
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.C. Como Nord Via Brogeda, 21 – 22100 Como Tel. 031.541180/Fax 031.532927 

COIC84800L@istruzione.it- coic84800l@pec.istruzione.it www.comprensivocomonord.gov.it 

1 
 

 
 

          Al personale docente 
           Al sito web istituzionale 
          All’Albo on line 
 
 
Oggetto: Avviso interno per la selezione, di personale docente interno, in qualità di Referente per la 

valutazione” del progetto "La geografia con la testa, con i piedi e con il cuore". Azione 10.2.5A-FSEPON 

“AVVISO PUBBLICO 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-194   Cup: 

G15B18000380007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Isti-

tuzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107 

VISTO  il D. Lgs.30/03/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-

denze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-

mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Regolamento di Istituto approvato con la delibera n.58 del 08/02/2017 che stabilisce i criteri 

per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni e la delibera n.88 del 27/10/2017 che integra tale 

regolamento; 

VISTO  l'avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico 

VISTA  la delibera nº2 del 19/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto in oggetto. 

VISTA  la delibera nº61 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto in oggetto. 

VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008506.30-03-2018 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati. 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. N ° AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA  la Nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0029817.19-11-2018 Pubblicazione 

del Manuale Procedura di Gestione; 

VISTA  la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020603.14-06-2017 Pubblicazione 

del Manuale Operativo di Avviso 

VISTA VISTA  la propria determina di assunzione in bilancio prot. n° 3189/U del 26/04/2018; 

VISTA  la propria determina prot 4392 del 02/04/2019 di avvio della procedura di selezione  
VISTO               il decreto di riapertura dei termini prot. 4710 del 11/04/2019 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
C.F. 80014100137 C.M. COIC84800L
AOO_CO_0001 - ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD

Prot. 0004712/U del 11/04/2019 13:06:26VIII.1 - Progetti (pon, atelier, etc..)
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EMANA 
Il seguente Avviso interno 

Oggetto dell’avviso. 
Selezione di un docente interno per l’incarico di Referente per la valutazione nell’ambito del progetto "La geo-

grafia con la testa, con i piedi e con il cuore". Azione 10.2.5A-FSEPON “AVVISO PUBBLICO 4427 del 

02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Codice 

identificativo: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-194   Cup: G15B18000380007 

Oggetto dell’incarico  
Al docente Referente per la Valutazione sono richieste le seguenti competenze:  

 esperienza progettuale;  

 esperienza nell’ambito del Nucleo Interno di Valutazione (NIV)  

 adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per ope-
rare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 

 
Compiti  del Referente per la Valutazione 

 verificare le competenze in entrata e in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti  

 trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni partecipanti  

 in relazione a ciascun destinatario, sarà richiesto: 
o l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento 
o la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli inter-

venti; 
o la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa 
o coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 
 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
Gli aspiranti agli incarichi dovranno far pervenire la domanda, e la documentazione richiesta entro le ore 
14,00 del giorno  18/04/2019, consegnata a mano, al protocollo della scuola presso la segreteria.  
Alla domanda dovrà essere allegato: 
 - il curriculum vitae in formato europeo; 
 - l’allegato 1 debitamente compilato; 
 - l’allegato 2 debitamente compilato;  
 - copia del documento di riconoscimento personale. 
 
Selezione delle domande  
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione istituita Dirigente Scolastico, che provvederà 
a comparare i curricula secondo i criteri indicati nella scheda di valutazione titoli. A discrezione della Commis-
sione potrà essere richiesta la presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in con-
siderazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae com-
portano l’esclusione dalla selezione. 
 
Approvazione della graduatoria 
Al termine della selezione viene ratificata la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante pubbli-
cazione all’albo on line dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. Gli interessati possono 
presentare reclamo la Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso detto 
termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva dalla data di sua pubblicazione, ed ha validità per il pe-
riodo di attuazione del modulo. 
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Retribuzione 

Il corrispettivo orario di 17,50 euro lordo dipendente è attribuito sulla base dello svolgimento delle attività, 
calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente, per un numero di ore mas-
simo di 10. 
 
Disposizioni finali 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi verranno 
corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi 
competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
 
Trattamento dei dati 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679: Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del 
D.Lgs. n. 196 30/06/2003, si informa che: i dati raccolti e le modalità di trattamento sono solo per fini istitu-
zionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso.  
R.U.P. 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sonia Lulli quale Responsabile Unico 
del Procedimento. 
 
Fanno parte del presente avviso: 
 - Allegato 1 - Domanda di partecipazione 
 - Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli 
 

     
 Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Sonia Lulli  
[Firmata digitalmente ai sensi del  
c.d. Codice dell’amministrazione digitale  

         e norme ad esso connesse] 
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ALL. 1  

 

Progetto "La geografia con la testa, con i piedi e con il cuore". Azione 10.2.5A-FSEPON “AVVISO PUBBLICO 
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-194   Cup: G15B18000380007 
 
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

  

Il/la sottoscritt___________________________________________________________________  nat_   

a__________________ il _____/____/_____ e residente a ________________  in via  

______________________________________  n. ______  cap. __________ prov._____    docente   

________________________________ codice fiscale ____________________ tel._________________ 

 cell ______________ e-mail __________________________________  

 

CHIEDE 

 

Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di Referente per la valutazione del progetto: "La geogra-
fia con la testa, con i piedi e con il cuore" 
A tal fine allega:  
- curriculum vitae in formato europeo;  
- copia del documento di identità personale; 
- l’allegato 2 
Il/la sottoscritt… 
- si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che verrà 

predisposto dal Dirigente Scolastico;  
- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PON;  
 
 
 
Como, _______________        Firma  

 ______________________ 

 
 Il/la sottoscritt… autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali e dichiara sotto la propria 
responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli originali, che saranno 
presentati qualora fossero richiesti. 

 
Como, _______________        Firma  

______________________ 
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ALL. 2 

Progetto "La geografia con la testa, con i piedi e con il cuore". Azione 10.2.5A-FSEPON “AVVISO PUBBLICO 
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-194   Cup: G15B18000380007 
 
Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
 

1 Titoli culturali Punteggio attribuito 
dal candidato 

Punteggio attribuito 
dal GOP 

 Titolo di studio di accesso all’insegnamento 
Punti 8 

  

 Master e/o corso di perfezionamento post lau-
ream attinenti al ruolo richiesto 

Punti 1 

  

 Competenze informatiche  
Punti 1 

  

2  Titoli professionali   

 Precedenti esperienze di gestione di piatta-
forme di monitoraggio e valutazione nell’ambito 
di progetti 
Punti 1 per esperienza max 10 

  

 Precedenti esperienze di valutazione all’interno 
del sistema scolastico-Partecipazione al NIV  
Punti 1 per esperienza max 10 

  

 Partecipazione in qualità di corsista a corsi di 
formazione e aggiornamento su tematiche atti-
nenti la valutazione. 
Punti 1 per esperienza max 10 

  

 Partecipazione in qualità di corsista a corsi di 
formazione e aggiornamento su tematiche atti-
nenti l’uso delle tecnologie nella didattica 
PSND. 
Punti 1 per esperienza max 10 

  

 
Como, _______________        Firma  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 


