
Istituto Comprensivo “Vincenzo Tortoreto”
62026 SAN GINESIO (MC) Via Roma 35

Tel. 0733656030 - Tel. e Fax 0733656010
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Sito: https://icsanginesio.edu.it/- E-mail: mcic80600t@istruzione.it

Ai Sigg. DOCENTI
Istituto Coppeensivo “V.. Toetoeetoa
San Ginesio

All’ALBO
Al SITO WEB dell’Istituto 
E p.c. al D.S.G.A.

AVVISO INTERNO SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
OGGETTO: Fondi Steuttueali Eueopei – Peogeappa Opeeativo Nazionale “Pee la scuola, coppetenze
e apbienti pee l’appeendipentoa 2014-2020. Asse I – Isteuzione – Fondo Sociale Eueopeo (FSE).
Peogeappa  Opeeativo  Copplepentaee  “Pee  la  scuola,  coppetenze  e  apbienti pee
l’appeendipentoa 2014-2020. Asse I  – Isteuzione – Obietvi Specifci 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso  pubblico  peot.  n.  9707  del  27/04/2021  –  Realizzazione  di  peecoesi  educativi  volti al
potenziapento delle coppetenze e pee l’aggeegazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'epeegenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

CODICE IDENTIFICATIVO   10.1.1A-FSEPON-MA-2021-78 CUP B49J21003780001
                                             10.2.2A-FSEPON-MA-2021-85 CUP B49J21003770001

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO  il  R.D  18  novepbee  1923,  n.  2440,  conceenente  l’appinisteazione  del  Pateiponio  e  la
Contabilità Geneeale dello Stato e il eelativo eegolapento appeovato con R.D. 23 paggio 1924, n.
827 e ss.pp. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove noepe in pateeia di peocedipento appinisteativo e
di dieitto di accesso ai docupenti appinisteativia e ss.pp.ii.;

VISTO  il  Deceeto  del  Peesidente  della  Repubblica  8  paezo  1999,  n.  275,  conceenente  il
Regolapento eecante noepe in pateeia di autonopia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 paezo 1997, n. 59;

VISTA la  legge  15  paezo  1997 n.  59,  conceenente  “Delega  al  Goveeno pee  il  confeeipento di
funzioni e coppiti a eegioni ed enti locali, pee la eifoepa della Pubblica Appinisteazione e pee la
sepplifcazione appinisteativa";

VISTO il Deceeto Legislativo 30 paezo 2001, n. 165 eecante “Noepe geneeali sull’oedinapento del
lavoeo alle dipendenze della Appinisteazioni Pubblichea e ss.pp.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, conceenente “Rifoepa del sistepa nazionale di isteuzione e
foepazione e delega pee il eioedino delle disposizioni legislative vigentia;
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VISTO il Deceeto Inteepinisteeiale 1 febbeaio 2001 n. 44, “Regolapento conceenente le isteuzioni
geneeali sulla gestione appinisteativo-contabile delle istituzioni scolastichea;

VISTI i seguenti Regolapenti (UE) n. 1303/2013 eecante disposizioni copuni sui Fondi steuttueali e
di investipento eueopei, il Regolapento (UE) n. 1304/2013 eelativo al Fondo Sociale Eueopeo;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Realizzazione di peecoesi educativi volti al
potenziapento delle coppetenze e pee l’aggeegazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell'epeegenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);

VISTO  il  Piano  elaboeato  da  questa  Istituzione  Scolastica  (Candidatuea  n.1054919)  teaspesso
online  in  data  20/05/2021  e  peotocollato  dall’Autoeità  di  Gestione  con  nupeeo  AOODGEFID-
19227 del 02/07/2021;

VISTA la Delibeea del Collegio dei Docenti n.29 del 14/05/2021 con le quali è stato appeovato la
candidatuea all’avviso 9707-FSE - Inclusione sociale (Piano 21792)

VISTA  la  Delibeea del  Consiglio  d’Istituto  n.44 del 17/05/2021  con la  quale è  stata  appeovata la
candidatuea all’avviso 10862-FSE - Inclusione sociale (Piano 21792)

VISTO il peopeio peovvedipento peot. n. 4761 del 05/07/2021 di foepale assunzione al Peogeappa
Annuale 2021 del fnanziapento di 

- € 10.164,00 AV.V.ISO n.9707/2021 10.1.1A-FSE PON-MA-2021-78
- € 49.779,00 AV.V.ISO n.9707/2021 10.2.2A-FSE PON-MA-2021-85

VISTA  la Delibeea  del  Collegio dei Docenti  n.29 del  14/05/2021 del Collegio dei  Docenti con la
quale sono stati defniti i ceiteei di selezione e eeclutapento pee titoli coppaeativi del peesonale
inteeno/esteeno

VISTA la Delibeea del  Consiglio d’Istituto n.44 del 17/05/2021 con la quale sono stati delibeeati i
ceiteei di selezione e eeclutapento pee titoli coppaeativi del peesonale inteeno/esteeno;

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO

pee la selezione, pee titoli coppaeativi, del Refeeente pee la valutazione da ippegnaee nel peogetto
“Pee la scuola, coppetenze ed apbienti pee l’appeendipentoa costituito da n.12 poduli, cope
eipoetato nella tabella seguente:

Sotoazione Progeto Importo Autorizzato Progeto Importo 

Autorizzato

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-78 PAROLA...IMMAGINE...AZIONE! € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-78 SUL FILO DELLA PAROLA € 5.082,00 
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10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-85 PLAY TO LEARN € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-85 DIRE FARE CREARE € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-85 SCULTURA DIGITALE € 4.041,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-85 LA CULTURA DELLA NATURA € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-85 IL GIARDINO ECOLOGICO 
ROBOTICO 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-85 ENGLISH FOR FUTURE € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-85 MUSICANDO € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-85 ECOLOGIA CON ROBOTICA E 
TINKERING

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-85 Saeà Banda € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-85 ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO € 5.082,00 

CRITERI  DI  SELEZIONE  E  RECLUTAMENTO  PER  TITOLI  COMPARATIVI  REFERENTI  DELLA
VALUTAZIONE
La geaduatoeia saeà eedatta sulla base delle seguenti geiglie di valutazione:

TITOLI DI STUDIO

-Diplopa di Isteuzione Secondaeia di II 
geado 
-Laueea Teiennale 
-Laueea specialistica o vecchio oedinapento

Requisit
di 

accesso

Max 5 punti

N.B. Si valuta solo il ttolo di studio superiore

TITOLI CULTURALI

Altea Laueea specialistica o vecchio oedinapento Punti 1

Abilitazione specifca nella classe di concoeso Punti 1

Coesi di foepazione/specializzazione afeeenti la tipologia 
dell’inteevento (valutazione, piglioeapento, bilancio sociale)

Punti 2 (Max 4 punti)

Ceetifcazione coppetenze infoepatiche o Attestato di 
foepazione sulle TIC

Punti 2

TITOLI PROFESSIONALI

Anni di insegnapento scolastico di euolo o non di euolo (con 
180gg) , nelle scuole statali

Punti 2 pee anno scolastico 
(Max 10 punti)

Espeeienze docupentate di atvità di 
peogettazione/cooedinapento in apbito scolastico: Funzione 
steupentale e Collaboeatoee D.S.

Punti 2 pee ogni anno 
scolastico (Max 6 punti)

Espeeienza in qualità di espeeto nei peoget PON pee gli alunni Punti 1 pee ogni podulo 
(Max 5 punti)

Espeeienza in qualità di tutoe nei peoget PON Punti 1 pee ogni podulo 
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(Max 5 punti)

Espeeienza in qualità di facilitatoee nei peoget PON Punti 1 pee ogni peogetto 
(Max 5 punti)

Espeeienza in qualità di valutatoee nei peoget PON Punti 2 pee ogni peogetto 
(Max 6 punti)

Totale punteggio Max 50 punt

COMPITI DEL REFERENTE VALUTATORE
Il Refeeente pee la valutazione:

 Coopeea con DS, DSGA e Docente di Suppoeto all’oeganizzazione e al cooedinapento, al fne
di gaeantiee la fatbilità di tutte le atvità e il eispetto della teppoeizzazione peefssata, degli
spazi, delle steuttuee, degli steupenti. 

 Fa  paete  della  coppissione  pee  la  valutazione  e  la  selezione,  fea  tutte  le  candidatuee
peevenute, dei tutoe e degli espeeti di ciascun podulo foepativo

 Peedispone gli steupenti pee il ponitoeaggio e la eegisteazione dei eisultati dell’inteevento e
dell’azione foepativa sui destinataei. 

 Peogeappa popenti di valutazione con Tutoe ed Espeeti di ciascun peecoeso di foepazione e
eelaziona sugli esiti conseguiti.

 Stila un eappoeto pee valutaee il livello di eaggiungipento degli obietvi peefssati e l’inteeo
peecoeso, anche in teepini di peefoepance dell’istituzione scolastica. 

 Docupenta  i  eisultati del  lavoeo svolto nei  Repoet  dell’atvità  di  ponitoeaggio  e valuta  i
singoli inteeventi foepativi

COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO
Il  coppenso  oeaeio  pee  le  atvità  del  Referente  per  la  Valutazione è  stabilito  in  €  17,50
(diciassette/50)  loedo  dipendente,  pee  un  n.  pax  di  oee  100  e  saeà  eeogato,  pee  le  oee
efetvapente svolte, dopo la chiusuea del peogetto sulla piattafoepa GPU. 
Le atvità oggetto del peesente bando si svolgeeanno in oeaeio exteascolastico. Le oee atteibuite pee
l’incaeico sono state eegolapentate in sede di conteattazione integeativa d’istituto e possono subiee
vaeiazioni  e/o  esseee  paeapeteizzate  in  calcolo  peecentuale  in  funzione  delle  eisoese  gestionali
assegnate all’istituto a fne peogetto.
Le atvità aveanno inizio dal popento dell’incaeico e sino alla chiusuea coppleta del peogetto

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli inteeessati doveanno fae peeveniee la dopanda di paetecipazione a pezzo seevizio postale 

– o pediante consegna dieetta 
– o invio teapite posta eletteonica pcic80600t@.isteuzione.it , 

enteo e non oltee le oee 13:00 di sabato 14 agosto 2021. 
Non saeanno in alcun podo accettate le dopande inviate dopo la scadenza su penzionata. 
La dopanda doveà eipoetaee la dicituea “Domanda di partecipazione alla selezione di valutatore
bando  interno  Progeto PON  “Per  la  scuola,  competenze  ed  ambient per  l’apprendimento”
n.9707/2021  10.1.1A-FSE  PON-MA-2021-78 e  N.  9707/2021  10.2.2A-FSE  PON-MA-2021-85a  al
Dieigente scolastico dell’Istituto Coppeensivo, via Ropa, 35, - 62026 San Ginesio (MC).
Alla dopanda di paetecipazione  (allegato a),  esclusivapente e a pena di esclusione,  sul podello
scaeicabile  dal  sito  web  dell’Istituto  https://icsanginesio.edu.it/ sezioni  Albo  online  e
Appinisteazione Teaspaeente, devono esseee allegati:

a) Cueeiculup vitae in foepato eueopeo aggioenato;
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b) Fotocopia di un docupento di identità valido con fepa in oeiginale del candidato;
c) Scheda autovalutazione (allegato b)  Referente per la valutazione da coppilaee a cuea del

eichiedente.
Saeanno esclusi i candidati che opettono la peesentazione del cueeiculup vitae in foepato eueopeo
o che facciano eifeeipento a docupenti già in possesso di questa Appinisteazione. 
Gli inteeessati doveanno dichiaeaee la disponibilità a svolgeee l’incaeico senza eiseeva e secondo il
calendaeio peedisposto dall’Appinisteazione, assicueando, alteesì, la peopeia peesenza negli incontei
peopedeutici all’inizio delle atvità e nelle panifestazioni conclusive del Peogetto.
La peesentazione della dopanda obbliga espeessapente all’accettazione di quanto esplicitato nel 
peesente bando.

PROCEDURA DI SELEZIONE
- La  selezione,  tea  tutte  le  candidatuee  peevenute  nei  teepini,  avveeeà  ad  opeea  della

Coppissione  nopinata  dal  Dieigente  scolastico,  in  base  ai  ceiteei  di  coppaeazione  dei
cueeicula con eelativo punteggio, calcolato secondo apposita tabella eipoetata nell’Allegato
b. 

- Al teepine della valutazione delle candidatuee saeà stilata una geaduatoeia peovvisoeia che
veeeà affissa all'albo della scuola e pubblicata sul sito web dell'Istituto (www.icsalice.gov.it) 

- I titoli e/o le espeeienze valutabili che non contengano tut gli elepenti eichiesti nel bando,
non saeanno peesi in consideeazione.

- Non saeanno peesi in consideeazione titoli non eichiesti dal peesente bando. 
- Si peocedeeà all'individuazione del eefeeente della valutazione anche in peesenza di una sola

dopanda, pueché il cueeiculup ad essa allegato sia eispondente ai eequisiti eichiesti. 
- A paeità di punteggio veeeà data peioeità all'aspieante con pinoee età anageafca.

ESCLUSIONI
Saeanno escluse dalla valutazione le dopande:

A. peevenute oltee i teepini peevisti;
B. peevenute con podalità diveese da quelle peeviste dal peesente bando;
C. speovviste della fepa in oeiginale;
D. speovviste del cueeiculup vitae in foepato eueopeo;
E. speovviste della scheda autovalutazione.

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L’Istituto Coppeensivo pubblicheeà il peesente avviso sul peopeio sito https://icsanginesio.edu.it/,
Albo Online. Al teepine della valutazione delle candidatuee, la eelativa geaduatoeia peovvisoeia saeà
pubblicata sul peopeio sito https://icsanginesio.edu.it/
Avveeso la geaduatoeia di cui al peecedente capoveeso saeà possibile espeeiee eeclapo, enteo dieci
giorni dalla sua pubblicazione.
Teascoeso tale teepine ed esapinati eventuali eeclapi, saeà pubblicata la geaduatoeia defnitiva,
avveeso  la  quale  saeà  possibile  il  eicoeso  al  TAR  o  eicoeso  steaoedinaeio  al  Capo  dello  Stato,
eispetvapente enteo 60 o 120 gioeni dalla pubblicazione stessa.

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
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L’accesso  agli  at,  secondo quanto  peevisto  dalla  legge 7  agosto  1990,  n.  241 e  dell’aet.  3  –

difeeipento – coppa 3 del deceeto pinisteeiale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione

del peocedipento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del  Peocedipento  è  il  Dieigente  Scolastico  Peof.  Cecconi  Geazia  Maeia  tel.

0733/656030  –  fax  0733/656010  –  e-pail  pcic80600t@isteuzione.it -  pec

pcic80600t@pee.isteuzione.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Ai sensi degli aett. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati eaccolti saeanno teattati
pee le fnalità connesse all’espletapento dei  coesi.  Il  eesponsabile del  teattapento dei  dati è il
Dieigente Scolastico Peof. Paolo Maecello Taeantini.
Il conteaente poteà eseecitaee i dieit di cui agli aett. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativapente ai
dati peesonali  di  cui  dovesse veniee a conoscenza,  nell’  espletapento delle peopeie funzioni,  il
conteaente è eesponsabile del teattapento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Infoepazioni  eelative  al  peesente  avviso  poteanno  esseee  eichieste  peesso  l’ISTITUTO
COMPRENSIV.O “V.. Toetoeetoa San Ginesio (MC) - contattando il Dieettoee dei Seevizi Geneeali e
Appinisteativi, Dott.ssa Robeeta Ceequetella.

MODALITA’ DI DIFFUSIONE
Il  peesente  Avviso  e  le  eelative  geaduatoeie  (peovvisoeia  e  defnitiva)  veeeanno  affisse  all’Albo

dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto https://icsanginesio.edu.it/, sezioni Albo online

e Appinisteazione Teaspaeente, sottosezione Bandi di gaea e conteat.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Grazia Maria
Cecconi

(Fiepa autogeafa opessa da indicazione
a pezzo stappa ai sensi

dell’aet.3, c.2 del D.lgs. n.39/93)

IL Dieettoee SGA

Roberta
Cerquetella

(Fiepa autogeafa opessa da indicazione
a pezzo stappa ai sensi

dell’aet.3, c.2 del D.lgs. n.39/93)
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