
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

 

OGGETTO: Determina per il reperimento n.1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, 

INTERNO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO, per l’attuazione delle azioni previste dal progetto 

FSE-PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

“Potenziamento della Cittadinanza Europea” Prot.n. 3504  del 31/03/2017 - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3C 

Mobilità transnazionale – Codice Progetto 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-4 “Con l'ESABAC 

alla scoperta dell'Europa”   
 

CUP: H57I17000670007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la  

  scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con  

  Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione  

  Europea; 

 

VISTI   i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni   

  comuni sui  Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento  

  (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  

  (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  

  Europeo; 

 

VISTO  l’Avviso prot. 3504 del 31/03/2017 “Avviso pubblico per il    

  potenziamento della Cittadinanza europea” - 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 – Azione 10.2.3B e  

  Azione 10.2.3C; 
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VISTA   l’autorizzazione prot. 23129 del 12/07/2018 del Ministero   

   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTE   la delibera del Collegio dei Docenti del 19/04/2017 di    

   approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola –   

   Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

 

VISTE    le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

 

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

   selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno  

   all’istituzione scolastica; 

 

VISTE   la Delibera del Collegio dei Docenti n.23 del 05/04/2018 e la Delibera 

   del Consiglio d’Istituto n. 13/18 del 18/05/2018, di approvazione dei 

   criteri di comparazione dei curricula del personale cui conferire  

   l’incarico di TUTOR del PON FES autorizzato;  

 

VISTO   il regolamento d'Istituto sull'attività negoziale; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art. 2  

Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi del D.I 44/2001 sostituito dal 

Decreto del 28 agosto 2018 n. 129, per il conferimento dei suddetti incarichi di 

collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Nel 

caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla 

comparazione di curriculum di esperti esterni 

  

Art. 3  

Per  lo  svolgimento  dell’incarico  di Referente per la Valutazione il compenso orario 

onnicomprensivo è stabilito in € 23,22 lordo stato, non darà luogo a trattamento 

assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende 

comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e del Referente per la valutazione. Sul 

compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assicurativi e le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore 

effettivamente prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il 

numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali 

debitamente compilati e firmati, che il Referente per la valutazione presenterà al 

termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla 



 

 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato 

a questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 4  

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia 

allegata alla presente determina.  
 
 

Art. 5  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

scolastico. 

 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Lucia Bacci 

                   (Firma digitale ai sensi dell'art.25 del C.A.D.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ALL.1 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE REFERENTE VALUTAZIONE 

Titoli culturali 
Punteggio 

ADiploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

 
Votazione inferiore a 100 =15 

punti 
Votazione da 100 a 110 =20 Punti 
 Votazione 110 e lode = 25 Punti  

 
 

B
Laurea triennale  
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe 
di laurea) 

 Votazione inferiore a 100 =5 punti 
Votazione da 100 a 110 =10 Punti 
 Votazione 110 e lode = 15 Punti  

 
 

C
Diploma di istruzione secondaria di II grado  

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 
 Punti 5 

D
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 CFU, Corso 
di perfezionamento 60 CFU) 

   Punti 5 

E
Certificazioni  I.C.T riconosciute dal MIUR      Max 2 cert. 
 
linguistiche 

 5 punti cad. 

FCertificazioni linguistiche Livello C1 5 punti 

GCertificazioni linguistiche Livello B2 ( in alternativa a C1) 3 punti 

HCertificazioni linguistiche Livello B1 ( in alternativa a B2) 2 punti 

IPubblicazioni inerenti l’incarico richiesto  2 punti 

 Esperienze professionali 
Punteggio 

A
Esperienze di docenza/ tutor d’aula/valutatore / nei progetti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo   5 punti cad. 

BIncarichi di Progettista in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo  5 punti cad. 

CIncarichi di Collaudatore in progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo  

5 punti cad. 

D
Esperienze di progettazione e gestione “attività didattiche di gruppo 
e/o attività laboratoriali e/o ambienti di apprendimento in supporto 
alla didattica” 

 3 punti  

E
Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento per 
docenti/ATA/alunni sulle tematiche/settori inerenti il modulo formativo 

 5 punti cad. 



 

 

F
Esperienze in qualità di tutor in corsi di formazione/aggiornamento per 
docenti/ATA/alunni sulle tematiche/settori inerenti il modulo formativo 

 3 punti cad. 

GAltre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico  1 (fino a punti 5) 

H
Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto 
(della durata di almeno 10 ore) 

 1 (fino a punti 3) 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
 

1. Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON in riferimento al 
numero delle esperienze; 

2. Si sceglie il candidato più giovane d’età. 
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