
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“BENEDETTO CROCE” 
Infanzia – Primaria - Secondaria 1° 

Viale Dante, 61 – 81041 VITULAZIO (CE) 

COD.MECC. CEIC82500B – C.F. 80101560615 – 

TEL/FAX: 0823/990417 
E-MAIL  ceic82500b@istruzione .it  -  PEC ceic82500b@pec.istruzione.it – 

www.icvitulazio.edu.it Codice Univoco ufficio: UFBMNI 

 
 

Al personale docente della scuola  
Sito web  

Amministrazione Trasparente e Scuola Viva IV 
 

Atti-Sede 
 
 
OGGETTO: Progetto “P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Programma “Scuola Viva” – dal titolo “ I Codici della vita ” IV  

  annualità” - C.U. :487/4 – CUP: J88H19000400002 - Richiesta disponibilità partecipazione       
                  progetto “Scuola Viva” –  Valutatore- Docente interno. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il DPR n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 
VISTO  il D.lgs. n° 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTA  la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato 

approvato il Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione 
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 

VISTO  che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati 

programmati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “interventi volti a rafforzare la relazione tra 
scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e 
accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di 
esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle 
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famiglie e delle imprese”, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014-2020 - 
Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”; 

VISTO  che con Decreto Dirigenziale n. 328 del 06/06/17 che ha programmato le risorse finanziarie per le 

attività relative alla programmazione Scuola Viva II annualità, integrato dal successivo Decreto 
Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo 
all’intervento denominato “Programma Scuola Viva” da realizzare con il contributo POR Campania 
FSE 2014-2020 Obiettivo tematico 1.0 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo Specifico 12; 

VISTO  che il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso per la 

partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – IV annualità”, da 
realizzare con il contributo POR di cui sopra; 

VISTE   le delibere n.9 del 03/09/2019 del Collegio dei docenti e n. 19 del 07/09/2019 del Consiglio 

d’Istituto di partecipazione al summenzionato Avviso con il Progetto “ I codici della vita” IV 
annualità;  

VISTO   che con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con i quali, agli esiti 

delle attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi al 
finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

 

Cod. Uff. Codice Unico Progetto Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento  

487/4 
J88H19000400002 Benedetto Croce 

Viale Dante 29 

81041 Vitulazio CE 

I Codici della 
vita 

240 
 

€ 55.000,00 

 

Articolato nei seguenti moduli:  

Titolo modulo Sede di svolgimento delle attività  alunni n. ore 

Colla Lab Robotica 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Secondaria 25 30 

Coding 1 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Primaria 25 30 

Educazione alla gentilezza 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Primaria 25 30 

Teatro ambiente e legalità 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 

Primaria/ 

Secondaria 
25 30 

Sulla scena 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Primaria 25 30 

Coding 2 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Secondaria 25 30 

Il codice della memoria 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Primaria 25 30 

Musica e Ben…essere a scuola 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 

Primaria/ 

Secondaria 
25 30 

 
 



 

VISTO  che con Decreto Dirigenzia1e n. 171 del 13/01/2020 è stato assunto l‘impegno di spesa a valere 

sulle risorse del POR Campania  FSE 2014-2020  - Asse III — Obiettivo specifico 12   Azione 10.1.1 
— Codice Ufficio (CU) 487/4 — Codice Unico di Progetto (CUP) J88H19000400002; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con il quale è stato approvato il relativo schema di 

atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE 
vigente alla data di stipula dell’atto; 

CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità indicate, in  

Data 17/12/2019 ; 

VISTI  gli accordi di partenariato con le seguenti associazioni culturali del territorio: Obelix, Sirio, Pro-Loco 

di Vitulazio, Vitularte, Musicaperta:  

CONSIDERATO che il  Programma Annuale E.F. 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera  

n. 39 del 13/01/2020; 

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO  il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del 
personale; 

VISTO  il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, deliberato con 

modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016; 
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la  

collaborazione di un docente della scuola quale valutatore.; 

VISTA  la  determina    dirigenziale     n. 913 del 11/02/2020 per la selezione   di   n. 1 valutatore; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 3 del 09/09/2019 per i criteri di selezione del personale 

interno; 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente avviso,  

EMANA 
 

Il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei 
fondi, per il reclutamento di n° 1 esperto a cui affidare l’incarico della valutazione del progetto. 

Il valutatore dovrà occuparsi 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. 

-        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 
da interfaccia con tutte le iniziative di progetto, 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. 

-  Il referente per la valutazione dovrà operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi 
predisponendo, anche, tutto il materiale da somministrare ai vari attori dei moduli (test di ingresso, di 
gradimento, ecc). 

 
CRITERI DI SCELTA 
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui 
alla tabella sottostante: 
 
 
 
 
 
 



 

 

TITOLI PUNTI PUNTI 

A Laurea o SI 

o NO 

10 10 

B Pregresse esperienze, in qualità di progettista – 
PON/POR/FESR - documentate 

- 

o SI 

o NO 

2 per ogni esperienza (max 
16 punti) 

16 

C Esperienze di VALUTATORE nei progetti PON 

/POR 

o SI 

o NO 

5 per ogni esperienza 

(max 20 punti) 

20 

D Esperienze di FACILITATORE ore nei progetti 
PON /POR 

o SI 

o NO 

3 

per ogni esperienza 

(max 15 punti) 

15 

E Competenze informatiche certificate o SI 

o NO 

2 per ogni certificazione 

(max 4 punti) 

4 

F Esperienze di DOCENZE in corsi PON /FSE o SI 

o NO 

3 per ogni certificazione (max 
15  punti) 

15 

TOTALE  80/80 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
Il criterio di selezione è quello della valutazione dei curricula tenendo conto di quanto auto-dichiarato ed auto- valutato 
nel modello di candidatura.  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza 
dell’Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nella candidatura.  
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera dal Dirigente Scolastico che potrà 
avvalersi di una Commissione appositamente costituita, mediante comparazione dei curricula. 
 Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente scolastico elaborerà una graduatoria resa 
pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica sez. dedicata. 
 A parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel 
settore di pertinenza in qualità di tutor/esperto/valutatore; in mancanza di tale requisito precederà il candidato più 
giovane di età. 

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO 
Il Dirigente Scolastico provvederà ad affidare l’incarico all'esperto selezionato avverrà mediante lettera di incarico. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà 
retribuita, comunque, ad ore extrascolastiche entro un limite massimo previsto dal piano finanziario. L'incarico sarà 
conferito anche in presenza di una sola richiesta pervenuta purché    rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti 
di partecipazione sopra indicati. 

COMPENSI 
E’ previsto un compenso lordo Stato di €. 23,22/ora per complessive n° 42 (quarantadue) ore max. Tale compenso 
comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e Incaricato) 
come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 
e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta sugli appositi modelli (All. 1–istanza di partecipazione; All. 2– scheda 
di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icvitulazio.edu.it. 
 Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi: copia di un documento di identità valido, copia 
codice fiscale e curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione 
di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 101/2018. 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 
14,00 del giorno 28/02/2020 con l’indicazione “Selezione esperto Valutatore”  progetto cod. “Scuola Viva”IV Annualità. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

http://www.icvitulazio.edu.it/


 

dichiarati. 
 La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola: www.icvitulazio.edu.it  

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l'Istituto entrano in possesso a seguito dell’applicazione e gestione del presente atto verranno trattati 
nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 ed in attuazione del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Si precisa che i dati saranno conservati per il periodo previsto 
dai Regolamenti Europei in materia ed in particolare con quanto richiesto dal Programma del Fondo Sociale 2014/2020. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 Lg 241/90, il responsabile unico del procedimento, di cui al presente avviso di selezione, è il 

Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Presutto; responsabile dell’istruttoria è il DSGA . 

 

Allegato: 

 Modello di domanda di partecipazione 
 

 

 
 
 

      F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Presutto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. Codice   
    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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