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                     Benevento, 30 Novembre 2017 

 
All’Albo Pretorio d’Istituto 
Al sito web dell’Istituto  
A tutti gli interessati  
Agli atti  

 
 
 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità. 

 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO PER INCARICO DI VALUTATORE DEL 
PROGETTO PON - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio –“Opening our doors to cultural discovery” 

- 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei;  
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 MIUR rif prot 10862 del 16 settembre 2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio;  
VISTA l’Autorizzazione prot. AOODGEFID/31700 del 24/7/2017 del progetto il cui codice è 
10.1.1AFSEPON-CA-2017-545 dal titolo “Opening our doors to cultural discovery”;  

Liceo Scientifico " RUMMO "
C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0005613/U del 30/11/2017 13:01:32
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VISTE le linee guida per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;  
VISTO il decreto Prot. n.2871 VI.1 del 25/7/2017 del Dirigente Scolastico di assunzione in Bilancio;  
VISTA la delibera n.23 del 28/9/17 del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato;  
CONSIDERATI i criteri di selezione degli esperti interni ed esterni deliberati dal Consiglio d’Istituto; 

 
INDICE 

il presente avviso interno per la selezione di personale Docente per ricoprire l’incarico di Valutatore, 
relativamente ai moduli formativi: 
 

 
 

Modulo: Titolo: Numero 
destinatari 

Ore 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

IL TAEKWONDO: METODO DI AUTODIFESA 18 30 
L’ORIENTERING UNA SFIDA CONTINUA CON 
SE STESSI E CON GLI ALTRI 18 30 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Certificazione Linguistica B2 20 60 
Certificazione Linguistica B1 20 30 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Italiano e Matematica 

Matematica&Realtà 20 30 

A...B...CIAK!!! 19 30 

Cittadinanza italiana ed 
europea e cura dei beni 

comuni 
Re-Public Speaking! 18 30 
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Requisiti generali di ammissione  
 
Sono ammessi alla selezione interna, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso 
dei sotto elencati requisiti essenziali:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti; 

d) possedere competenze in informatica ed un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la 
gestione on-line della propria attività (in particolare la piattaforma INDIRE GPU. 
 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico.  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, redatta sul format allegato n.1, 
entro le ore 12,00 del 11/12/2017 unitamente a: curriculum vitae europeo, e allegato 2, 
consegnandola via pec all’indirizzo bnps010006@pec.istruzione.it. 
In ogni caso farà fede la data di ricezione delle domande e non quella di invio. 
L’attività di docenza si intende complessiva dell’ideazione e realizzazione di contenuti multimediali 
come materiale di supporto alla didattica, da utilizzare nel corso dell’attività in presenza. 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della commissione in 
base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 
44/2001 di seguito riportati relativamente ai requisiti minimi elencati  
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Griglia di valutazione 
 

TITOLI Punteggio 
massimo 

Punti per titolo 

Possesso, oltre al titolo di studio valido per l’accesso al proprio 
profilo professionale, di ulteriori titoli di studio afferenti alla 
prestazione: 

  

Laurea Si valuta un solo 
titolo 

Punti 3 

Dottorato Si valuta un solo 
titolo 

Punti 3 

Master II° livello o Corso di Perf. Di 1500 ore 65 cfu  Punti 2 per ogni titolo 

Master I° livello  o Altro Corso di perfez  Punti 1 per ogni titolo 

Corsi di formazione\aggiornamento attinenti la valutazione (max 
3 punti): 

Max 3 Punti 1 per ogni titolo 

Certificazioni specifiche : ECDL, EIPASS, CISCO, ecc… Max 5 Punti 1 per ogni titolo 

Precedenti esperienze nei progetti PON (progettista, 
collaudatore, valutatore) (max 10 punti) 

Si valutano fino a 10 
esperienze 

Punti 1 x 
anno\esperienza 

Esperienza come figura di sistema (collaboratore DS, funzione 
strumentale, responsabili di plesso, referenti, ….)(max 10 punti) 

Si valutano fino a 10 
esperienze 

Punti 1 x 
esperienza\anno 

Partecipazione a convegni, eventi, seminari, presentazioni, in 
qualità di relatore o formatore relativa alla valutazione 

Si valutano fino a 8 
esperienze 

Punti 1 x 
esperienza\anno 

Pubblicazioni Si valutano fino a 4 
esperienze 

Punti 1 x esperienza 

 
A parità di punteggio precede il docente più giovane. 
Verranno valutati i titoli pertinenti a quanto richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto-
dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura.  
A parità di punteggio verrà privilegiata la minore età anagrafica. Saranno escluse dalla valutazione le 
domande: 

- dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso;  
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- non redatte sul modello di domanda allegato; 
- sprovviste della firma; 
- sprovviste del curriculum vitae; 
- sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
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La Scuola si riserva: 
 

1. di conferire l’incarico in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente 
alle esigenze formative; 

2. di non procedere all’attribuzione dell’incarico a suo insindacabile giudizio motivato; 
3. di procedere a nominare il primo candidato utile in graduatoria in caso di rinuncia dell’avente 

diritto dopo il perfezionamento del contratto. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo web 
della scuola e pubblicato sul sito istituzionale www.liceorummo.gov.it. 
La durata dell’incarico è rapportata all’area tematica scelta, presumibilmente, terminerà entro 
dicembre 2018. La sede prevista per l’erogazione delle attività di formazione è quella del Liceo 
Scientifico “G. Rummo”.  
Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico. Il compenso orario omnicomprensivo previsto, pari a 
€ 17,50 orarie lordo dipendente più oneri previdenziali e assistenziali e IRAP a carico  Stato. La relative 
liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate, rendicontate 
e registrate.La liquidazione del compenso omnicomprensivo avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
Il referente per la valutazione e supporto gestione interventi (unico per tutti i moduli previsti) avrà la 
funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, 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. 
Il referente per la valutazione dovrà possedere conoscenza approfondita della progettazione PON. 
competenze digitali certificate. 
In particolare dovrà: 

• Coordinare le iniziative di valutazione fra i diversi moduli, 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 esterne, nazionali e internazionali, 
facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

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

• Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor. 
• Monitorare gli interventi nel sistema di Gestione dei Piani in modo che siano coerenti e 

completi. 
• 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), 

• Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi. 
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L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 
corsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 
richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca 
dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento 
dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e 
consegnata a mano presso l’Istituto. Ai sensi del D.Lgs. 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. Il presente bando è 
pubblicato sul sito web della Scuola – Sez. “Albo Pretorio” e “Amministrazione trasparente”. Eventuali 
chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto. Ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento della presente 
selezione è il Dirigente Scolastico Teresa Marchese. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Teresa Marchese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 2 c.2 del D.Lgs. 39/93 
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Allegato n. 1 - Schema di domanda 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “G. Rummo” 
Via S. Colomba, n. 52 82100 BENEVENTO 

 
Il / La sottoscritto /a ………………………………………………………………………………………….. 

Nato /a ….……………………………………..………………………………il…………/………/………… 

residente a ………………….………………………………………………….Prov …………..CAP………. 

alla via…………………………….... ……………………………………………………………N…………. 

codice fiscale:………..…..............................................., e-mail:………………………………………… cell………………………………... 

presenta 
la propria candidatura per l’incarico di VALUTATORE da impiegare nella realizzazione del/dei seguenti moduli: 

• IL TAEKWONDO: METODO DI AUTODIFESA 
• L’ORIENTERING UNA SFIDA CONTINUA CON SE STESSI E CON GLI ALTRI 
• Certificazione Linguistica B2 
• Certificazione Linguistica B1 
• Matematica&Realtà 
• A...B...CIAK!!! 
• Re-Public Speaking! 

Dichiara, sotto la personale responsabilità: 
• di aver preso visione del bando; 
• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore  

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o  requisiti 
coerenti con il profilo prescelto; 

• di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola 
• di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito da 

Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale che le 
informazioni contenute nell’istanze e nel curriculum, fornite in autocertificazione, corrispondono a 
verità; 

• di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli 
scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03 che non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico 
richiesto. 

Il sottoscritto è consapevole che costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro: 
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
- la violazione degli obblighi contrattuali; 
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di corsisti 
Allega alla presente: 
− curriculum vitae formato europeo; 
− fotocopia Carta d’Identità; 
− griglia di valutazione compilata. 
 
 
Data ……………………………………. Firma ___________________________ 
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Griglia di autovalutazione – Allegato 2 
 

TITOLI Punteggio 
massimo Punti per titolo Auto- 

valutazione 

Riservato 
alla  

COMMIS-
SIONE 

Laurea Si valuta un solo 
titolo Punti 3   

Dottorato Si valuta un solo 
titolo Punti 3   

Master II° livello o Corso di Perf. Di 1500 ore 65 cfu 
 

Punti 2 per ogni 
titolo 

  

Master I° livello  o Altro Corso di perfez 
 

Punti 1 per ogni 
titolo 

  

Corsi di formazione\aggiornamento attinenti la 
valutazione (max 3 punti): 

Max 3 
Punti 1 per ogni 
titolo 

  

Certificazioni specifiche : ECDL, EIPASS, CISCO, 
ecc… 

Max 5 
Punti 1 per ogni 
titolo 

  

Precedenti esperienze nei progetti PON 
(progettista, collaudatore, valutatore) (max 10 
punti) 

Si valutano fino a 
10 esperienze 

Punti 1 x 
anno\esperienz
a 

  

Esperienza come figura di sistema (collaboratore 
DS, funzione strumentale, responsabili di plesso, 
referenti, ….)(max 10 punti) 

Si valutano fino a 
10 esperienze 

Punti 1 x 
esperienza\ann
o 

  

Partecipazione a convegni, eventi, seminari, 
presentazioni, in qualità di relatore o formatore 
relativa alla valutazione 

Si valutano fino a 
8 esperienze 

Punti 1 x 
esperienza\ann
o 

  

Pubblicazioni Si valutano fino a 
4 esperienze 

Punti 1 x 
esperienza 

  

 
 
Data:___________________________   Firma:________________________________ 
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