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BANDO INTERNO DI SELEZIONE “VALUTATORE DI PROGETTO”  
 
 

    Ai sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo 
          Sede 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 

Vista  a nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID  9297 del 10/04/2018   
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019. 

Visto  il decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto;  

Considerato  che per l’attuazione dei Progetti si rende necessario l’affidamento di attività di 
“Valutatore di progetto” ad un Docente interno, in possesso di requisiti culturali, 
professionali e relazionali idonei allo svolgimento dell’incarico; 

 
 

INVITA 
 

i Docenti a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 30 giugno in servizio nell’Istituto 
Comprensivo a presentare la propria candidatura alla funzione di n. 1 Valutatore di progetto per lo 
svolgimento dei moduli formativi previsti nella Scuola primaria e nella Scuola Sec. di I grado. 

 
I corsi si dovranno concludere entro il 31 agosto 2019. Il compenso è quello previsto dal Contratto 
vigente pari ad Euro 17.50 per un massimo di n. 30 ore sul quale saranno calcolate le ritenute 
previdenziale e fiscali. 
 
Compiti  

1. Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissa, degli spazi, delle strutture,degli strumenti; 

2. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor. 
3. Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa. 
4. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, 

Tutor e gli operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei 
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Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi. 
5. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il 

corretto inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, 
eventuali prodotti), 

6. Curare l'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi 
attori 

7. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A,  per tutte le problematiche 
relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del piano. 

8. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi. 
9. Coordinare l'attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie 

articolazioni, per facilitare l'azione di govenance del Gruppo di Direzione e Coordinamento. 
10. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle 

attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 
 
 
Requisiti di partecipazione  

• Comprovate competenze informatiche per la gestione della piattaforma on line; 
• Docente servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 30 giugno presso 

l’Istituto Comprensivo “SALVEMINI” 
 

Criteri di valutazione dei titoli e delle esperienz e 
Il punteggio si riferisce ad un titolo/esperienza; si valutano tutti i titoli posseduti 
 
 

Superamento concorso  magistrale/cattedra 
(max 1 concorso) 

Punti 4 

Laurea  quadriennale * 
 

Punti 6 fino a votazione 99 
Punti 8fino a votazione 107 
Punti 10 fino a votazione 110 e lode 

Diploma di scuola secondaria di II grado* 4 punti 
Corso di specializzazione (biennale) 
(max 1 titolo) 

Punti 3 

Master 
(max 1 titolo) 

Punti 2 

Dottorato di ricerca 
(max 1 titolo) 

Punti 2 

Corso di perfezionamento con esame finale 
(max 1 titolo) 

Punti 1 

Altra laurea  o triennale 
(max 1 titolo) 

Punti 2 

 
 
 
 
 
 
 

Titoli di studio 
(max 30 punti) 

Docenza corsi di formazione/aggiornamento 
(max 3 corsi) 

Punti 2 per ogni corso 

Frequenza di corsi di aggiornamento (min.20 ore) 
(max 4 corsi) 

Punti 1 per ogni corso  
Esperienze 
formative 

(max16 punti) 
Partecipazione a precedenti corsi PON come allievo 
(max 4 corsi) 

Punti 3 per ogni corso 

Certificazioni Competenze informatiche certificate ( corsi di almeno Punti 1 per ogni corso 



 
I ST ITUTO COMPRENSIVO  “G.  SALVEMINI”  

74122 TARANTO - VIA GREGORIO VII, S.N. 
TEL. 099.7774924 – FAX 099.7776598 

C.F. 90121980735 - C. M. taic829004 – Cod.Univoco UF6FH3 
e-mail taic829004@istruzione.it – pec taic829004@pec.istruzione.it 

 

informatiche 
(max 4   punti) 

25 ore diversi da quelli precedenti ) 
(max 4 corsi) 

Servizio prestato nelle Scuole di ogni ordine e grado  
(max 10 anni) 

Punti 0,4 per ogni anno di almeno 
180 giorni 

Incarichi di Tutor in progetti PON 
(max 3 incarichi) 

Punti 2 per ogni incarico 

Incarichi di Facilitatore in progetti PON 
(max 4 incarichi) 

Punti 3  per ogni incarico 

Incarichi di Valutatore in progetti PON 
(max 5 incarichi) 

Punti 4 per ogni incarico 

 
 
 
 

Esperienze 
professionali 
(max 50 punti) 

Incarico di Funzione obiettivo/strumentale (punti 2 per 
ogni incarico) 
Incarico di Collaboratore del D.S. (punti 2 per ogni 
incarico) 
Incarico di responsabile commissione (punti 0,5 per 
ogni incarico) 
Incarico componente commissione (punti 0,5 per ogni 
incarico) 

Max Punti 8  

 
* I titoli sono alternativi tra di loro 
 

 
A parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minore età anagrafica. 

 
Modalita’ e termini della presentazione della doman da 
Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate da curriculum vitae professionale 
(in formato europeo). La domanda, redatta in carta libera e indirizzata al Dirigente dell’Istituto, con 
allegata la documentazione relativa, dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio di  
Segreteria entro le ore 12.00 del 25/02/2019  tramite posta elettronica o consegnata a mano 
presso gli uffici di segreteria. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 
del bando. In caso di più domande si procederà alla valutazione comparativa dei curricula 
pervenuti. Al termine dell’iter valutativo, il risultato sarà pubblicato all’Albo dell’Istituzione 
Scolastica. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purchè rispondente 
ai requisiti richiesti. L’istituto si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo 
di esclusione dalla selezione e di rescissione del  contratto eventualmente stipulato. 
 
Si precisa che l’adesione al presente bando comporta l’obbligo per il Valutatore di progetto, senza 
altro compenso aggiuntivo, di partecipare agli incontri con il Gruppo Operativo di Progetto presso 
l’Istituzione Scolastica attuatrice dei moduli, al fine di pianificare al meglio l’intervento formativo e 
calendarizzare gli incontri e dovrà provvedere all’inserimento di tutte le informazioni relative al 
proprio incarico sulla piattaforma web predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca. 
Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola sul sito del web. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Margherita PANICO 
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MODELLO DI DOMANDA  VALUTATORE PROGETTO 

 
  Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“SALVEMINI” 

                                                                                         TARANTO 
 

Avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti per la realizzazione 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

Il sottoscritto………………………………………….nato a …………………………il …………………………….e residente 

in…………………………………………………………………………….. in servizio presso l’I.C “Salvemini” di Taranto, 

 
CHIEDE 

 
 Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di valutatore. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti punteggi: 

 

 
Superamento concorso  
magistrale/cattedra 
(max 1 concorso) 

Punti 4 Punteggio a cura del candidato 

Laurea  quadriennale* 
 

Punti 6 fino a votazione 99 
Punti 8fino a votazione 107 
Punti 10 fino a votazione 110 e 
lode 

 

Diploma di scuola secondaria di II 
grado* 

4 punti  

Corso di specializzazione (biennale) 
(max 1 titolo) 

Punti 3  

Master 
(max 1 titolo) 

Punti 2  

Dottorato di ricerca 
(max 1 titolo) 

Punti 2  

 
 
 
 
 
 
 

Titoli di 
studio 

(max 30 
punti) 

Corso di perfezionamento con esame 
finale 
(max 1 titolo) 

Punti 1  
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Altra laurea  o triennale 
(max 1 titolo) 

Punti 2  

Docenza corsi di 
formazione/aggiornamento 
(max 3 corsi) 

Punti 2 per ogni corso  

Frequenza di corsi di aggiornamento 
(min.20 ore) 
(max 4 corsi) 

Punti 1 per ogni corso   
Esperienze 
formative 

(max16 
punti) 

Partecipazione a precedenti corsi 
PON come allievo 
(max 4 corsi) 

Punti 3 per ogni corso  

Certificazion
i 
informatiche 

(max 4   
punti) 

Competenze informatiche certificate ( 
corsi di almeno 25 ore diversi da 
quelli precedenti ) 
(max 4 corsi) 

Punti 1 per ogni corso  

Servizio prestato nelle Scuole di ogni 
ordine e grado  
(max 10 anni) 

Punti 0,4 per ogni anno di 
almeno 180 giorni 

 

Incarichi di Tutor in progetti PON 
(max 3 incarichi) 

Punti 2 per ogni incarico  

Incarichi di Facilitatore in progetti 
PON 
(max 4 incarichi) 

Punti 3  per ogni incarico  

Incarichi di Valutatore in progetti PON 
(max 5 incarichi) 

Punti 4 per ogni incarico  

 
 
 
 

Esperienze 
professional

i 
(max 50 
punti) 

Incarico di Funzione 
obiettivo/strumentale (punti 2 per ogni 
incarico) 
Incarico di Collaboratore del D.S. 
(punti 2 per ogni incarico) 
Incarico di responsabile commissione 
(punti 0,5 per ogni incarico) 
Incarico componente commissione 
(punti 0,5 per ogni incarico) 

Max Punti 8   

 

* I titoli sono alternativi tra di loro 

 

Il Dichiarante 

…………………………………………… 


