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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Cataldo Agostinelli” 
Comprensivo del LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO -I.T.C. - I.P.S.I.A. -I.P.S.S.S.- I.P.S.E.O.A. 

Via Ovidio - 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) 
e-mail BRIS006001@istruzione.it  -  ( Segr. 0831/377890 – Fax 0831/379023 

 

 
 

 
 

 
 

A i Signori docenti  

All'Albo on line della scuola  

Al sito web dell'Istituto 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione del MIUR 

AOODGEFID/7915 del 27.3.2018  

 
Oggetto:   Bando per la selezione della figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE del 
Progetto  PON Codice:   10.1.6A-FSEPON-PU-2018-169- CUP: C15B18000160006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO   l’Avviso Pubblico prot. n. 2999 del 13 marzo 2017 del 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 per l’innovazione digitale,  relativo ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “Avviso pubblico Orientamento formativo e ri-
orientamento”. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1 – Azione 10.1.6; 
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VISTA       la candidatura  n. 17886, presentata dall’Istituto il 13.06.2017,  entro i termini previsti 
dal bando, approvata dagli OO.CC.; 

VISTA      la nota MIUR prot. n. A00DGEFID/7368 del  20.3.2018, indirizzata all’USR Puglia, con 
la quale vengono autorizzati i progetti PON di cui all’oggetto, che comunica l’avvenuta 
modifica rispetto all’Avviso pubblico n. 2999 del 13.3.2017 della previsione di un 
esperto in luogo del secondo tutor con la contestuale assegnazione di maggiori risorse 
necessarie per il pagamento aggiuntivo della nuova figura prevista;   

CONSIDERATO che il MIUR con provvedimento  prot. n. AOODGEFID/7915 del 27 marzo 2018  
ha autorizzato la realizzazione del progetto: codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-
PU-2018-169, per un importo complessivo  di € 22.728,00, prevedendo gli interventi a 
valere  sull’Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6  del PON ” Programma Operativo 
Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE   l e  norme  contenute  nel  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  relativo  alle  azioni 
  informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 

2014-2020; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTI il Decreto Dirigenziale e  la propria delibera del Consiglio di Istituto di 

assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con modifica al 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTO  il Decreto n. 129 del 28.08.2018: Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATI i contenuti didattico/metodologici del progetto, così come autorizzato ed i 
tempi di svolgimento dello stesso; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 "Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 
assistenziale. Chiarimenti" 

CONSIDERATA la necessità di reperire risorse umane interne all'istituzione scolastica, per lo 
svolgimento della  funzione di VALUTATORE, nell'ambito del progetto autorizzato; 

 
 

EMANA 
 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI: 
 
 

Art.1 
 
E' bandita una selezione finalizzata al reclutamento di docenti per ricoprire il seguente incarico: 
 
 

N. 1 Referente per la Valutazione 
 
Il Valutatore coopererà con il Dirigente Scolastico ed il Gruppo di Coordinamento Operativo del 
Piano di Istituto, svolgendo le necessarie azioni operative affinché tutte le attività rispettino la 
temporizzazione prefissata, garantendone la fattibilità. Curerà, inoltre, che i dati inseriti nel sistema 
di “Monitoraggio e Gestione” siano coerenti e completi,  sosterrà  le  azioni  di  valutazione  interne  
dei  sotto  indicati  n. 5   moduli formativi e garantirà le azioni di valutazione: 
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Codice Identificativo del Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-169 
 

N. 
Modulo 

Titolo modulo formativo Destinatari Tempi di 
attuazione 

1 CAMMINIAMO INSIEME 

VERSO IL FUTURO 1 

Alunni/alunne  
(20 alunni) 

 
da maggio a 

giugno 2019 

 

 

2 CAMMINIAMO INSIEME 

VERSO IL FUTURO 2 

3 ORIENTARSI PER 

L’UNIVERSITA’ E OLTRE 1 

4 ORIENTARSI PER 

L’UNIVERSITA’ E OLTRE 2 
  

 
 
Il predetto bando pubblico, per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento del 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE è rivolto esclusivamente al personale interno in  
servizio  presso  l’Istituto di  Istruzione Secondaria Superiore “Cataldo Agostinelli” di Ceglie 
Messapica. 
 

Art. 2 
 

In caso di più domande, la graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: 
 
 

 

Cod 

 

Titoli culturali 

 

punteggio 

unitario 

attribuibile 

 

Punteggio 

massimo 

 

C1 

 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica  

(si valuta un solo titolo) 

 

 

 

15 per 110+lode 

 

15 

 

14 da 100 a 110 

 

 

10 fino a 99 

  

 

C2 

 

Dottorato di Ricerca, Corsi di perfezionamento post universitari e/o 

Master   di durata almeno annuale 

 

Punteggio in 

funzione della durata 

del percorso.  

Punti 1 per ogni 

anno. 

 

 

5 

 

Cod 

 

Titoli professionali 

 

punteggio 

unitario 

attribuibile 

 

Punteggio 

massimo 

 

P1 

 

Concorsi a cattedre, abilitazioni all’insegnamento nelle scuole superiori 

conseguite mediante concorso ordinario 

 

2 

 

6 
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P2 

 

Corsi di aggiornamento e titoli attestanti competenze specifiche 

riguardanti modalità di gestione dei progetti PON (partecipazione a corsi 

e seminari tenuti dalle università , dal MIUR o da istituzioni accreditate) 

 

 

1 

 

 

10 

 

P3 

 

Esperienze di docenza acquisite in progetti PON finanziati a partire 

dall’annualità 2005 (si valutano esperienze della durata di almeno 30 

ore) 

 

 

1 

 

 

10 

 

P4 

 

Esperienze di docenza acquisite in ambito universitario o in IFTS e altre 

tipologie di corsi post-diploma 

 

1 

 

5 

 

P5 

 

Esperienze  in qualità di tutor in progetti PON finanziati a partire 

dall’annualità 2005 

 

1 

 

10 

 

P6 

 

Incarichi di docenza nelle scuole secondarie di 2° grado pubbliche o 

legalmente riconosciute,   della durata di almeno 180 giorni 

 

1 

 

10 

 

P7 

 

Incarichi di Valutatore 

 

3 punti per incarico 

 

9 

 
 
 

Art.3 - Competenze informatiche e gestione della piattaforma 
 
I candidati si impegneranno, al momento della stipula del contratto, ad ottemperare all’onere di 
registrare e gestire tutte le attività svolte sulla piattaforma Web predisposta dall’Autorità di 
gestione del Piano, mediante l’inoltro alla medesima autorità dei dati richiesti relativi alle 
attività che quotidianamente vengono svolte. 
 
 

Art. 4 - Età 
 
A parità di punteggio sarà preferito il docente anagraficamente più giovane. 
 
 

Art. 5 - Compensi 
 
Le  prestazioni  professionali  della  figura  di  Referente  per  la  Valutazione saranno retribuite 
con un compenso orario lordo di € 23,23, omnicomprensivo anche degli oneri a carico 
dell’Amministrazione, per un numero massimo di n. 12 ore per ciascun modulo, ed un totale 
complessivo di 48 ore per il Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-169. 
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 
di legge. 
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 
svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso 
formativo (cfr. parag. 2.1 dell'Avviso Pubblico di riferimento). 
Per l’individuazione  del Valutatore, si procederà ad una comparazione dei titoli a cui saranno 
attribuiti punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella griglia di cui all’art. 2. 
Gli incarichi saranno assegnati, anche in presenza di un solo curriculum, purché corrispondente 
alle esigenze progettuali. 
Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita nomina. Gli 
emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell'effettiva 
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erogazione dei fondi comunitari. 
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato al 
valutatore selezionato. 
 

 
Art. 6 - Modalità di partecipazione 

 
Per la partecipazione al Bando è richiesta, a pena di esclusione, la compilazione e 
consegna dei seguenti documenti, sottoscritti e corredati da documento di identità 
valido: 
a) l modulo di domanda allegato al presente bando (Allegato 1);  
b) curriculum vitae in formato europeo da allegare alla domanda;  
c) Griglia valutazione titoli (Allegato 2) ; 
d) Informativa privacy (Allegato 3) 

 
Le domande, corredate dalla documentazione sopra indicata, dovranno pervenire presso la 
Segreteria dell'Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del 14/05/2019. 
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura "VALUTATORE PON 

  Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-169”. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza del presente bando. 

 
 

Art. 7 -  Compiti del Valutatore 
 
Il Referente per la Valutazione dovrà in particolare: 

 
-   coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto, con il compito di verificare, sia in itinere 

che ex-post, l'andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con 
l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; 

-  garantire, di concerto con i tutor e gli esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l'attuazione; 

-  coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei 
docenti; 

-  fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l'INVALSI, 
facilitandone la realizzazione e garantendo l'informazione all'interno sugli esiti conseguiti; 

-  curare  e  aggiornare  l’inserimento  dei  dati  richiesti  dall’Amministrazione, direttamente 
online, sul portale specifico allestito dal MIUR (delicata funzione, che prevede buone 
conoscenze informatiche certificate); 

-   partecipare alle riunioni di coordinamento ed alle altre attività relative all’intervento formativo 
di cui in oggetto; 

-   curare il monitoraggio del corso, contattando i tutor, in caso di assenza  ingiustificata; 
-   cooperare con il Dirigente scolastico, il Gruppo di Coordinamento del Piano,  i Tutor e gli 

esperti, curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata, garantendone la 
fattibilità; 

-  curare, inoltre, che i dati inseriti dai tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di 
Monitoraggio dati siano coerenti e completi. 

 
 

Art. 8 - Assegnazione dell'incarico e ricorsi 
 
L’incarico sarà attributo, anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali. 
Il Dirigente Scolastico redigerà una graduatoria   ed assegnerà l'incarico in base alla stessa. 
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La graduatoria provvisoria sarà affissa all'albo on line della scuola e sul sito web  della  
scuola.  Ai  sensi  dell’art.  14,  c.  7,  del  D.P.R.  n.  275/99,  avverso  la graduatoria 
provvisoria è ammesso reclamo, entro 5 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, al 
Dirigente Scolastico. I reclami pervenuti saranno esaminati dall’Istituto, con l'adozione da 
parte del DS degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati nei cinque giorni 
successivi. Nei dieci giorni successivi sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la 
graduatoria definitiva, è ammesso ricorso  al TAR,  entro 60 giorni o al Presidente della 
Repubblica,  entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, salvo che non 
intervengano correzioni in autotutela. 

 
 

Art. 9- Trattamento dei dati personali 
 
 
Ai sensi del D.Igs.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. 
Inoltre, il Referente per la Valutazione si impegna al rispetto delle norme sulla privacy 
relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del 
suo incarico. 
Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Angela ALBANESE. Responsabile del 
trattamento dei dati  è il DSGA dott. Alessandro NEGLIA. 

Il presente avviso, la domanda di partecipazione e tutta la modulistica necessaria 
vengono  pubblicati sul sito web della scuola: www.istitutoagostinelli.it 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Albanese 

            firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                        dell’ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 

A L L E G AT I: 
 
 
- Allegato 1: Domanda per Valutatore; 

 
- Allegato 2: Griglia valutazione titoli; 

 
- Allegato 3: Informativa privacy 

http://www.istitutoagostinelli.it/
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ALLEGATO 1 

Al Signor Dirigente Scolastico 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"C. AGOSTINELLI”- Via Ovidio, s.n. 
72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) 

 
Oggetto: Istanza per partecipare alla procedura di individuazione di n° 1 docente 

Referente per la Valutazione del Progetto  PON “Orientamento formativo e ri-
orientamento”. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte 
dei percorsi formativi, universitari e lavorativi - Avviso pubblico n. 2999 del 
13/03/2017  - Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-169. 

 
 
Il/La sottoscritt __ ................................................................................................................... 
nat__ a ............................................................................. il ........................... in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di individuazione   della figura di 
R e f e r e n t e  p e r  l a  V a l u t a z i o n e , 

 
CHIEDE 

 
alla S.V. di partecipare alla procedura di individuazione di un Referente per la Valutazione 

per gli interventi relativi  all’ Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo 

e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 

– Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione del MIUR AOODGEFID/7915 del 

27.3.2018,, per il PON FSE relativo al codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-169 

 
Dichiara, inoltre: 

 
  di aver letto, sul sito: www.istitutoagostinelli.edu.it, le caratteristiche e gli obiettivi 

degli interventi; 

  di aver preso visione del bando in tutte le sue parti ed in particolare: delle condizioni 
espresse delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi e delle competenze 
professionali ed extraprofessionali richieste; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal 
Gruppo di Coordinamento Operativo del Progetto, assicurando la propria presenza 
negli incontri propedeutici all’inizio dell’attività e nelle manifestazioni conclusive del 
progetto; 

  di essere disponibile a partecipare agli eventuali  incontri in itinere che il Gruppo di 
Coordinamento Operativo del Progetto riterrà necessari. 

 

 
Dichiara che i dati riportati nel modulo domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del 
D.P.R. 28-12-2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di 
documentazione”. 
Si autorizza l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
n.196 del 30-06-2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 del 4 maggio 2016.  
Allega 
a) curriculum vitae redatto in formato europeo. 
b) scheda di valutazione titoli (Allegato 2) 
c) informativa sulla privacy (Allegato 3) 

 

 
_  ,_   /   _/   _ Firma……………………………. 



Luogo e data firma del dichiarante 
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ALLEGATO 2 
Scheda di valutazione titoli 

 
 

Cod 
 

Titoli culturali 
 

punteggio 
unitario 

attribuibile 

 

Punteggio 
massimo 

 

Totale 
 

Riservato 
all’istituzione 

Scolastica 

 

C1 Laurea vecchio ordinamento o specialistica . 

(un solo titolo) 

 

15 per 110+lode 
 
 
 
 

15 

  

 

14 da 100 a 110 
    

   

10 fino a 99 
  

 

C2 
 

Dottorato di Ricerca, Corsi di perfezionamento 
post universitari e/o Master   di durata almeno 
annuale 

 

Punteggio in 
funzione della durata 

del percorso. 
(Punti1 per ogni 

anno) 

 

 
 
 

5 

  

 

Cod 
 

Titoli professionali 
 

punteggio 
unitario 
attribuibile 

 

Punteggio 
massimo 

  

 

P1 
 

Concorsi a cattedre, abilitazioni all’insegnamento 
nelle scuole superiori conseguite mediante 
concorso ordinario 

 
 
2 

 
 

6 

  

 

P2 
 

Corsi di aggiornamento e titoli attestanti 
competenze specifiche riguardanti modalità di 
gestione dei progetti PON (partecipazione a corsi 
e seminari tenuti dalle università , dal MIUR o da 
istituzioni accreditate) 

 

 
1 

 

 
10 

  

 

P3 
 

Esperienze di docenza acquisite in progetti PON 
finanziati a partire dall’annualità 2005 (si valutano 
esperienze della durata di almeno 30 ore) 

 
 
1 

 
 

10 

  

 

P4 
 

Esperienze di docenza acquisite in ambito 
universitario o in IFTS e altre tipologie di corsi 
post-diploma 

 
1 

 
5 

  

 

P5 
 

Esperienze  in qualità di tutor in progetti PON 
finanziati a partire dall’annualità 2005 

 
1 

 
10 

  

 

P6 
 

Incarichi di docenza nelle scuole secondarie di 2° 
grado pubbliche o legalmente riconosciute,   della 
durata di almeno 180 giorni 

 
 
1 

 
 

10 

  

 

P7 
 

Incarichi di Valutatore 
 

3 punti per incarico 
 

9 
  

 

Totale titoli culturali 
  

 

Totale titoli professionali 
  

 

Totale titoli 
  



Luogo e data firma del dichiarante 

1
0 

 

 

 

Allegato 3 - informativa sulla privacy 

Per Bando Referente per la Valutazione  progetto FSE PON per “Orientamento formativo e ri-

orientamento”. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Azione 

10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi - Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 - Autorizzazione del MIUR 

AOODGEFID/7915 del 27.3.2018 - Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-169 

 
 
 
Si informa che I'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Cataldo Agostinelli” di Ceglie 
Messapica,  in qualità di Scuola assegnataria di Fondi relativi al progetto PON FSE Avviso 

pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  ed in 
riferimento all'attuazione delle proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, 
elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali 
entra in relazione nell'ambito delle procedure previste nel presente Avviso. 
 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 del 4 maggio 

2016, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione 
di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al 
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale Rappresentante 
Legale dell'Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o 

connessi alla gestione dell'Istituzione scolastica. 

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso 

scritto dell'interessato/a. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dall'art. 7 dei D.Lgs 196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016 del 4 maggio 2016. 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________  ricevuta l'informativa 
di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016 del 4 maggio 2016, 
esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 


