
 

Ai docenti del Circolo 

All’Albo pretorio 

Al sito web  

Atti 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base” 

Asse I – 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) 

PROGETTO “INSIEME PER CRESCERE” 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-195 

CUP: J72H17000070006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base” a valere sui 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 10.2 – 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); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTA la delibera n. 70 del Collegio dei docenti del 13/03/2017 di adesione all’Avviso suddetto; 

VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Circolo del 27/03/2017 di adesione all’Avviso suddetto; 





VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/38445 del 29 dicembre 2017 con la quale il 

Progetto “Insieme per crescere” con codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-195 è stato 

autorizzato e finanziato per un totale di euro 17.046,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 92 del 29/01/2018 con la quale si approva la variazione 

al Programma Annuale E. F. 2018; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 842/06-10 del 07/02/2018 di inserimento del 

progetto nel Programma Annuale E. F. 2018; 

CONSIDERATO che, a fronte dell’assegnazione dei fondi, sarà chiesto una rendicontazione 

trasparente e responsabile dei risultati raggiunti, pertanto le istituzioni scolastiche devono 

rendersi disponibili a:  

➢ partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, 

focus group etc.);  

➢ fornire i dati necessari all’alimentazione degli indicatori del programma e partecipare alle prove 

INVALSI sulla misurazione degli apprendimenti (essenziali per la misurazione dell’impatto del 

programma);  

➢ partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV;  

➢ fondare la progettazione degli interventi e le relative richieste di finanziamento su una corretta 

individuazione delle aree di fabbisogno su cui intervenire;  

➢ fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari; 

verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei 

destinatari, ecc.).  

CONSIDERATO che il progetto “Insieme per crescere” prevede tre moduli formativi destinati agli 

alunni di scuola dell’Infanzia del Circolo di trenta ore; 

 

INDICE il seguente 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di n. 1 referente per la valutazione rivolto al personale docente interno per i 

seguenti moduli formativi destinati ad alunni della scuola dell’Infanzia: 
 

PROGETTO/SOTTOAZIONE MODULO DESTINATARI 

 
 
 
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-

195  

 

Cri…Cri…Cri…Doremì, 
musica per occhi e dita 

Bambini e bambine di 5 anni dei plessi di 
Dupino – Marini – S. Pietro – SS. Annunziata 

Ma che musica 
maestra! 

Bambini e bambine di 4 anni plessi S. Nicola 
e Pregiato “S. Lamberti” 

Yes, I can…speak 
English! 

Bambini e bambine di 5 anni plessi S. Nicola 
e Pregiato “S. Lamberti” 

 

DESTINATARI DEL BANDO 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:  

a) essere docenti in servizio presso il 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni con contratto a tempo 

indeterminato;  

b) avere documentata esperienza nell’ambito gestionale, organizzativo, informatico, didattico e in 

relazione all’azione progettuale. 

 



TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione compilando: 

1. modulo di partecipazione, allegato A; 

2. dichiarazione dei titoli posseduti, allegato B; 

3. Curriculum Vitae europeo 

4. autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. 30/06/2003 n. 196. 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del 3° Circolo 

Didattico di Via A. Salsano – Cava de’ Tirreni, tramite posta certificata – 

saee04300b@pec.istruzione.it o raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate brevi manu al 

protocollo della scuola entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 12 

marzo 2018. In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi o 

oltre detto termine. 

 

 

 

SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

In caso di più domande una Commissione appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 

scolastico procederà ad una valutazione dei curricula e dei documenti prodotti sulla base dei 

seguenti criteri 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE REFERENTE VALUTAZIONE 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo 

ordinamento 

Da 80 a 100     punti 5 

Da 101 a 109   punti 7 

110                    punti 8 

110 e lode        punti 10 

Altra laurea  Punti 5 

Anni di insegnamento nella scuola Punti 1 per ogni anno 

Esperienza di docente esperto nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 

punti 

Esperienza di tutor nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 

punti 

Esperienza di facilitatore/valutatore nei PON-POR

   

Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 

punti 

Competenze informatiche certificate Punti 1 per ciascun attestato fino ad un max di 5 

punti 

Master di 1° livello e titoli di specializzazione e/o di 

perfezionamento pertinenti con l’obiettivo richiesto 

(almeno 

annuale) 

Punti 1 per ciascun titolo 

Master universitari di 2° livello e Dottorato di ricerca Punti 2 per ciascun titolo 

 

Ultimata la valutazione delle richieste, la Commissione redigerà una graduatoria che sarà 

pubblicata all’albo della scuola e sul sito internet www.terzocircolocava.gov.it. A parità di 

punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. Avverso la graduatoria sarà possibile 

presentare ricorso entro il settimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

 

 



COMPENSO 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto (costo orario come da CCNL del comparto 

scuola), debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante 

saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Il referente per la valutazione ha come compito essenziale quello di coordinare le attività 

valutative inerenti tutto il piano della scuola e costituire un punto di collegamento con l’Autorità di 

gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in particolare con l’INVALSI.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità e vi rimarrà 

sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il 

procedimento: 

• affisso all’albo dell’istituto; 

• pubblicato sul sito web www.terzocircolocava.gov.it;    

• notificato al personale docente mediante circolare interna. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Raffaelina Trapanese  
Firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

http://www.terzocircolocava.gov.it/
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