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Fondi Strutturali Europei 
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10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-244 “ESTATE IN MOVIMENTO 2” 
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Prot. n. 2642 del 23/06/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FIGURA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ prevista nell'area 
organizzativo/gestionale 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FIGURA del VALUTATORE DELLE ATTIVITÀ prevista nell'area 
organizzativo/gestionale 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

“SOCIALITA’ APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA’” finanziato con il FSE, annualità 2014/2020 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-244 “ESTATE IN MOVIMENTO 2” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti 

La comunicazione prot. n. AOOGABMI/53465 del 21/06/2022 e la lettera di autorizzazione prot. n. 
AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 con cui sono stati resi noti l’approvazione e il finanziamento dei progetti 
P.O.N. 2014-2020 “Socialità Apprendimenti Accoglienza” finanziato con il FSE, annualità 2014/2020. .Avviso 
AOODGEFID /33956 del 18/05/2022 Progetto “Estate in movimento 2” 

Le Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2014_2020. 

Il D.P.R. n. 275/99 , Regolamento dell’autonomia 

Le delibere degli OO.CC. 

Gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 

Considerato 

che per il suddetto progetto sono stati finanziati i seguenti moduli denominati: 



IO PADEL… E TU?    UN CALCIO… AL VOLO 1    UN CALCIO… AL VOLO 2; 
 
ci si rivolge al personale docente interno a questa istituzione scolastica, individuandoli fra i docenti che si 
rendono disponibili. 

Visto 

- la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 
- il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 
- che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di     
   trasparenza e parità di trattamento; 

Considerato 
- che per l’attuazione dei percorsi suddetti è richiesto il supporto organizzativo/gestionale di qualificate  
   figure professionali specifiche; 

Attesa 
- la necessità di procedere all’individuazione di  numero due  figure  (uniche per tutti i moduli previsti) in    
   particolare: 
n. uno  Figura di VALUTATORE, unica per tutti i moduli 
n. uno  Figura  A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ, unica per tutti i moduli 
 

INDICE 
LA SELEZIONE per il reclutamento delle suddette figure. 

 

La Figura di Supporto (unica per tutti i moduli previsti) dovrà: 
cooperare con il Dirigente Scolastico e le altre figure per l’organizzazione e gestione del piano di formazione 
curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità; curare che i 
dati inseriti nel sistema di GPU - Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 – Indire siano coerenti e 
completi; documentare puntualmente l’attività svolta sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 
2014-2020 – Indire. 
In particolare gli aspiranti alla suddetta posizione dovranno possedere: 
precedenti esperienze in progetti PON scuola anche in qualità di Tutors o personale esperto. 
 
Il referente per la Valutazione (unico per tutti i moduli previsti) avrà la funzione di: 
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; 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  facilitandone la 
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
In particolare gli aspiranti alla suddetta posizione dovranno possedere: 
precedenti esperienze in progetti PON scuola; precedenti esperienze in attività di valutazione e 
monitoraggio PON scuola. 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Le domande (allegato A) degli aspiranti all’incarico, riportanti i dati personali e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai fini della valutazione, dovranno essere corredate da dettagliato 



Curriculum vitae, secondo il formato europeo. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese 
in considerazione. 

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo scientifico “N. Cortese” di Maddaloni, dovranno 
pervenire entro il termine perentorio del 27/06/2022, mediante una delle seguenti modalità:  

Presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto Secondario Superiore “Liceo Scientifico “N. 
Cortese” di Maddaloni (CE); 

Raccomandata con ricevuta A/R. (non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di 
ricezione). 

PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI COMPARAZIONE 

La valutazione delle domande da parte della commissione, composta dal Dirigente Scolastico e da due 
docenti collaboratori all’Ufficio di Presidenza ex GOP, avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i 
criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della scuola. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 
intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 
o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 

RETRIBUZIONE E DURATA INCARICO 

Il compenso orario sarà omnicomprensivo e sarà pari a € 23,22 lorde ad ora, per 12 ore a modulo, per ogni 
figura. 

Non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende 
comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto. 

I compensi saranno calcolati in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON. 

Si precisa che la liquidazione del compenso, omnicomprensivo nei limiti percentuali previsti dalla normativa 
avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a 
questa Istituzione Scolastica. 

PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Istituto, sul Sito del Liceo Scientifico “N. Cortese”  
www.liceoscientificocortese.it ed ha valore di notifica anche per tutto il personale dell’Istituto. 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande vanno presentate entro il 3° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, entro e 
non oltre il 27/06/2022. 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 
rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 



esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 
Maddaloni 23/06/2022 

    Il Dirigente Scolastico  
            Prof.ssa Daniela Tagliafierro   
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.gs. 39/93 

 

  



Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico Statale “Nino Cortese” 

Maddaloni (CE) 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per la Figura a Supporto delle Attività del PON 
prevista nell'area organizzativo/gestionale per il P.O.N.  2014-2020 
33956 – FSE “Socialità Apprendimenti Accoglienza” 
 
Interventi per il successo scolastico degli studenti 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-244 “ESTATE IN 
MOVIMENTO 2” 
Competenze di base Competenze di base 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-279 “SPAZIO ESTATE 2” 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Nato/a______________________________________________________________ il___________________ 

Residente  a _________________________________________________________ CAP________________ 

Via_____________________________________________________________________________________ 

Tel.________________________________ e-mail_______________________________________________ 

Codice Fiscale________________________________________ 

Presa visione del bando di selezione per le figure previste nell’area gestionale CHIEDE di poter partecipare 
alla selezione per la FIGURA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DEL PON 

DICHIARA: 

□ che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;  

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato ____________________________ facente 
parte della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;  

□ di non aver riportato condanne penali;  

□ di non aver procedimenti penali pendenti;  

□ di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato _______________;  

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________________________;  

Allega Curriculum Vitae, secondo il modello europeo l’allegato B (tabella di valutazione), e l’autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza. 
Autorizza la scuola al trattamento dei dati personali 

Data         Firma 

_______________________________ 

  



Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico Statale “Nino Cortese” 

Maddaloni (CE) 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per la figura  di Valutatore del PON 
prevista nell'area organizzativo/gestionale per il P.O.N.  2014-2020 
33956 – FSE “Socialità Apprendimenti Accoglienza” 
 
Interventi per il successo scolastico degli studenti 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-244 “ESTATE IN 
MOVIMENTO 2” 
Competenze di base Competenze di base 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-279 “SPAZIO ESTATE 2” 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Nato/a______________________________________________________________ il___________________ 

Residente  a _________________________________________________________ CAP________________ 

Via_____________________________________________________________________________________ 

Tel.________________________________ e-mail_______________________________________________ 

Codice Fiscale________________________________________ 

Presa visione del bando di selezione per le figure previste nell’area gestionale CHIEDE di poter partecipare 
alla selezione per la FIGURA DI VALUTATORE DEL PON 

DICHIARA: 

□ che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;  

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato ____________________________ facente 
parte della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;  

□ di non aver riportato condanne penali;  

□ di non aver procedimenti penali pendenti;  

□ di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato _______________;  

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________________________;  

Allega Curriculum Vitae, secondo il modello europeo l’allegato B (tabella di valutazione), e l’autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza. 
Autorizza la scuola al trattamento dei dati personali 

Data         Firma 

_______________________________ 

  



Allegato B         Tabella di valutazione  

BANDO DI SELEZIONE PER LA FIGURA  DI VALUTATORE/FIGURA DI SUPPORTO DEL PON 

prevista nell'area organizzativo/gestionale per il P.O.N.  2014-2020 

“Socialità Apprendimenti Accoglienza” 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-244 - 10.2.2A -FSEPON-CA2022-279 
 

Nominativo ________________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________ prov._________ il __________________________ 

Criteri di valutazione 
 

Laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 
(6 punti) + (1 punto per ogni voto superiore a 100) + (4 punti per la lode)   (max 20 punti) 
 
In alternativa al punto precedente: 
Laurea triennale o altra laurea (vecchio ordinamento o specialistica)    (5 punti) 
Seconda laurea (vecchio ordinamento o specialistica)      (5 punti) 
 
Diploma di abilitazione al sostegno rilasciato ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. n.104/92 (5 punti) 
 
Titoli post-universitari  
Dottorato di ricerca (2 punti per ogni esperienza) 
Master  universitari, Diplomi di perfezionamento, Diplomi di specializzazione o altri titoli di studi superiore di durata: 
Annuale  (2 punto per ogni esperienza)  Biennale  (4 punto per ogni esperienza) 

 
Abilitazioni all’Insegnamento e/o alla Professione (2 punto per ogni abilitazione)   (max 6 punti) 
 
Certificazioni informatiche    (1 punto per ogni certificazione)  (max 3 punti) 
 
Partecipazione a corsi di aggiornamento anche on line, seminari, convegni, non inferiori a 20 ore. 

(1 punto per ogni occorrenza)  (max 5 punti) 
 
Docenza in corsi di formazione   (2 punti per ogni esperienza) 
Attività di tutoraggio in corsi di formazione  (1 punto per ogni esperienza)  max 5 punti 
 
Attività d’insegnamento in scuole pubbliche svolto in possesso dell’abilitazione all’insegnamento 
(1 punti per ogni anno, 2 punti per ogni anno  se prestato presso codesta istituzione scolastica) 
 
Partecipazione a gruppi di progetto per l’ampliamento offerta formativa 
(1 punti per ogni esperienza)        max 10 punti 

 
Attività di monitoraggio e valutazione, di supporto logistico, facilitatore, in progetti scuola di ampliamento offerta 
formativa 
(5 punti per ogni esperienza)        max 20 punti 
 

In fede  

______________________________________ 


