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Vitulano, 27/09/2018 
 

All’Albo On-line - Al sito web dell’Istituto:  www.icvitulano.gov.it 

Al Personale Docente 
 
 
CUP: I47I17000130007- Codice identificativo del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-340 

 

 
AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE 

PROFESSIONALI INTERNE: Referente Valutatore e Referente di 

Progetto per l’Avviso Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -  
competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 FSE PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale si pubblica la 
graduatoria dei progetti autorizzati; 
VISTA   la nota Miur prot. n AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale il nostro Istituto è 
formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto “I speak english - Gioco e movimento” 
codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-340  per un importo complessivo di € 19.495,20; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 
relativi Regolamenti CE; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 132 del 26/09/2018 e ss. mm. ii., con la quale è stata 
approvata la partecipazione al Pon 1953 ; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 133 del 26/09/2018 di assunzione al Programma 
Annuale dell’e.f. 2018; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti con Verbale n. 2 del 10/09/2018 nella quale vengono definiti 
i requisiti di candidatura delle figure di esperto e tutor; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione MIUR: 
prot.n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota 
Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata corrige.”; 

prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti; prot. n. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in  particolare  l’ art. 7, comma 6 b) che statuisce che  
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”;  

VISTA   la nota prot. n. 2145 del 15 settembre 2018, con cui si dà pubblicità al progetto; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 34815 del giorno 2 agosto 2017, con cui viene definito l’iter di 

reclutamento personale “esperto”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 135 del 26 settembre 2018 di nomina del RUP nella 

persona del DS, Prof. Luigi Pisaniello; 
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di figure professionali di docente Referente alla 
valutazione e Referente di progetto  
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RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale interno, n. 1 Referente alla Valutazione e n. 

1 Referente di Progetto nell'ambito della realizzazione dei seguenti moduli: 

 

 
TITOLO DEL MODULO 

 
DESTINATARI 

 
ORE IMPORTO 

Requisiti accesso 

docente 

ESERTO 

Requisiti accesso 

TUTOR 

 

I speak English a Cautano, Campoli 

MT, Vitulano 

 

alunni scuola 
infanzia 

 
30 h 
30 h 
30 h 

4.977,90 

4.977,90 

4.977,90 

Docente Esperto 

madre lingua L2 

(inglese) 

Docente interno con 

priorità ai docenti di 

scuola dell’infanzia 

titolari 

Gioco e movimento a Vitulano, 
Cautano e Campoli MT 

alunni scuola 
infanzia 

 
10 h 
10 h 
10 h 

4.977,90 

Diploma ISEF/Laurea 

in Scienze motorie con 

esperienza di 

conduzione di gruppi 

di psicomotricità con 

bambini della scuola 

dell’infanzia/primaria 

Docente interno con 

priorità ai docenti di 

scuola dell’infanzia 

titolari 

 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO: 

 
Art .1 

 

Oggetto dell’avviso 

In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico interno per la selezione delle 

seguenti Figure professionali: 

Art. 2 

Oggetto dell’incarico 

Al docente Referente di Progetto ed al docente Referente per la Valutazione sono richieste le seguenti 

competenze: 

-        esperienza progettuale; 

- comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza 

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

 

Art. 3 

Compiti di pertinenza del Referente per l’Attuazione 

Al Referente per l’Attuazione si richiede di: 

1. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Referente per la Valutazione al fine di garantire la 

fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti. 

2. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di 

classe. 

3. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per 
facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e di progetto; 
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4. Verbalizzare le riunioni di progetto. 

5. Monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della 

piattaforma PON e alla stesura di verbali. 

6. Curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori 

selezionati siano coerenti e completi. 

7. Promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la gestione 

e/o l’organizzazione di manifestazioni ed eventi. 

 

Art. 4 

Compiti di pertinenza della figura del Referente per la Valutazione 

Al Referente per la Valutazione si richiede di: 

1. Cooperare con DS, DSGA e con il Referente di Progetto al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti. 

2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze. 

3. Coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati. 

4. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, 

il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto. 

5. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti. 

6. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 

Art.5 

Requisiti per l'ammissione alla selezionePer l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti: 

- esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto; 

- competenze informatiche certificate; 

- corsi di formazione e aggiornamento; 

- pubblicazioni;I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri 

specificati nella tabella degli allegati 2/A e 2/B. 

 

Art. 6 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 
10/10/2018 “brevi manu” presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite mail al 
seguente indirizzo bnic850003@istruzione.it  

 

 

Selezione delle domande 

Art. 7 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico, che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di cui all'articolo 5 e in base alla 

sottostante tabella. A discrezione della Commissione potrà essere richiesta la presentazione della 

documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli 

richiesti. A parità di punteggio saranno considerati titoli di preferenza: 

- la pregressa collaborazione con l’Istituzione scolastica in progetti analoghi con esito positivo. 

- La documentata esperienza specifica nella conduzione di gruppi. 

- La minore età del candidato. 
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Sezione 1. Titoli accademici, culturali e certificazioni 

 
punteggi 

 Laurea specifica attinente la proposta progettuale per cui si concorre 6 punti 

 Diploma specifico attinente la proposta progettuale per cui si concorre 2 punti 

 Abilitazione specifica per la classe di concorso cui si chiede la partecipazione 

come esperto 

12 punti per ogni abilitazione 

(Max 12 punti) 

 Master di II°livello su materie attinenti la proposta progettuale per cui si 
concorre 

2 punti per ogni titolo 
Max 6 punti 

 Master di I°livello, specializzazioni o corsi di perfezionamento su materie 

attinenti la proposta progettuale per cui si concorre 

1 punto per ogni titolo 

Max 6 punti 

 Titoli specifici attinenti la tipologia dell’intervento, corsi di aggiornamento 

attinenti la specificità del modulo 

4 punti per ogni corso 

Max 12 punti 

 Competenze informatiche certificate da: ECDL – EUCIP –CISCO –IC3 o altre 

certificazioni riconosciute a livello Ministeriale 

3 punti per ogni certificazione 
Max 12 punti 

Esperienze professionali attinenti alla funzione  

 per avere svolto la funzione nei progetti PON, POR o altri progetti inerenti la 

proposta progettuale per cui si concorre. 

1 punto per ogni esperienza 

Max 10 punti 

Precedenze  

 A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età  
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Approvazione della graduatoria  

Art. 8 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 

mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 

Gli interessati possono presentare reclamo la Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla 

data di sua pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo. 
 

 

Periodo e modalità di intervento 
Art. 9 

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di 

chiusura. 
 

 

Retribuzione 

Art. 10 

Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento 

delle attività, calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente. 

 

Art. 11 

Qualora all’esito della procedura, non vengano individuate o, individuate solo parzialmente, le figure 

previste con personale interno, nel sito web e all’albo on-line dell’Istituto, venga pubblicato un 

successivo avviso di selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre Istituzioni 

Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che a esperti esterni di particolare e 

comprovata specializzazione. 

Art. 12 

Il responsabile procedimento è il DS Luigi Pisaniello. 

 

Art. 13

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. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Pisaniello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.2 del D.Lgs n. 39/1993
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Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Vitulano 

 

Il/La  sottoscritto/a 

 

Cognome __________________________________________________________ 

 

Nome  ___________________________________________________________ 

 

Nato/a _____________________________________________ Prov. _________ 

 

Il  ________________________ 

 

C. F.  ____________________________________________ 

 

PRESENTA 

 

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei 

curricula vitae, per il reclutamento di Referente alla Valutazione e Referente di Progetto da utilizzare 

per le attività nei corsi inerenti i progetti FSE-PON 1953 

 

Tipologia di incarico richiesto: 

 

0   Referente di Progetto 

 

0   Referente alla Valutazione 

 

 

* Recapito: Via      _______________________________________   

 

* Telefono:        Cellulare:   _________________________ 

 

* e-mail:   ___________________________ 

 

* (Dati obbligatori) 

 

 

Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 e 

101/2018 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge. 

 

Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo 

 

Lì, _______________________    Firma 

 

 

      ______________________________

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato – B 
 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

 Cognome e nome   ___________________________ 
  

 
Sezione 1. Titoli accademici, culturali e certificazioni 

 
punteggi 

A cura 
dell’interess
ato 

A cura della 
Commissione 

 Laurea specifica attinente la proposta progettuale per 
cui si concorre 

6 punti 

  

 Diploma specifico attinente la proposta progettuale 

per cui si concorre 
2 punti 

  

 Abilitazione specifica per la classe di concorso cui 

si chiede la partecipazione come esperto 

12 punti per ogni abilitazione 

(Max 12 punti) 

  

 Master di II°livello su materie attinenti la proposta 
progettuale per cui si concorre 

2 punti per ogni titolo 

Max 6 punti 

  

 
Master di I°livello, specializzazioni o corsi di 

perfezionamento su materie attinenti la proposta 

progettuale per cui si concorre 

1 punto per ogni titolo 

Max 6 punti 

  

 
Titoli specifici attinenti la tipologia dell’intervento, 

corsi di aggiornamento attinenti la specificità del 

modulo 

4 punti per ogni corso 

Max 12 punti 

  

 
Competenze informatiche certificate da: ECDL – 

EUCIP –CISCO –IC3 o altre certificazioni 

riconosciute a livello Ministeriale 

3 punti per ogni certificazione 
Max 12 punti 

  

Esperienze professionali attinenti alla funzione    

 per avere svolto la funzione nei progetti PON, POR o 

altri progetti inerenti la proposta progettuale per cui si 

concorre. 

1 punto per ogni esperienza 

Max 10 punti 

  

Precedenze    

 A parità di punteggio sarà data precedenza al 

candidato più giovane di età 

   

 

  , lì    

        FIRMA 

 

 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 

 

(artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art.76 del 

d.p.r. n.445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità. 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 
 

  , lì    
 
 
 
 

(firma) 



 

 
Allegato C 

INFORMATIVA 

OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N° 101/2018, E DEL 
REGOLAMENTO UE N° 679/2016 
Ai sensi ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che 
i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuto l’Istituto Scolastico I. C. Vitulano (Bn) 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è il dott. Luigi Pisaniello, nella persona del Dirigente Scolastico, domiciliato per la carica in Vitulano 
(Bn)_alla via Bracanelli, 1 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’ing. Mauta Pierluigi residente in San Giorgio del Sannio(BN) ed ivi domiciliato in 
via Europa n°10-cell.:3496465498;email:ingmauta@tin.it 
Il Responsabile del trattamento 
Il Responsabile del Trattamento è il DSGA sig.ra Martone Pasqualina, residente in 82030 Foglianise (Bn) ed ivi domiciliata alla Via 
Provinciale Vitulanese. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Si precisa che il trattamento è strettamente legato alle seguenti finalità: 

 Gestione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale 
 Verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione 

la base giuridica del trattamento è: 
 Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono: 

- Pubblica Amministrazione 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
Le modalità di trattamento sono: 

- Utilizzo di servizi ICT 
- Gestione manuale 
- I suoi dati saranno conservati dalla scuola per un tempo illimitato e comunque nel rispetto dalla normativa vigente. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del 
Regolamento UE n° 679/2016, il diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
 ottenere la rettifica  dei dati; 
 ottenere la limitazione del trattamento; 
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti 
per l’adempimento degli obblighi di legge. 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, Lei potrebbe 
conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso. 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 

 


