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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “GIOVANNI FALCONE” 
Piazzale Hegel, 10 000137 ROMA Tel. 0686891611- Fax 0682000088 
C.M.: RMIC8EP00Q rmic8ep00q@istruzione.it Cod. Fisc. 97712750583 

 
Prot.1575 /IV.5 Roma, 31/05/2019 

 

All’albo – SEDE 

Al Sito web 

Atti - Sede 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

PON/FSE 

 

                    Oggetto: BANDO DI SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE i n te rn o / esterno Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

 

Autorizzazione Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-59 
 

Titolo: “Informatic@ndo & Robot@ndo” CUP: J87I17001370007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 

VISTO l’avviso pubblico 2669/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 27/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 34 del 10/05/2017 per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO il progetto presentato da questo istituto: Candidatura N. 990541 del 19/05/2017 relativamente all’avviso n 

2669 del 03/03/2017; 
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VISTA della nota MIUR prot.n.AOODGEFID. 0027750 del 24 .10.2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 

regione Lazio; 

 

 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” codice progetto 

10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-59- Titolo progetto: “Informatic@ndo & Robot@ndo” - importo complessivo 

autorizzato: €. 24.889,50; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 

e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

VISTO il Manuale Operativo per la Documentazione (MOD) del 22/11/2017; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato con 

nota MIUR prot.n. AOODGEFID 3577 del 23/02/2018; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto “Logic@ con Coding e 

Robotica”  disposta dalla Dirigente Scolastico; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’incarico di Referente alla Valutazione del progetto stesso; 

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del 

progetto; 

INDICE 

 la selezione mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, per la selezione e il 

successivo reclutamento del referente per la valutazione sia interno che esterno all’istituzione con riferimento alla 

realizzazione del PON -FSE-10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-59. 

Saranno prioritariamente considerate le candidature del personale interno all’istituzione 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria di per la figura di referente per la valutazione per la 

realizzazione dei seguenti moduli formativi 

 

STRUTTURA 

PROGETTO 

 

SOTTOAZION

E 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL 

PROGETTO 

 

TITOLO MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZAT

O PROGETTO 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-59  

       Programmare Diorami 

€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-59      Imparo, gioco .. .scratch € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-59 3d Maker € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-59 giocando con i Robot € 4.977,90 
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10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-59 Comunic@are in rete! € 4.977,90 

 
I candidati dovranno dimostrare piena conoscenza e competenza nelle tecniche di valutazione  

Il referente per la valutazione sostiene le azioni di valutazione interne a ciascuna proposta – modulo e garantisce l’interfaccia 

con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione, nonché opera in piattaforma GPU.  

 
Il Referente per la valutazione avrà il compito specifico di:  

-didattico;  

 

 iniziale, intermedio e finale del corso;  

 

 

ttaforma di gestione on line  

GPU) per le attività di pertinenza;  

 

 
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di:  

 Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;  

 Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

I candidati dovranno far pervenire istanza secondo il modello di cui all’Allegato 1 del presente bando, in carta semplice, con 

indicazione dell’incarico a cui si aspira, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo IC “G. Falcone” 

Piazzale Hegel, 10 - 000137 ROMA.  

L’istanza dovrà pervenire brevi manu, presso l’ufficio protocollo di segreteria dell’Istituto o in formato digitale, all’indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC) rmic8ep00q@pec.istruzione.i entro e non oltre le ore 14,00 del 15 giugno  2019. La 

domanda dovrà essere corredata da:  

 

1. tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2);  

2. fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità;  

3. curriculum in formato europeo, dal quale si dovranno evincere le competenze possedute e le esperienze svolte attinenti alle 

attività correlate all’incarico che si intende svolgere.  

 

La valutazione dei curricula pervenuti e l’elaborazione della relativa graduatoria sarà effettuata dalla Commissione di 

valutazione nominata dal Dirigente Scolastico al termine della presentazione delle domande, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando.  

 

Modalità di valutazione e selezione 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando 

e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella sottostante tabella di valutazione. 

 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di Scuola Secondaria di II 
grado 

5 

 10 p. fino a 99/110 

 

12 p. da 100 a 107/110 

 

 

 

 

 

TITOLLI CULTURALI 

 

Diploma di laurea 

 

14 p. da 108 a 110/110 

 

15 p. 110/110 con lode 
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Master Universitario di I/II livello 

(1500 ore e 60 
crediti) con 

certificazione finale 

 

Corsi di perfezionamento post 
–laurea di durata minima di un anno 
con un percorso di almeno 600ore 
conseguiti presso le Università 
statali e/o legalmente riconosciute 
con attestato di esame conclusivo 

 

 

3 punti per ogni titolo (punteggio 

massimo attribuibile 15 punti) 

 Esperienze di formazione con 
incarico da INVALSI - INDIRE- 
MIUR) 

2 punti per ogni titolo (punteggio 

massimo attribuibile 20 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI Esperienze lavorative 

progettuali 
Effettuate nel campo della Valutazione   
(VaLes   –   NEV- INVALSI - PdM) 

 

3 punti per ogni titolo (punteggio 

massimo attribuibile 15 punti) 

Esperienze lavorative 
progettuali 

effettuate in piattaforma GPU 

2 punti per ogni titolo (punteggio 

massimo attribuibile 30 punti) 

TOTALE  

 

Si provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Al termine della valutazione si redigerà 

graduatoria provvisoria che sarà affissa sul sito web della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. Sarà 

possibile produrre ricorso entro 5 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale termine, senza reclami 

scritti, si procederà alla nomina degli interessati. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la 

suddetta graduatoria di merito. Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della 

scuola. 

Si precisa altresì che, al fine di garantire una migliore qualità di tutto l’iter progettuale e formativo, il suddetto 

incarico verrà affidato solo in caso del raggiungimento  del punteggio minimo di  70/100 
 

 
 

 

 CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

1. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico ai sensi del CCNL scuola 2007. La durata dei 

contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 

comunque  dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. La determinazione del calendario, della scansione oraria 

e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa 

extrascolastica, nella sola disponibilità dell'Istituto Comprensivo IC “G. Falcone” di Roma. L’Istituto si 

impegna a stipulare il contratto con l’esperto selezionato, nell’ambito del quale saranno definiti il compenso 

complessivo, nonché le forme e le modalità di pagamento del medesimo compenso per l’attività prestata in 

qualità di esperto. Le ore previste per l’incarico e il relativo importo orario sono quelle indicate nel contratto.. 

 
2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti della 

Scuola, è pari ad un massimo di € 23,22 lordo, omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello stato e del 

dipendente, e, in ossequio ai principi di economicità e parità di trattamento e non discriminazione di cui 

all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, nonché dell’art 1 comma 1 della legge 241/90 “L’attività amministrativa 

persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 

pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che 

disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario”, non potrà essere pari 

all’importo orario corrisposto ad un esperto esterno con pari curriculum. 

 

3. Il compenso orario non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlato alle ore di servizio 

effettivamente svolte, dettagliatamente documentate, sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione 
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dei fondi comunitari. Saranno calcolate 21 ore a modulo. 
 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il 

responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Virginia 

Antonella Croce. 
 

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. 
 

PUBBLICITA’ 
L’avviso   interno   e   il   relativo   allegato   saranno   pubblicati   sul   sito   internet   di   questa   Istituzione   Scolastica 

http://www.icgiovannifalconeroma.it 
 

 

  
Il Dirigente Scolastico 

 
        Dott.ssa Virginia Antonella Croce 

 
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.

http://www.icgiovannifalconeroma.it/
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Allegato 2 

TITOLI 

VALUTABILI 

 

 

PUNTI Candidato commissio

ne 

Diploma di Scuola Secondaria di II grado 5   

 10 p. fino a 99/110 

 

12 p. da 100 a 107/110 

  

Master Universitario di I/II livello 

(1500 ore e 60 
crediti) con 

certificazione finale 

 

Corsi di perfezionamento post 
–laurea di durata minima di un anno 
con un percorso di almeno 600ore 
conseguiti presso le Università 
statali e/o legalmente riconosciute 
con attestato di esame conclusivo 

 

 

3 punti per ogni titolo (punteggio 

massimo attribuibile 15 punti) 

  

Esperienze di formazione con 
incarico da INVALSI - INDIRE- 
MIUR) 

2 punti per ogni titolo (punteggio 

massimo attribuibile 20 punti) 

  

Esperienze lavorative 

progettuali 
Effettuate nel campo della Valutazione   
(VaLes   –   NEV- INVALSI - PdM) 

 

3 punti per ogni titolo (punteggio 

massimo attribuibile 15 punti) 

  

Esperienze lavorative 
progettuali 

effettuate in piattaforma GPU 

2 punti per ogni titolo (punteggio 

massimo attribuibile 30 punti) 

  

TOTALE    

    

    

    

    


