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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO GENAZZANO “G. GARIBALDI"
Cod. Meccanografico RMIC8AD00T Codice Fiscale 93008720588 Conto Corrente Postale n. 26737049

Sede di Genazzano Ufficio di segreteria
Via della Signoretta 00030 Genazzano

Tel. 069579055 Fax 0695570268

Sede associata - San Vito Romano
V.le Trento e Trieste, 30  00030 San Vito Romano

Tel.  069571058

 

 
AI DOCENTI 

DELL’ISTITUTO     
ALL’ALBO PRETORIO 

ONLINE  
   AGLI ATTI DELLA 

SCUOLA   
      
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, 
di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 
– Orientamento formativo e ri-orientamento. Avviso AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017. Progetto 
“Stella polare cercasi” 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-102 – CUP I37I17000580007. -    
Avviso dell’avvio della procedura di selezione di 1 docente Valutatore e 1 docente Facilitatore per 
la realizzazione del progetto:   

Orientamento formativo e ri-orientamento

PROGETTO 
 

TITOLO 
 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

 
10.1.6A-FSEPON-LA-2018-102

 
STELLA POLARE CERCASI

 
€ 22.728,00

  

TITOLO MODULO 
 

TIPOLOGIA MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 
MODULO 

“ E se domani..” Orientamento ed. civica € 5.682,00

Smart session
Competenze digitali 

prevenzione cyberbullismo
€ 5.682,00

Body percussion e musica 
d’insieme

Musica € 5.682,00

L’ape cerca casa: storia di uno 
studio scientifico e non solo

Scienze € 5.682,00

I.C. " GENAZZANO G. GARIBALDI "
C.F. 93008720588 C.M. RMIC8AD00T
AOO_RM_0001 - Protocollo Generale

Prot. 0003495/U del 30/10/2018 12:48:13VIII.1 - Progetti PON - FESR e FSE / Progetti POR
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CANDIDATURA N. 994822 
2999 – FSE – ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;   

VISTO il Decreto Interministeriale 1^ febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”;   

VISTO  il D.P.R. n. 275/99 riguardante le norme in materia di autonomia scolastica;   
VISTO  il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e in particolare le Linee Guida AdG per gli appalti sotto-
soglia;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo 
(FSE);   

VISTA  il verbale n. 6 del 4/04/17 del Collegio dei Docenti;  

VISTA  la delibera n. 33 del 12/05/17, Verbale n. 6 del Consiglio di Istituto;   

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017  avente per oggetto “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020. Avviso pubblico 10862 del 13/03/2017 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 -  “Azioni di orientamento, di continuità e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” - soprattutto nelle 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 10.1.6 
“Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi”. Autorizzazione progetto”;  
 
VISTA  la candidatura n. 2999 inoltrata da questa istituzione scolastica; 
 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione 2007/2013 relative all’organizzazione e gestione dei 
progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenze di ulteriori note; 

  

RILEVATA la necessità di reclutare un referente per la valutazione e un facilitatore-supporto 
didattico per i corsi di formazione PON;  
  

EMANA    
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una selezione interna mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche 
esperienze 
professionali, per la selezione e il successivo reclutamento di 

n. 1 un referente per la valutazione  n. 1 un facilitatore – supporto didattico 

con riferimento alla realizzazione del PON–FSE – Competenza di base Scuola Primaria e 
Secondaria 
di Primo Grado: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base. 

PROGETTO TITOLO CUP Totale progetto 
autorizzato 

10.1.6A-FSEPON-
LA-2018-102

Stella polare cercasi I37I17000580007
€ 
22.728,00

 
 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA 
MODULO

TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO

Orientamento ed. civica “ E se domani..”
Competenze digitali prevenzione 

cyberbullismo Smart session

Musica Body percussion e musica d’insieme
Scienze L’ape cerca casa: storia di uno studio scientifico e non solo

  
Art. 1 - Finalità della selezione   
Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria interna per la figura di 
referente per la valutazione e la figura di facilitatore–supporto didattico per la realizzazione 
dei moduli formativi sopra indicati. 
I candidati dovranno possedere adeguate competenze informatiche e inoltre: 

• per il ruolo di facilitatore-supporto didattico, un livello di competenza in gestione e 
programmazione progetti PON

• per il ruolo di valutatore, un ‘adeguata, documentata formazione ed esperienza nell’ambito 
della valutazione scolastica  

  
Art.2 - Profilo di competenza richiesto  
Docente interno alla scuola con documentata formazione ed esperienza nell’ambito di riferimento. 
   
Art. 3 - Requisiti di ammissione   
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, pena la 
inammissibilità della candidatura:   
 ▪  cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;   
▪   non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti 
disciplinari in corso;   



4  
  

 ▪  aver condotto esperienza documentata negli ambiti di competenza dei diversi profili.   I 
requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di 

partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze 
maturate con specifico riferimento a quanto previsto dal successivo articolo 4.   
Non saranno prese in considerazioni candidature di aspiranti inseriti in altra graduatoria dello stesso 
Progetto o con incarico conferitogli a seguito di delibera del Collegio dei Docenti. 
  
Articolo 4 - Criteri di valutazione   
La valutazione dei candidati avverrà con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito 
riportati:  
 

    
TITOLI VALUTABILI  

  
PUNTEGGI  

Titoli 
culturali

Laurea magistrale/specialistica o vecchio 
ordinamento inerente l’area disciplinare   
   

7 punti  

Altri Titoli di Studio e/o Formazione 
attinenti l’area disciplinare (orientamento)

2 punti per titolo    

Diploma di scuola secondaria di secondo 
grado 

5 punti (Punteggio non valido in 
caso di possesso di laurea) 

Aggiornamento e formazione 
professionale 
(moduli formativi di almeno 25 ore)    

 0,5 per ogni corso frequentato 
(max 5 punti) 

Certificazioni 
competenze

Formazione specifica   (PON 2014-20) 1 punto per titolo   

Certificazioni informatiche    1 punto per titolo   

Certificazioni linguistiche    1 punto per titolo   

Titoli 
professionali 

Esperienze di facilitatore/valutatore in 
progetti PON/POR

Punti 2 per ogni esperienza 
(max punti 10)  

Esperienze di docenza/tutor in progetti 
PON/POR  

Punti 0,5 per ogni progetto 
(max punti 5)  

Partecipazione a gruppi di progetto 
PON/POR

Punti 1 per ogni esperienza  
(max punti 5)  

 
CRITERI DI QUALITÀ E RELATIVI PUNTEGGI   
A parità di punteggio prevale il docente nella posizione più alta nella graduatoria d’Istituto.  
 
Art. 5 – Incarichi e Compensi   
Il Referente per la valutazione 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, 
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interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti 
nella valutazione del Programma;  

 garantire, di concerto con tutor ed 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 fra interventi di una stessa azione, fra le diverse 
azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, 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 facilitandone la 
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  

 operare in stretto raccordo fra loro e con tutti gli attuatori degli interventi 
predisponendo, anche, tutto il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e 
dei moduli (test di ingresso, di gradimento, ecc);  gestire la piattaforma GPU. 
 

Per lo svolgimento del referente per la valutazione, il compenso orario è di € 17,50 lordo 
stato per un massimo di n. 30 ore di attività.   
 
Il docente facilitatore – supporto didattico avrà la funzione di raccordare, integrare, 
facilitare l’attuazione dei vari tasselli del PON. Nello specifico: 
 curare e coordinare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le fasi di 

progettazione, avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione e, in generale, di 
gestione degli interventi previsti nei moduli; 

 curare e verificare che i dati inseriti nel sistema di Monitoraggio e Gestione dai vari 
attori dei moduli siano coerenti e completi; 

 curare l’abilitazione dei tutor, l’archiviazione degli strumenti didattici nella banca dati 
documentale e l’inserimento delle azioni di pubblicità del PON; 

 accedere alla funzione di estrazione dei dati statistici relativi agli interventi gestiti;  
registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate;  partecipare alle 
riunioni del GOP (Gruppo Operativo PON). 
 

Per lo svolgimento del facilitatore–supporto didattico, il compenso orario è di € 17,50 lordo 
stato per un massimo di 30 ore di attività. 
  
Art. 6 - Periodo di svolgimento delle attività   
L’inizio delle attività formative è previsto per il mese di novembre 2018 e termineranno entro 
il mese di giugno 2019, salvo eventuali proroghe autorizzate.  
 
Art. 7 - Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati   
Possono presentare domanda (Allegato 1) di disponibilità al conferimento degli incarichi 
coloro che:   
 ▪  possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;   
 ▪  presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso;   
 ▪  possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dallo specifico modulo;   
 
La domanda di partecipazione, corredata di tutta la documentazione necessaria alla 
valutazione prevista dall’art. 4, dovrà pervenire, a mano o per posta elettronica, all’indirizzo 
rmic8ad00t@istruzione.it, pena l’inammissibilità entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 7 
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novembre 2018 riportante all’oggetto: Candidatura Referente per la Valutazione 
/FacilitatoreSupporto Didattico Orientamento ri-orientamento “Stella polare cercasi”. Il 
candidato potrà autocertificare, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni e integrazioni, il possesso dei requisiti/titoli di cui al precedente art. 4.   
La Scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 
consegna.   
  
Art. 8 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati   
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “G. Garibaldi”, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande.   
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui 
all’art. 4 del presente avviso, sarà pubblicata sul sito di Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” 
una graduatoria provvisoria dei candidati idonei; la graduatoria sarà articolata in 
sottogruppi di idonei relativamente ai diversi moduli formativi.   
Trascorsi 5 giorni senza reclami scritti si procederà alla pubblicazione della graduatoria 
definitiva e contestualmente al conferimento degli incarichi mediante lettera d’incarico. I 
reclami possono riguardare solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di 
punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non 
sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di 
titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.   Gli incarichi per ciascuna figura richiesta 
saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente 
corrispondente alle richieste del presente bando.    
   
Art. 9 - Validità della graduatoria   
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto oggetto della presente 
selezione e potrà essere utilizzata nell’ambito di tutte le attività formative previste dal 
progetto stesso ed, inoltre, per eventuali progetti formativi per i quali siano richieste 
analoghe competenze ed esperienze professionali. In caso di proroga dell’affidamento del 
progetto da parte dell’Autorità competente, l’elenco si intenderà automaticamente 
prorogato.   
I candidati che risulteranno inseriti nella graduatoria degli idonei potranno essere incaricati 
dall’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” per la realizzazione delle attività descritte all’art. 1 
del presente avviso.   
In caso di esaurimento delle graduatorie, ad insindacabile giudizio della commissione, sarà 
possibile attribuire incarichi anche in relazione a percorsi formativi diversi rispetto a quelli 
previsti dalla domanda di candidatura, avendo come criteri di riferimento il punteggio più 
alto e la disponibilità.   
   
Art. 10 - Affidamento degli incarichi   
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs n.  
165/2001. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno 
commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico.   
Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 11, Legge n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi.   
I docenti a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi 
stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento 
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dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.   
  

Art. 11 - Responsabile del procedimento   
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico dell’I.C. G. Garibaldi, 
Dott.ssa Immacolata PICONE e, in qualità di responsabile con potere di gestione del 
personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca.   
   
        

                                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Dott.ssa Immacolata PICONE1 
                                 

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993. 
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ALL. 1   
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 
SELEZIONE 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE – FACILITATORE /SUPPORTO DIDATTICO PROGETTO 

FSEPON-LA-2018-102: PON STELLA POLARE CERCASI 
   

                                               AL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                    ISTITUTO COMPRENSIVO G. GARIBALDI  

GENAZZANO     
     
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a 

_________________________, residente a _________________________________ in via 

________________________________  Codice Fiscale 

__________________________________, consapevole delle responsabilità penali 

comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000,   

   
CHIEDE   

 di poter svolgere attività, in qualità di:   
 

□ Referente per la valutazione    □ Facilitatore – supporto didattico 
Barrare la voce che interessa 

 

per i moduli formativi relativi al seguente PON – STELLA POLARE CERCASI
 

 
   
ALLEGA ALLA PRESENTE 

- curriculum vitae in formato europeo;   
- autocertificazione dei titoli culturali specifici per la prestazione richiesta, delle 

esperienze professionali e degli attestati di formazione inerenti la prestazione 
richiesta;   

- altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   
  
  
  

Data, __ / __ /____________                                           Firma   
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ALL. 2    
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E 

FACILITATORE-SUPPORTO DIDATTICO PROGETTO COMPETENZE DI BASE: 10.2.2A- 
FSEPON-LA-2018-102: PON STELLA POLARE CERCASI 

 
                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                        DELL’ I.C. “G. GARIBALDI”   
                                         DI GENAZZANO (RM)   
   
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
nato/a _______________________________________ il _____________________, ai sensi del 
D.P.R.n.445 del 28.12.2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolarmente in materia di 
documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in 
caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver 
diritto al seguente punteggio:   

   TITOLI VALUTABILI  PUNTEGGI  

Titoli 
culturali

Laurea magistrale/specialistica o vecchio 
ordinamento inerente l’area disciplinare     

7 punti  

Altri Titoli di Studio e/o Formazione attinenti 
l’area disciplinare (orientamento)

2 punti per titolo    

Diploma di scuola secondaria di secondo 
grado 

5 punti (Punteggio non valido in 
caso di possesso di laurea) 

Aggiornamento e formazione professionale 
(moduli formativi di almeno 25 ore)    

 0,5 per ogni corso frequentato 
(max 5 punti) 

Certificazioni 
competenze

Formazione specifica   (PON 2014-20) 1 punto per titolo   

Certificazioni informatiche    1 punto per titolo   

Certificazioni linguistiche    1 punto per titolo   

Titoli 
professionali 

Esperienze di facilitatore/valutatore in 
progetti PON/POR

Punti 2 per ogni esperienza 
(max punti 10)  

Esperienze di docenza/tutor in progetti 
PON/POR  

Punti 0,5 per ogni progetto 
(max punti 5)  

Partecipazione a gruppi di progetto 
PON/POR

Punti 1 per ogni esperienza  
(max punti 5)  

 Data, __ / __ / ________                                                                                                                Firma                                                      
 


