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Oggetto: FSE e FDR – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

                 per l’apprendimento” 2014-2020. Bando reclutamento VALUTATORE interno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  Avvisi del M.I.U.R.  

Vista   le lettere  di autorizzazione  

Visto che le stesse rappresentano la formale autorizzazione all’avvio delle attività relative ai 

Progetti  PON 

Visto    il D.I. n. 44/2001, ed in particolar modo gli artt. N. 33 – comma 2, e n. 40; 

Vista   la C.M. n. 41/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successive modifiche 

ed integrazioni; 

Viste le linee guida, le istruzioni, le disposizioni normative ed i manuali di attuazione per la 

realizzazione degli interventi P.O.N.; 

Visto che per l’attuazione dei progetti si rende necessario l’affidamento di incarichi specifici di   

facilitatore e coordinamento da reclutare fra il personale interno in possesso dei requisiti 

culturali e professionali previsti dalla normativa vigente, così come prescritto dalla nota 

M.I.U.R.  prot. n. AOODGEFID0034815 del 02.08.2017; 

Viste le delibere degli Organi Collegiali; 

 

INDICE il presente  

 

Avviso pubblico 

 

Per la selezione di n. facilitatore-coordinatore dei seguenti progetti per: 

 

CODICE 

NAZIONALE 

PROGETTO 

 

TITOLO 

 

 

 

X 

10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-264 

I GRANDI DELLA CAULINO E ... COMPETENZE IN CHIAVE 

INNOVATIVA_2 

 

10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-618 

A SCUOLA DEL FARE ... PER INTEGRARE E ACCOGLIERE  

10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-505 

INSIEME...IN PRESENZA...A DISTANZA  

 
 

Oggetto/Ambito di intervento 

Si avviano le procedure per l’affidamento dell’incarico di Facilitatore-coordinatore interno 

nell’ambito del progetti suddetti 

 

Criterio di aggiudicazione 
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Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di 

valutazione. 

 

Compiti 

La figura prescelta dovrà svolgere una coerente azione di collaborazione con tutte le figure interne 

ed esterne della scuola al fine di raggiungere le finalità degli interventi.  

 

Tempi di esecuzione 

L’attività di valutazione dovrà iniziare entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario e avrà durata fino alla conclusione dei progetti oggetto del finanziamento. 

L’attività sarà scandita in unità orarie di max due ore al giorno.  

 

Requisiti e modalità di selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione 

(allegato C) e dei punteggi che saranno calcolati secondo quanto di seguito riportato: 

 

Totale punteggio max 100 

 

 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato 

all’albo pretorio on line. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 

anagraficamente.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

 

Modalità di partecipazione/scadenza dei termini/inammissibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e mail istanza di partecipazione debitamente firmata, 

riportante nell’oggetto la seguente dicitura “Candidatura VALUTATORE progetto PON FSE 

2014-2020. Gli aspiranti sono invitati a far pervenire la domanda di partecipazione (mod. B) con 

allegato CV formato europeo entro le ore 12.00 del giorno 08.09.2021. La predetta 

documentazione deve essere esclusivamente trasmessa: 

 

 via mail:  naic8am007@istruzione.it  

 direttamente agli uffici di segreteria tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

 

Art. 7 - Affidamento incarico 

 

Al termine della selezione il D.S. ratifica l’elenco dei selezionati. L’elenco verrà pubblicizzato 

mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e ne verrà data notizia sul sito della scuola. 
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Gli interessati possono presentare ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; decorso 

detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione 

del Bando. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

 

Causa di esclusione 

 

Saranno causa di esclusione: 

1. a) Istanza di partecipazione non firmata in tutte le sue parti 

2. b) Curriculum vitae non firmato 

3. c) Scheda di valutazione non firmata 

6. d) Mancanza di documento allegato 

 

Art. 9 -  Garanzie 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.istitutocomprensivocaulino.gov.it/ 

 

Art. 10 -  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

il Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alberta Maresca. 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Alberta Maresca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:naic8am007@istruzione.it
mailto:naic8am007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocaulino.gov.it/


 
 

 
Via R. Bosco, 539 - 80069 -  Vico Equense - NA -Tel. 081. 8023094 Fax 081. 8023094 

Ambito 22 – Codice NAIC8AM007 – C.F. 82009170638 
e-mail: naic8am007@istruzione.it    - naic8am007@pec.istruzione.it                                                                             

http://www.istitutocomprensivocaulino.gov.it                                                                                                            
Prot. n. 3129/06-01 del  30/08/2021 
 

 4 

Allegato  “A” 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IC “VICO EQUENSE 2-F. CAULINO” 

di Vico Equense 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al bando di selezione di n. 1 valutatore per la 

realizzazione del progetto PON FSE 2014-2020 

 

Il/la Sottoscritto/a ____________________________________ nato/a  ______________________   

il ____/____/____, residente a __________________________, ia__________________________,  

tel _____________________ cell. __________________, e-mail. ___________________________   

codice Fiscale __________________________________, presa visione del bando di cui  oggetto; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione in qualità di valutatore 

 per la realizzazione del progetto PON FSE 2014-2020 

 

Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00: 

1. di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in orario scolastico pomeridiano 

e/o durante periodi di vacanza; 

2. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto; 

3. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso 

formativo; 

4. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve secondo il calendario programmato; 

 

A tal fine allega il C.V. in formato europeo dettagliato e sottoscritto composto da n. _____ pagine. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 

previste dal bando di selezione. 

Firma 

______________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di 

selezione in oggetto. 

 

Firma ________________________________________ 
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Allegato “B” 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE CANDIDATI 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IC “VICO EQUENSE 2-F. CAULINO” 

                                                                                                                                di Vico Equense 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo 

possesso ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 

28/12/2000: 

TITOLI PUNTI 
Da compilare 

a cura del  

Da compilare a 

cura della scuola 

  candidato scuola 

Laurea specialistica con Lode  10   

Laurea specialistica votazione da 100 a 110 8   

Laurea specialistica votazione inferiore a 100  6   

Diploma  4   

Corsi di specializzazione inerenti al bando 

(max5) 
1 (max 5) 

  

Competenze informatiche certificate (max 6) 2 (max 12)   

Esperienze scolastiche pregresse in incarichi 

all’interno di progetti organizzati e diretti 

dalle istituzioni scolastiche  – pt. 3 (max 27) 

 

pt. 3    

(max 27) 
 

  

Esperienze scolastiche pregresse in incarichi 

simili all’interno di progetti 

regionali/nazionali  - pt. 4 (max 16) 
 

pt. 4    

(max 16) 
 

  

Esperienze scolastiche pregresse in incarichi 

simili all’interno di progetti PON– pt. 3 (max 

30) 

pt. 3     

(max 30) 
 

  

TOTALE  MAX 100   

Data _________________________  

                                                                                                                             Firma  

                                                                                                                                          

___________________________ 

 

 

 

mailto:naic8am007@istruzione.it
mailto:naic8am007@pec.istruzione.it


 
 

 
Via R. Bosco, 539 - 80069 -  Vico Equense - NA -Tel. 081. 8023094 Fax 081. 8023094 

Ambito 22 – Codice NAIC8AM007 – C.F. 82009170638 
e-mail: naic8am007@istruzione.it    - naic8am007@pec.istruzione.it                                                                             

http://www.istitutocomprensivocaulino.gov.it                                                                                                            
Prot. n. 3129/06-01 del  30/08/2021 
 

 6 

dell’I.C. “VICO EQUENSE 2 - FILIPPO CAULINO” 

di Vico Equense 
ALLEGATO 2 “AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI” 

Dati Anagrafici 
 

 
 

    

 Nome  Cognome   
      

 
_____/_____/________ 

 
 

  

 Data di nascita gg/mm/aaaa  Luogo di nascita Prov.  

Il/la sottoscritto/a ai sensi degli articoli sulle autocertificazioni del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 del T.U. in 

materia di documentazione amministrativa, facendosi carico delle responsabilità penali che derivano dal 

dichiarare il falso, dichiara di possedere i seguenti titoli ed esperienze professionali qui elencati : 

 

Codice Descrizione del titolo o dell’esperienza professionale Quantità 

Punti 

attribuiti

* 

Riservato 

all’ufficio 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Totale   

Data____/____/________                                                                                                                                                             

Firma_______________________ 
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