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Prot. n. 1520/2017/A.19.d 
del  22/02/2017  

 

A tutti i Docenti dell’Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

 AVVISO INTERNO per la selezione e il reclutamento di n. 1 Valutatore, nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 
2014-2020. Programma Scuola Viva “VIVI...AMO LA SCUOLA" - Laboratorio per la formazione e il lavoro”  
 a. s. 2016/2017-  Cod. Uff. 663   - CUP G36D16000470002  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio  2016, dove sono stati 

programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini 

trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo 

l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività 

extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la 

programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 

“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 

112/2016; 

VISTO il  Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti 

(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), dove è stato approvato l’elenco dei progetti 

ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto dell’IISS “L. Vanvitelli” - " Vivi...amo la scuola" 

Laboratorio per la formazione e il lavoro” per un importo di €. 55.000,00 

VISTO il il D. Lgs. n. 50/2016 e s..m.i.; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 21-10-2016 relativa all’ approvazione del progetto Regionale 

“Scuola Viva”; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28-10-2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato; 
 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 docente per lo svolgimento delle attività di 
valutatore del progetto; 
 
VISTO il piano finanziario approvato;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 
 

COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di n. 1 DOCENTE VALUTATORE 
nell'ambito del progetto Scuola Viva “ VIVI...AMO LA SCUOLA" - Laboratorio per la formazione e il lavoro”   
a. s. 2016/2017- Cod. Uff. 663   -  CUP G36D16000470002  
 

COMPITI DEL VALUTATORE DEL PROGETTO 
 

Il Valutatore del progetto ha i seguenti compiti: 
- coordinamento degli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito dei singoli moduli 
previsti dal progetto con il compito di verificare, in fase iniziale, in itinere ed ex-post, il livello delle 
competenze dei destinatari, l’andamento e gli esiti degli interventi; 
- organizzare le azioni di monitoraggio e di valutazione predisponendone gli strumenti; 
- avere cura della documentazione inerente il monitoraggio e la valutazione dei singoli moduli e dell’intero 
progetto; 
- elaborare un report riferito all’impatto del progetto e ai risultati conseguiti. 
In particolare il Valutatore del progetto dovrà: 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici; 
- collaborare con i tutor, i docenti e gli esperti nell’utilizzo degli strumenti predisposti al fine di 
supervisionarne l’utilizzo e la raccolta dei dati; 
- essere di supporto ai tutor e agli esperti per attività inerenti il monitoraggio e la valutazione; 
- operare un efficace collegamento con tutte le iniziative di valutazione, interna ed esterna, facilitandone la 
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza. 

 
Requisiti per l’accesso all’incarico di Valutatore del progetto sono: 

 -  essere docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nell’Istituto; 
 -  essere in possesso di comprovata e documentata esperienza nei settori di attività prevista; 

        -  essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 
propria competenza. 

 
Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione di titoli     
ed esperienze lavorative come di seguito specificati:  

Diploma di laurea quinquennale........................................................................................... Punti 7  

Diploma di laurea triennale................................................................................................... Punti 3  

Diploma abilitante all’insegnamento.................................................................................... Punti 2  

Esperienze di Valutatore nei progetti PON /POR...............................Punti 5 per ogni esperienza(max punti 15)  

Esperienze di progettista e/o Facilitatore nei progetti PON/POR......Punti 3 per ogni esperienza(max punti 09)   

 
In caso di parità di punteggio totale tra due o più candidati, l’incarico sarà affidato con precedenza al 
docente con maggiore anzianità di servizio. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
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Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, al fine di favorire al massimo l'accesso del personale, 
l’incarico di Valutatore del progetto non potrà essere cumulato con altri incarichi assegnati nell'ambito del 
progetto Scuola Viva. 

Incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con assegnazione di nomina da parte del Dirigente Scolastico.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, per le ore di servizio extrascolastico entro il limite 
massimo previsto dal piano finanziario.  

Compenso 
E’ previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di €. 17,50 (diciassette cinquanta//00), entro il limite  
massimo previsto dal piano finanziario di € 200,00( duecento/00).    
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato su apposito registro 
depositato negli uffici di presidenza e da aggiornare in itinere, avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.  
 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 
I candidati dovranno presentare domanda di candidatura su apposito modulo che è parte integrante del 
presente bando (Allegato A), corredandola di curriculum vitae aggiornato, esclusivamente in formato 
europeo, e valido documento di riconoscimento a pena di esclusione della stessa.  
La domanda di partecipazione, dato il carattere di urgenza, dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria della 
scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 28/02/2017.  
 

Modalità di valutazione e selezione 
La commissione all'uopo costituita, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e della valutazione 
ad essi attribuita, provvederà alla formulazione della graduatoria di merito per il profilo richiesto.  
Al termine della valutazione e selezione, la commissione redigerà una graduatoria provvisoria che sarà 
affissa all’albo della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro 
tre giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale termine, senza reclami scritti, si 
procederà alla nomina dell’interessato/a.  
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i requisiti 
richiesti.  
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola.  

 
Tutela della privacy 

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alle attività del suddetto progetto 
 
 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e sul sito web della scuola  
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sergio SICILIANO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993 
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Allegato A 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di valutatore progetto"SCUOLA VIVA" VIVI...AMO LA 
SCUOLA" - Laboratorio per la formazione e il lavoro” a. s. 2016/2017- Cod. Uff. 663   -  
CUP G36D16000470002  

 
Al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "L. Vanvitelli" 

                     Lioni (Av) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a a___________________ Il_____________  
 
Residente a___________________________CAP________ Via____________________________________  
 
Tel.________________ e-mail_______________________________________________________________  

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione per la figura di  VALUTATORE nell'ambito del  Progetto: SCUOLA VIVA 
“VIVI...AMO LA SCUOLA". 
A tal fine  
• dichiara ai sensi Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 e s.m.i. di avere i seguenti titoli e competenze 
per svolgere l’incarico stesso:  
 
Diploma di laurea quinquennale conseguito il____________ presso_______________________________ 
________________________________________________________________________________________  
Diploma di laurea triennale conseguito      il____________ presso_______________________________ 
________________________________________________________________________________________  
Diploma abilitante all’insegnamento conseguito il____________presso ______________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Esperienze di Valutatore nei progetti PON /POR (specificare ogni esperienza)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Esperienze di progettista e /o Facilitatore nei progetti PON/POR (specificare per ogni esperienza)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• allega curriculum vitae, secondo il modello europeo.  
• allega valido documento di riconoscimento  
• autorizza la scuola al trattamento dei dati personali.  
 
li_____________      

                                                                                        Il Richiedente 
 
 _____________________________ 


