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COMPETENZE DI BASE 

 
Prot. n. 4394/C24      San Giovanni in Fiore, 06/11/2018 

 
AVVISO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI GESTIONE   

- REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  -             
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del  MIUR n. 1953 del 21/02/2017   “Fondi Strutturali Europei   –   Programma   
Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,   competenze   e   ambienti   per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). In riferimento alla Priorità 10.i – “Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria 
di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere 
percorsi di istruzione e formazione” . 
Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”: 
- Azione 10.2.1 – “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”,  
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/38444 del 29/12/2017 con 
la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 
della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019 del Progetto10.2.1A-FSEPON-CL-2017-160- di importo 
complessivo autorizzato € 17.046,00; 
VISTA  la Delibera del C.I.  prot. n. 133-C/14 del 15/01/2018 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
VISTA la nota ministeriale n.34815 del 02/08/2017 e ss.ii. che contengono le indicazioni sulle modalità di 
reclutamento delle figure professionali necessarie per l’espletamento delle attività didattiche; 
VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione emanato in data 22 
novembre 2017 nel quale vengono meglio specificate le procedure di selezione del personale di cui sopra; 
VISTI i criteri per la selezione delle figure di gestione approvati dal Consiglio di Istituto; 
 

INDICE 
 
Il presente Avviso di selezione per il reclutamento del REFERENTE DELLA VALUTAZIONE, in merito alle 
specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito specificati: 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


 
Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”: 
- Azione 10.2.1 – “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”,  

 
CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-160 

PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni  
dell’Istituto Comprensivo “G.da Fiore” di San Giovanni in Fiore (CS) 

TIPOLOGIA 
MODULO TITOLO DURATA CONTENUTI 

Musica Giocare 
Musicando 

Ore 30 
 

Scuola Infanzia  
Via XXV Aprile 

Fare musica nella Scuola dell'Infanzia significa stimolare 
i bambini con un training che chiamiamo 'propedeutica 
della musica', che educa all'ascolto e alla produzione in 
modo commisurato alle loro capacità, svolgendo un ruolo 
essenziale di ri-equilibrazione, di attivazione e di 
sensibilizzazione che permette loro di conoscere la realtà 
sonora che li circonda. 

Espressione 
corporea 

(attività ludiche, 
attività 

psicomotorie) 

Un corpo in 
movimento 

Ore 30 
 

Scuola Infanzia 
Olivaro  

 

Promozione della scoperta del sè, del proprio corpo e di 
quello degli altri, sviluppo delle tecniche espressive, 
sviluppo della logica e della fantasia. La metodologia 
principale è quella del gioco di movimento corporeo 
attraverso il quale il bambino soddisfa il bisogno di 
espressione e di relazione. Risultati attesi: migliorare e 
accrescere l'autostima, migliorare le abilità di espressione 
utilizzando canali espressivi alternativi. 

Espressione 
creative (Pittura 

e manipolazione) 
Dire, fare, creare 

Ore 30 
 

Scuola Infanzia 
S. Francesco  

 

Il corso sarà suddiviso in due aree tematiche: la creatività 
e la manipolazione dei materiali. 
Obiettivi perseguiti:  
- Dare forma ai propri pensieri utilizzando tecniche e 
materiali diversi quali la carta, la pasta di sale, la farina, 
ecc.;  
- Affinare le competenze di motricità fine; 
- Dare forma alle proprie esperienze personali. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire: 

• Istanza in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di 
recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale; 

• Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 
• Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 
• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
 
La funzione di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Partecipare  alle  riunioni  periodiche  di  carattere  organizzativo  pianificate  dal Dirigente  
  Scolastico; 
• Curare che i dati inseriti nel sistema di monitoraggio siano coerenti e completi; 
• Cooperare con il DS e il DSGA  per assicurare che tutte le attività rispettino la temporizzazione 

  prefissata e garantire la fattibilità;  
• Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano con il compito di verificare, sia 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; 

• Inserire online nel  sistema di  gestione PON tutto ciò che riguarda  le attività di verifica e di 
  valutazione necessarie alla corretta valutazione del Piano secondo la normativa europea di  
  riferimento; 

• Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività. 
 
 
 



Istanze – Procedure di selezione  
Le istanze dovranno pervenire brevi manu ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Gioacchino da Fiore” – Via Fra Giuseppe snc – 87055 San Giovanni in 
Fiore oppure tramite PEC all’indirizzo:  csic8av00x@pec.istruzione.it , secondo il modello allegato ed 
assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 del 17/11/2018. Sulla busta dovrà essere 
apposta la dicitura “AVVISO SELEZIONE REFERENTE ALLA VALUTAZIONE – PON 
COMPETENZE DI BASE”.  
La selezione sarà effettuata dalla commissione designata, secondo la seguente tabella di valutazione 
dei titoli: 
 

Tabella: Criteri per la selezione del referente per la valutazione.  
 

TITOLI ED ESPERIENZE PUNTI 
Possesso di Laurea Magistrale Fino a 90/110                                 PUNTI 5 

Punti 0,20 per ogni voto superiore a 90/110 
Punti 2 se il titolo è stato conseguito con 
lode 
                                         MAX  11 PUNTI  

Esperienza nel campo PON Per ogni incarico                            PUNTI 5 
                                         MAX  15 PUNTI 

Competenze Informatiche certificate                                                        PUNTI 1 
                                           MAX  5 PUNTI 

Partecipazione a gruppi di lavoro attinenti 
alla valutazione (NIV,GAV,…) 

Per ogni corso                                PUNTI 1 
                                           MAX  5 PUNTI 

 
• Gli esiti della selezione saranno comunicati ai docenti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata 

all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. In 
ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso 
risulti corrispondente alle esigenze progettuali. 

• A fronte dell’attività svolta il compenso orario è  fissato  a  €  17,50 lordo dipendente per un massimo di 
ore 36 per il referente alla valutazione.  Il  compenso  complessivo  sarà corrisposto solo dopo 
l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali 
richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla 
volontà di questa Istituzione Scolastica. 

N.B .:  A parità di punteggio prevale minore età. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola 
all’indirizzo web http://www.gdafioresgf.gov.it/, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra 
nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
 

mailto:csic8av00x@pec.istruzione.it
http://www.gdafioresgf.gov.it/


ALLEGATO 1 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017  

CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-160 
“Espress(iv)amente…Infanzia” 

CUP: J17I17000400007 
  

COMPETENZE DI BASE 
 

AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Da Fiore” 

Via Fra Giuseppe - 87055 – San Giovanni in Fiore (CS) 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

nato/a a Prov.                             il 
 

Codice Fiscale 
 

Residente a in Via/Piazza n. 

tel.  cell. 

indirizzo e-mail: 
 

CHIEDE 
 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione il qualità di:       REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

A tal fine dichiara: 
♦ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne 

conoscenza; 
♦ di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
♦ di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
♦ di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
♦ di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 
♦ di avere preso visione dei criteri di selezione; 
♦ di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o requisiti 

coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 
♦ di  essere  in  possesso  di  competenze  informatiche  con  completa  autonomia  nell’uso  della piattaforma 

Ministeriale PON 2014/2020. 
 

ALLEGA 
- Curriculum Vitae in formato europeo 
- fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 
- Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):    

 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante 

dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati  anche  con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” 

 
 
 

Luogo e Data                                                                      Firma 
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