
 

 

 

 

DETERMINA PER IL REPERIMENTO DI REFERENTI PER LA VALUTAZIONE, INTERNI ALL'ISTITUTO 
SCOLASTICO, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO FSE – PON “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  
“Avviso Pubblico per il potenziamento delle Competenze di Base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa” Prot.n. AOODGEFID\ 1953  del 21/02/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. – Codice Progetto 10.2.2A-

FSEPON-TO-2017-141 - “Fai sentire la tua voce!” 
 
 
CUP H55B17000150007 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

   recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO    il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 

    concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

   delle istituzioni scolastiche; 

VISTA    la Circ. 02 del 11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  

   Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA   la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTA   la circolare di emanazione del bando PON prot. n. 1953  del 21/02/2017; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 31/10/2017, con la quale è  

                              stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti N.  11 del 19/04/2017 relativamente  

   all’approvazione del progetto PON/FSE  Prot.n. AOODGEFID\ 1953  del  

   21/02/2017 - Avviso pubblico “Avviso Pubblico per il potenziamento delle 

   Competenze di Base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

   formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA    la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 19/04/2017 con le quali è stato  



 

 

 

   approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso Prot.n. AOODGEFID\  

   1953  del 21/02/2017; 

VISTO    il Regolamento d’Istituto per l'attività negoziale approvato con Delibera n. 

                                   98 del 31 maggio 2016 e modificato  con  Delibera  del  Consiglio  di   

                                   Istituto   n.13   del  3 ottobre 2017,  ; 

VISTA    la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 

   “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

   pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA   la delibera di iscrizione a bilancio del CDI n. 1 del 3 febbraio 2018; 

VISTE    le note   MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e   prot. n.  

   AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Iter per il reclutamento di personale  

   esperto”; 

CONSIDERATO       che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e   

                                   selezionare personale esperto REFERENTE PER LA VALUTAZIONE interno     

                                   all’istituzione scolastica. 

RILEVATA  pertanto la necessità e l’urgenza formare elenchi di esperti, di comprovata 

   esperienza e professionalità, per la conduzione delle attività formative  

   previste dal PON Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-141 - “Fai  

   sentire la tua voce!”, autorizzato con n. Protocollo 38457 del 29/12/2017 

 

    DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

 Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento del suddetto incarico di 

 collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale interno all’istituzione 

 scolastica. Questi i moduli previsti: 

o Fai sentire la tua voce! - ITALIANO 

o Fai sentire la tua voce! - MATEMATICA 

o Fai sentire la tua voce! - MATEMATICA (2) 

o Fai sentire la tua voce! - SCIENZE 

o Fai sentire la tua voce! - LINGUA INGLESE 

o Fai sentire la tua voce! - LINGUA INGLESE (2) 



 

 

 

      La selezione tra le candidature pervenute avverrà ad opera della  Commissione di valutazione,   

     composta dal Dirigente Scolastico dei Licei Giovanni da San Giovanni, con funzioni di Presidente,  

     e da due membri da lui designati. 

Art. 3 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo i seguenti criteri: 

 

Titolo Punteggio Max 

punti 
Punteggio a 

cura del 
candidato 

Punteggio a 

cura 
dell’Amministr

azione 1) Possesso titoli di studio 

Vecchio ordinamento universitario, ovvero 

la corrispondente classe di laurea 

specialistica di cui al nuovo ordinamento, 

congruenti con le finalità del modulo-

progetto 
 

 

 

 

 

 

Laurea triennale congruente con le finalità 

del modulo-progetto  
 

 

 

 

 

 

Diploma di scuola media superiore o 

equipollente, congruenti con le finalità del 

modulo-progetto  
 

Abilitazione nella classe di concorso di 

pertinenza al progetto-modulo  

Punti 10 per votazione 

110/110 lode  
Punti 8 per votazione 

110/110 
Punti 7 per votazione da 

101/a 109/110 
Punti 6 per votazione fino 

100 
 
 
 
 
Punti 5 per votazione 

110/110 lode 
Punti 4 per votazione da 

101/a 109/110 
Punti 3 per votazione fino a 

100 
Punti 2 con votazione < a 

100 
 
Punti 1   
 

Punti 2 

Max 

12 
  



 

 

 

Titolo Punteggio Max 

punti 
Punteggio a 

cura del 
candidato 

Punteggio a 

cura 
dell’Amministr

azione 

2) Possesso di titoli specifici afferenti la 

tipologia di intervento 
Master o dottorato di ricerca congruenti 

con le finalità del modulo- progetto, 

conseguito presso Università in Italia o 

all’estero della durata minima di un anno  
 

Corsi di perfezionamento, diploma o 

attestato di corsi di specializzazione o di 

borse di studio o Laurea congruenti con le 

finalità del modulo-progetto, della durata 

minima di un anno.  

 

 

Punti 2 x Master  
 

 

 

 

 

Punti 1 per titolo  

 

 

Max 6  
 

 

 

 

 

Max 4  

  

3) Competenze Specifiche 
Altri titoli culturali/professionali 

congruenti con le finalità del modulo-

progetto, acquisito presso istituti, Enti, 

pubblici e privati, ed associazioni 

accreditate per la formazione o 

aggiornamento attinenti alle finalità del 

modulo-progetto con una durata almeno di 

18 ore ( a titolo puramente esemplificativo 

: BES, INVALSI, OSCE-PISA ecc. ecc.)  

Punti 1 per ogni titolo  Max 5    

4) Esperienze da formatore/tutor in 

progetti PON  
- Docenza in corsi PON formazione Alunni 

e/o docenti congruenti con finalità al 

modulo-progetto  
 

- Tutor d’aula/Facilitatore/valutatore in 

corsi PON 

Punti 0,2 per ogni ora   

 

Max 5  
 

 

Max 5  

  



 

 

 

Titolo Punteggio Max 

punti 
Punteggio a 

cura del 
candidato 

Punteggio a 

cura 
dell’Amministr

azione 

5) Anzianità di servizio nel ruolo di 

appartenenza  
Punti 1 fino a 10 anni e punti 

due da 11 a 15 anni servizio  
Punti 0,25 per ogni anni di 

servizio oltre 15 anni  

Max 6    

6) Competenze informatiche 
Patente Europea tipo ECDL ed equipollenti 

attestati diversi da ECDL o altri corsi 

organizzati da organismi accreditati a 

livello internazionale di durata minima di 

30 ore  

Punti 1 per ogni 

certificazione delle 

competenze informatiche  

Max 6    



 

 

 

 

 

L’elenco provvisorio sarà pubblicato sul sito internet della Scuola, www.liceisgv.gov.it  

Art. 4 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA, Lucia Rogai. 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad  adempimenti connessi all’espletamento della  

procedura selettiva. Tali  dati  potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 6 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, 

www.liceisgv.gov.it .  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Lucia Bacci 

               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


