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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2.A Azioni volte allo sviluppo delle competenze di base 
Codice autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1512 

CUP: G37I17000860007 

 
 BANDO PER LA SELEZIONE DEL REFERENTE VALUTAZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del MIUR emanato nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Azione:Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale;  
VISTO il Progetto presentato dal Liceo Leonardo da Vinci di Vairano  attraverso l'inserimento nel Sistema 
Informativo, dal titolo “Programmiamoci”;  
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”  
VISTO il  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 13 
luglio 2015, n. 107;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del  30/10/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione ed impegno di spesa per il Liceo Leonardo da Vinci di Vairano, del progetto Codice autorizzazione 
Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1512;  
VISTO il proprio Decreto prot. n. 6506 del 19/12/2018, relativo all’assunzione a bilancio nel Programma Annuale 
del finanziamento del progetto dal titolo "Programmiamoci";  
ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare la figura professionale di Referente per la 
Valutazione;  
VISTI i criteri specifici che gli OOCC di Istituto hanno fissato per il reclutamento delle figure impegnate 
nell’attuazione del PON Competenze di Cittadinanza digitale;  
CONSIDERATA che la procedura già avviata con bando prot. n 1683 del 08/04/2019  non ha potuto sortire effetto 
dato che l’unico docente candidato al ruolo ha acquisito nell’ambito del progetto  la funzione di Esperto; 
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nuovo bando interno per la selezione della Figura professionale di Referente per la Valutazione per la 
realizzazione del progetto ”Programmiamoci “, così articolato: 
 
TIPOLOGIA MODULO  TITOLO MODULO  ORE  

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale  

Imparare a fare Coding  30  

Sviluppo del pensiero computazionale  
e della creatività digitale  

Imparare a fare Coding  30  

Sviluppo del pensiero computazionale  
e della creatività digitale  

Social Media oltre gli ostacoli 30  

Competenze di cittadinanza digitale  Il Web e come proteggersi 30  

 
 

 FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
- cooperare con il DS e con la Figura di Supporto alla gestione al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il 
rispetto dei tempi prefissati, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  
- garantire, in collaborazione con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze;  
- coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  
- predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello 
raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;  
- raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei destinatari, 
offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;  
- raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui livelli 
di performance dell’amministrazione.  
 

 PROCEDURA DI SELEZIONE  
Possono presentare candidatura i docenti in servizio nell’I.C. in possesso di competenze:  
- nei processi di valutazione dei percorsi formativi  
- informatiche adeguate al ruolo ed alla gestione della piattaforma.  
La Commissione di valutazione delle istanze, procederà alla comparazione dei C.V. sulla base dei seguenti criteri:  
A. Esperienze di valutatore in progetti PON/POR (2 punti x esp. max 10 punti)  
B. Esperienze di valutatore in progetti formativi (2 punti x esp. max 10 punti)  
C. Esperienze di valutatore di attività di Istituto (2 punti x esp. max 10 punti)  
D. Competenze informatiche Certificate(ECDL-EIPASS) (5 punti max 1 titolo). 
In caso di parità, sarà considerata l’anzianità di servizio nel Liceo 
La graduatoria sarà pubblicata all’albo della Scuola sul sito web, con possibilità di eventuale reclamo entro 7 
giorni dalla data di pubblicazione.  
In ogni caso l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti. L’incarico attribuito è incompatibile con altro ruolo all’interno del Piano PON Competenze digitali.  
 

 COMPENSO  
A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale 
(compresi i contributi ai fini pensionistici) è fissato in € 23,22 (importo lordo stato) per un massimo di 20 ore.  
Si precisa che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 
alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. Il compenso complessivo sarà corrisposto 
solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
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 ISTANZE  
Le istanze dovranno pervenire brevi manu, presso l’ufficio di protocollo entro e non oltre le ore 14,00 del 
23/05/2019 secondo il modulo di candidatura (all. 1) con curriculum vitae in formato europeo e copia della C.I. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande incomplete non saranno prese in 
considerazione.  
 

 PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo online, sul Sito dell’Istituto e ha valore di notifica per tutto il personale 
della scuola.  
 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003“Codice in materia di protezione dei  dati personali” così come 
modificato dal D. Lgs del 10 agosto 2018 n° 101“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,”, 
l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di 
trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato 
ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti la presente procedura nonché 
al rapporto di collaborazione occasionale o comunque connesso alla gestione dello stesso.  
Tali dati, il cui trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia in modalità cartacea, potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la 
facoltà di accedervi. Allo stesso modo la loro eventuale conservazione sarà effettuata per il periodo di tempo 
previsto dalle normative vigenti. A tal proposito si precisa anche che il Titolare del Trattamento è l’Istituzione 
Scolastica rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico a cui sarà possibile rivolgersi per qualsiasi richiesta. 
Allo stesso modo sarà possibile rivolgersi al  Responsabile Protezione dei Dati dell’Istituzione Scolastica (DPO Data 
Protection Officer), Dott. De Prisco Vincenzo,  il cui contatto è  dpo@infopec.it,  per qualsiasi chiarimento 
riguardante la gestione di tali dati. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Sapone) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  

 

 

 

mailto:ceps060008@istruzione.it
mailto:ceps060008@pec.istruzione.it

