
 
 

Prot. n. 4771/C3               Torre del Greco, 17 /11/2012 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di docenti interni all’Istituto aspiranti 

all’incarico di n. 1 Valutatore al Piano Integrato per la realizzazione del PON 
“Competenze per lo sviluppo” cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso 
Prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011. Autorizzazione Piano Integrato Istituto 
annualità 2011/12 e 2012/13. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Linee Guida e norme - Edizione 2009; 

VISTO  l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR Prot. n° 
AOODGAI/10674 del 27/09/2011; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti con cui è stato approvato il Piano integrato 
PON 2011/12 e l’inserimento del suddetto Piano nel POF; 

VISTI  i criteri di selezione approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

EMANA	  
 
il presente avviso di selezione per personale docente interno all’istituzione scolastica  
aspirante all’incarico di: 

                                                  
N. 1 Valutatore 

 
 A detta figura sarà corrisposto l’importo orario di € 41,32 al lordo delle ritenute a 

carico dello Stato per ogni ora di effettiva prestazione fino a concorrenza dell’importo 
massimo pari al 4% dell’importo finanziato relativo ai 6 moduli previsti nell’arco di due 
annualità. 

L’impegno richiesto sarà relativo ai moduli riportati nella tabella seguente:  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Competenze per lo sviluppo” 
FONDO SOCIALE EUROPEO -  ANNUALITÀ 2011/2012 e 2012/2013 

 



	  

Tematiche	  

Moduli	  
didattici	  

 
Destinatari 

 
Ore 

didattica/formazione 

 
Ob./Az. 

Periodo di 
realizzazione 

Lingua madre 
PON C1 FSE 2011 

1367 
Alunni   

 
50 

 
C/1	   gennaio/giugno 2013  

Matematiquando 
PON C1 FSE 2011 

1367 
Alunni  

 
30 

 
C/1	   gennaio/giugno 2013 

English 4 U biennio 
(con certificazione) 
PON C1 FSE 2011 

1367 

Alunni 50 C/1	   gennaio/giugno 2013 

English 4 U triennio 
(con certificazione) 
PON C1 FSE 2011 

1367 

Alunni  
 

50 
 

C/1	   gennaio/giugno 2013 

ICT per i giovani 
PON C1 FSE 2011 

1367 
Alunni  

 
30 

 
C/1	   gennaio/giugno 2013 

Olimpiadi della 
matematica 

PON C4 2011 365 
 

Alunni  
 

30 
 

C/4	   gennaio/giugno 2013 

ICT per i docenti (con 
certificazione ECDL) 
PON D1 2011 425 

Docenti 30 D1	   gennaio/giugno 2013 

English 4 U docenti 
(con certificazione 

livello B1) 
PON B7 2011 296 

Docenti 50 B7	   gennaio/giugno 2013 

 
Le attività saranno effettuate nella sede dell’Istituto in orario extracurricolare secondo il 

calendario che sarà predisposto dal GOP.  

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda (allegato 1) corredata da 

curriculum vitae in formato europeo comprovante il possesso dei requisiti richiesti e scheda 

di autovalutazione entro le  ore 14.00 del giorno  21 /11/2012. 
 

 
 
 
 



CRITERI DI SELEZIONE DEL VALUTATORE  
Titoli Valutabili: 

• Esperienza di valutatore in corsi PON               punti 3 per annualità  
• Esperienza di valutatore  in altri progetti   punti 1 per annualità  
• Titoli specifici inerenti il ruolo di valutatore   punti 1 per ogni titolo 
• ECDL CORE oppure IC3     punti 3 
• ECDL Advanced                         punti 1 

 
A parità di punteggio precederà il docente più giovane di età. 
 

Il Valutatore deve, inoltre,  possedere le seguenti competenze:  
o Conoscenza approfondita del Piano Integrato e di tutti gli allegati al PON 2007/2013.  
o Capacità relazionali ed organizzative.  
o Capacità di inserire i dati nel sistema informatico per il Monitoraggio e la Gestione dei 

Programmi 2007/2013 annualità 2011/12 e 2012/13.  
 
I Compiti del Valutatore sono:  
1)   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; 
2)   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, la costruzione di prove comparabili, 
lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

3)   fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la 
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
L’Istituto, secondo la propria autonomia, deciderà se il ruolo di referente per la 

valutazione debba essere svolto a livello di azione o a livello di piano integrato da 
uno o più docenti, che dovranno comunque operare in stretto  raccordo  fra  loro  e  con  
tutti  gli  attuatori  degli  interventi predisponendo anche  tutto  il  materiale  da 
somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento, 
ecc). 

La relativa graduatoria sarà elaborata dal Gruppo Operativo di Progetto sulla base dei criteri 
di cui sopra. 
 
La domanda (allegato 1), corredata di curriculum, dovrà essere debitamente firmata in 
originale e riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini 
istituzionali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.  
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web 
della Scuola. 
 
  
 
 f.to Il Dirigente Scolastico 
                Avv. Annunziata Langella 

 

 



Allegato 1 
 
 
OGGETTO: Selezione Valutatore  Avviso Prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 

(Scadenza 21-11-2012) 
 

Al Dirigente del Liceo Nobel di Torre del Greco 
 
 

__l__    sottoscritt__  _____________________  nat__  a _________________ (prov. __)  

il ________________ C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  residente a 

____________________________ (prov. ___) via ________________________ n. ___ 

recapito telefonico fisso: ______________ recapito telefonico cellulare: _______________ 

indirizzo e-mail: ___________________________________________________________ 

in riferimento al bando Avviso Prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 

CHIEDE	  
di essere ammess___ alla procedura di selezione in qualità di Valutatore di cui al Bando 

inerente al Piano Integrato d’Istituto diramato da codesta Istituzione Scolastica.  

A tal fine, si allega “Curriculum professionale in formato europeo”. 

__l__ sottoscritt__  si impegna a svolgere l’incarico senza soluzione di continuità e nel 

rispetto del calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Piano. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

DATA ____________    FIRMA ____________________________ 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” 
dall’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto 
di lavoro. 
 
DATA ____________                           FIRMA ____________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 



Scheda punteggio (da allegare alla domanda e al curriculum vitae) 
 

RICHIEDENTE: (Valutatore) 
docente: _____________________________________ 

 
 

Titoli posseduti Punti Riservata al 
GOP 

ECDL CORE oppure IC3        

ECDL Advanced                        

Esperienza di valutatore in corsi PON    

Esperienza di valutatore in in altri progetti     

Titoli specifici inerenti il ruolo di valutatore   

TOTALE   

 
 

                                                                                        FIRMA 

                                                                                      ___________________________ 

 
 
 

 


