuazione 

Educazione fisica  ““BenesseRE….. in 

movimento”. 
60 Alunni delle classi 

prime/seconde e terze 

 Nov/maggio 

 

 

Art. 1 - Compiti del Referente per la Valutazione  e Coordinatore di Piano 

temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti.  

scun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione.  

stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati.  

realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.  

re i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il 

progetto dovrebbe raggiungere).  

, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti  

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione.  

 

Art. 2 

Art. 3 Modalità di presentazione della candidatura  
Le istanze vanno prodotte utilizzando il modello allegato 1 e, a pena di esclusione, dovranno essere 

firmate e corredate da:  

oriamente redatto sul modello europeo  

 

 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente 

corrispondente alle richieste del presente bando.  



 
 
 
 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’8° Circolo San  Pio x dovrà espressamente 

indicare la dicitura “PON Per la scuola 2017/2020- FSE” – Selezione Referente per la Valutazione  

e coordinatore di Piano 

  

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28/12/2000 n . 445 e ss.mm..  

 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  

 

La domanda di disponibilità dovrà pervenire  mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo o 

per e-mail. entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 7   novembre 2018.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.  

 

Art. 4 Compenso  
Per la prestazione effettuata, alle figure che saranno selezionata col presente Bando sarà corrisposto 

un compenso massimo pari ad euro 17,50 all’ora. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso 

spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

 

ALL.1 

ALL.2 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                 (Prof.
ssa

 Giovanna Caserta) 
( (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.399) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

DOMANDA DI SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE /COORDINATORE DI 

PIANO 

 

 

 
8° Circolo Didattico “SAN PIO X” 

SEDE 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ prov. __________ 

il_____________________ 

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative 

alla selezione  

 

residente/domiciliato via 

____________________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di 

___________________________________________________. 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara 

sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è 

conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

Data _____________________                                                     

                                                                                                      Firma___________________ 

 



 
 
 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULI PER LA 

SELEZIONE DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

/COORDINATORE DI PIANO – PON.FSE “ SPORT DI 

CLASSE” 

 

  

Elementi di valutazione  Punteggio 

massimo 

consentito 

Colonna 

riservata al 

candidato  

Colonna 

riservata alla 

commissione 

di valutazione 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo 

ordinamento  

da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12 

fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16 

fino a 110 punti 18 110/lode punti 20 

 

20   

Laurea triennale specifica 

 

5   

Ulteriore laurea specifica 

 

3   

Specializzazione post lauream specifica (max 1) 

 

3   

Abilitazione all’insegnamento specifico (max 1) 

 

12   

Master di durata annuale relativo al settore di 

riferimento punti 0,50 -- max 3 master 

 

1,50   

Master di durata almeno biennale relativo al settore 

di riferimento punti 1 -- max. 3 master 

 

3   

Dottorato di ricerca specifico (1 titolo) 

 

5   

Docenza nel settore di riferimento nell’Istituzione 

Scolastica Pubblica 1 punto per a.s. -- max. 10 anni 

 

10   

    

Certificazione ECDL  

 

2   

Esperienza di formatore/docente nell’ambito dei 

percorsi PON relativi ai settori di riferimento, 

minimo 20 ore   2 punti per ogni corso-- max. 5 

 

10   

Frequenza di corsi di formazione per docenti, settore 

di riferimento, minimo 15 ore 

1 punto per ogni corso -- max. 3 

 

3   

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


