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Programma Operativo Nazionale 2014-2020    Per la Scuola-Competenze e Ambienti per l‟Apprendimento 

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.). Avviso 

AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-87 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-125     

 

Prot. 2731/2018_                                                   Marano di Napoli, _01/09/2018_ 

 “LE COMPETENZE CRESCONO…” 

“TROVA LA CHIAVE…DEL SUCCESSO” 

 

CUP: F75B17000450007                                                      CUP: F75B17000470007 

 

 

 

 

AVVISO INTERNO PER SELEZIONE 

COORDINATORE DI PIANO/VALUTATORE 
 

 

 

 

 

A.S. 2018/2019 

 

 

 

 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L‟APPRENDIMENTO 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 
VISTO l‟Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell‟ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola-Competenze e Ambienti per l‟Apprendimento”, a titolarità del MIUR, approvato 

da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche 

e integrazioni 

VISTA la Nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017, con cui veniva comunicato 

all‟USR Campania l‟impegno finanziario derivante dall‟autorizzazione della proposta formativa; 

VISTA  la Nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con cui si comunicava a questa 

Istituzione Scolastica che il Progetto da essa presentato, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

Provvedimento del Dirigente dell‟Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID\38439  del 29/12/2017, è 

formalmente autorizzato; 

VISTO i Codici Identificativi assegnati 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-87 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-125; 

VISTA la Nota Prot.AOODGEFID\prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA le Note Prot.AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e Prot.AOODGEFID\35926  del 21/09/2017 

“Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale”; 

VISTA la Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n, 1588”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 67, punto 1 comma b) e il Regolamento (UE) n. 1304/201, 

art. 14.1; 

VISTO il “Regolamento d‟Istituto per l‟acquisizione di Contratti di lavori,servizi e forniture sotto la soglia 

comunitaria”, Prot. n 3328/2016 del 05/12/2016, rinnovato in data 29/11/2016 con Del. Del C.d.C. n. 16, 

Verbale n. 167 pari data; 

VISTO l‟art. 7 comma 6, lett. b) del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. N° 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le Note Prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 relative agli 

obblighi di informazione e pubblicità; 

VISTE le Delibere degli OO.CC., Del. N. 7 del  C.d.C., Verbale N° 166. del 12/10/2016 e Del. N. 12 del 

C.d.D., Verbale N° 380 del 13/10/2016; Del. Del C.d.D. N. 29, Verbale n. 385 del 30/04/2017; Dell. Del 

C.d.D. N. 72 e 73, Verbale n. 398 del 13/04/2018; Del. Del C.d.C. n. 44 del 30/05/2018; 

VISTI i propri atti: “Assegnazione al DSGA di incarico di Gestione Ammuinistrativo-Finanziaria del 

Progetto autorizzato”, Prot 2310/2018 del 12/06/2018 e “Assegnazione al DS di incarico di Direzione e 

Coordinamento di tutte le Procedure di attuazione del Progetto autorizzato”, Prot. 2311/2018 del 12/06/2018; 

VISTA   la Determina Dirigenziale per l‟indizione di Procedura di Selezione di Esperti per Attività di 

Docenza e di Tutor d‟Aula E Coordinatore di Piano/Valutatore, per l‟attuazione dei Progetti: 10.2.1A-

FSEPON-CA-2017-87 “LE COMPETENZE CRESCONO…”, per la Scuola dell‟Infanzia e 10.2.2A-

FSEPON-CA-2017-125 “TROVA LA CHIAVE… DEL SUCCESSO”, per la Scuola Primaria, Prot 

n.2312/2018 del 12/06/2018;  

 

 

 

EMANA  

 

il seguente AVVISO INTERNO al fine di individuare N. 2 Docenti Interni, uno di Scuola 

dell‟Infanzia e uno di Scuola Primaria, con funzione di Coordinatori dei Progetti, al fine 

dell‟espletamento delle attività negli  stessi previste. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 1 

(Indizione e compiti dei Coordinatori di Piano/Valutatori) 

 

E‟ indetta selezione per il reclutamento di N.2 Coordinatore del Piano, uno della Scuola 

dell‟Infanzia e uno della Scuola Primaria, fra i Docenti del “3° CD „G. Siani‟ di Marano di 

Napoli”, con le seguenti funzioni: 

 

- Cooperazione con il DS, il DSGA e i Tutor  

- Cura della temporizzazione prefissata per lo sviluppo di tutto il Progetto 

- Cura della fattibilità dei Progetti generali 

- Controllo della coerenza e della corretta compilazione dei dati inseriti dagli Esperti, dai 

Tutor d‟Aula, ecc., nel sistema di Gestione del Piano e controllo della loro coerenza e 

completezza 

- Raccordo, integrazione, facilitazione nell‟attuazione dei vari tasselli dei Piani 

- Garantire di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun Modulo, la presenza di momenti di 

valutazione, secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l‟attuazione 

- Coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione 

dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei 

docenti 

 

Art. 2 

(Destinatari e requisiti di accesso) 

 

l presente Avviso Interno è indirizzato ai Docenti Interni di Scuola dell‟Infanzia e di Scuola 

Primaria del “3° Circolo Didattico „G. Siani‟ di Marano di Napoli”, in possesso di comprovate 

capacità e titoli idonei per lo svolgimento delle attività secondo quanto previsto: 

 

- Buone competenze informatiche  

- Conoscenza della Piattaforma PON 

- Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del ruolo 

- Disponibilità a lavorare sempre nelle ore extracurricolari  

- Esperienze pregresse nei progetti PON 

- Buone capacità relazionali 

 

e che verranno valutate in base ai criteri stabiliti dagli OO.CC. e riportati nella Tabella di 

valutazione dei Titoli di seguito allegata.   

 

Art. 3 

(Modalità di partecipazione) 

 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Domanda di partecipazione alla selezione  in carta semplice, su modello predisposto dalla 

Scuola e allegato al presente Avviso 

 Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali di 

cui al D.Lgs.n.196/2003; 

 

Art. 4 

(Termini di scadenza) 

 

Tutte le istanze degli aspiranti all‟ incarico, complete di firma e allegati, dovranno pervenire alla 

Segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore  12,00  11 (UNDICI) SETTEMBRE 2018, in 

busta chiusa con sopra la dicitura “Contiene domanda per la funzione di Coordinatore di 

Piano/Valutatore”. 

L‟Avviso sarà espletato anche in presenza di una sola domanda per ciascun incarico, ritenuta 

valida. 



 

 

Art. 5 

(Modalità di selezione e Pubblicazione delle graduatorie ) 

 

La selezione delle domande verrà effettuata da una Commissione di Valutazione, presieduta dal 

Dirigente scolastico, che, sulla base  dei criteri deliberati dagli OO.CC. e delle tabelle di valutazione 

allegate, procederà alla comparazione dei curricula presentati e alla formulazione di una graduatoria 

di merito e, sulla scorta di questa, alla selezione delle figure da nominare per ciascun Modulo. 
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato di più giovane età. 

Al termine della selezione la Commissione di Valutazione ratifica i nominativi secondo la 

graduatoria di merito mediante affissione all‟Albo Istituzionale e pubblicazione della stessa sul sito 

Web della Scuola. 

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

Decorso detto termine l‟elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione 

dei Progetti. I nominati saranno avvisati personalmente e mediante messaggio e-mail all‟indirizzo indicato 

nell‟istanza.  

 

Art. 6 

(Compensi) 

 

La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere; il suo importo, in ogni 

caso, non supererà le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente:  € 525,00 per  30 ore di 

prestazione, con un compenso orario pari a € 17,50/H,  per il Coordinatore di Piano/Valutatore del 

Progetto per la Scuola dell‟Infanzia, 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-87;  € 1.050,00 per  60 ore di 

prestazione, con un compenso orario pari a € 17,50/H,  per il  Coordinatore di Piano/Valutatore del 

Progetto per la Scuola Primaria, 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-125.     

 

Art. 7 

(Pubblicizzazione / Diffusione) 
 

Il presente Avviso Interno per la Selezione dei Coordinatori di Piano/Valutatori sarà pubblicato sul Sito Web 

dell‟Istituzione, all‟Albo on line e diffuso in visione nella Scuola.. 

 

Art. 8 

(Trattamento dei dati personali) 

 

I dati dei quali l‟Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto delle indicazioni del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati, n. 679/2016 

del 27/04/2016 e del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella di valutazione dei Titoli 

 

 

 

DATA__01/09/2018__                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         PROF.SSA SILVANA NOVIELLO 

 
                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 1 D.Lgs. 39/’93) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                       Titoli di studio oltre quello richiesto per l‟accesso 

 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1  

                               

                              Partecipazione a corsi di formazione 

 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 

                              

           Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre 

 

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola dell‟Infanzia  per ogni anno  

pt. 0,50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si concorre                                Per ogni anno 

 pt. 0,25 

Per ogni incarico come Tutor d‟aula in corsi PON, o Facilitatore, o 

Valutatore  

max 3 x pt.1 

Per ogni incarico come F.S. per l‟Area POF e/o per l‟Area di Supporto 

ai Docenti 

max 3 x pt. 0,50 

                                

                              Altri titoli ad indirizzo specifico 

 

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 
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 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, 
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10.2.1A-FSEPON-CA-2017-87 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-125     

 

ALLEGATO   A 

 

“LE COMPETENZE CRESCONO…” 

“TROVA LA CHIAVE…DEL SUCCESSO” 

 

CUP: F75B17000450007                                                      CUP: F75B17000470007 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

                  COORDINATORE DEL PIANO/VALUTATORE 

 

….L…. SOTTOSCRITT….. …………………………………………………………………………. 

 

DOCENTE DI SCUOLA DELL‟INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA, IN SERVIZIO  PRESSO QUESTO 

CIRCOLO DIDATTICO, VISTO L‟AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER COORDINATORE DI 

PIANO/VALUTATORE, CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER TITOLI PER IL 

RECLUTAMENTO DI: 

 

 

              COORDINATORE DI PIANO/VALUTATORE PER IL PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-87 
PER LA SCUOLA DELL‟INFANZIA “LE COMPETENZE CRESCONO” 

 

 

 

 

             COORDINATORE DI PIANO/VALUTATORE PER IL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-125     

               PER LA SCUOLA PRIMARIA “TROVA LA CHIAVE….DEL SUCCESSO” 

 

 

 PER LA SCUOLA - COMPETENZE 

E AMBIENTI PER 

L‟APPRENDIMENTO 
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A TAL FINE  ALLEGA CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO 

 

Ai sensi dell‟Art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci,  di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 

di essere in possesso dei  titoli dichiarati nel curriculum vitae  

 di essere in possesso delle competenze necessarie e di impegnarsi a documentare a propria 

cura l‟attività svolta nell‟attuazione dell‟attività progettuale attraverso l‟uso del sistema 

informatico in Piattaforma e, comunque, secondo le indicazioni dello Staff. 

 

…l…  sottoscritt… dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le 

disposizioni previste dall‟Avviso Interno di selezione. 

 

Data _______________                                                              Firma 

 
                                                                                                 

                                                                                                   _____________________________                                                                 

 

 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati, n. 679/2016 del 27/04/2016 e 

del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali per i soli scopi previsti dalle procedure di gestione del progetto di cui sopra. 

                                                                                            

 

Data _______________                                                               Firma 

 

 
                                                                                                                      ______________________________ 


