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Ai docenti  

dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo 

All’Albo on line 

Al registro elettronico 

Agli atti 

AVVISO DI SELEZIONE  

PER IL  RECLUTAMENTO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

PROGETTO PON-FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA’  

 
Avviso per il reclutamento di n. 1 Referente della Valutazione per la realizzazione del seguente progetto: 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Codice Identificativo 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194 CUP I33D2100170000 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI  I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e all’aggregazione e alla socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194; 

VISTA  la candidatura dell'Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo” di Montelupo Fiorentino (FI) 

presentata in data 05/05/2021 con il progetto “NESSUNO ESCLUSO” e “RIPRENDIAMOCI LA 

SCUOLA”; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/20447 del 20/07/2021 con oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
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linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

online. 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/20504 del 20/07/2021 di formale autorizzazione del progetto e 

l’impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile2021  

VISTO  che il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni specifiche finalizzate a 

ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita 

di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle 

norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti.  

VISTA  la delibera n.29 del 7 giugno 2021, del Consiglio d’Istituto e la delibera n. 6 del 19/05/2021 del Collegio 

dei docenti 

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

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

VISTO      il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO      il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA     la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA      la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

ACQUISITA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17659, con la quale veniva comunicato a questa Istituzione 

Scolastica l’autorizzazione del progetto presentato per un importo complessivo pari a € 96.558,00 come 

indicato nella tabella sottostante: 

 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Importo autorizzato  CUP 

FSEPON-TO-

2021-164 

NESSUNO ESCLUSO € 15.246,00 I33D21001700005 

FSEPON-TO-

2021-194 

RIPRENDIAMOCI  

LA SCUOLA 

€ 81.312,00 I33D21001700005 

 

RILEVATA la necessità di reclutare un docente interno per ricoprire il ruolo di Referente per la Valutazione  

per la realizzazione dei seguenti moduli formativi;  

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

 “NESSUNO ESCLUSO” 

Avviso/Azione/SottoAzione  
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10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

  

Modulo Titolo Modulo 

 

Classi coinvolte: N.ORE  

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

SUL PALCOSCENICO! 

 

Quarte Primaria 30 

Musica e Canto MUSICAL-MENTE 

 

Quarte Primaria 

 

                       

30                                          

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

STUDENTI ALLA RIBALTA Terze Secondaria 

 

30 

“RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA” 

Avviso/Azione/SottoAzione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

 

Modulo Titolo Modulo 

 

Classi coinvolte: N. ore 

Competenza alfabetica 

funzionale 

PENSO, PARLO, COMUNICO: 

LABORATORI PER LO SVILUPPO 

DELLA LINGUA SCRITTA E 

PARLATA 

Classi  quinte 

Primaria 

 

30 

Competenza alfabetica 

funzionale 

LEGGERE, FORTE! 

 

Classi   seconde 

Primaria 

 

30 

Competenza 

multilinguistica 

LINGUISTICA-MENTE 

 

Classi  quinte 

Primaria 

 

30 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

MATEMATICA IN AZIONE Classi  terze 

Primaria 

 

30 

Competenza digitale CODING@SCUOLA 

 

Classi  seconde 

Primaria 

 

30 

Competenza digitale CODING@SCUOLA 2 

 

Classi  terze 

Primaria 

30 
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Competenza in materia di 

cittadinanza 

DAL SEME AL PRODOTTO Classi prime 

Primaria 

 

30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

“RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA” 

Avviso/Azione/SottoAzione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Modulo Titolo Modulo 

 

Classi coinvolte:  

Competenza alfabetica 

funzionale 

LA VOCE LEGGERA DELLA BACCIO 

 

Classi prime 

Secondaria 

 

30 

Competenza alfabetica 

funzionale 

SCRIVERE E COMUNICARE 

 

Classi terze 

Secondaria 

 

30 

Competenza 

multilinguistica 

SPEAK UP 

 

Classi seconde 

Secondaria 

30 

Competenza 

multilinguistica 

SPEAK UP (2) 

 

Classi terze 

Secondaria 

30 

 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 

OPERIAMO INSIEME 

Classi prime 

Secondaria 

30 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

OPERIAMO INSIEME(2)   

 

Classi terze 

Secondaria 

30 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 

SCIENZIATI IN ERBA Classi seconde 

Secondaria 

30 

Competenza digitale IO, ROBOT 

 

Classi seconde 

Secondaria 

30 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

MANI IN PASTA Classi prime 

Secondaria 

30 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F. 91017120485 e-mail:  f i ic811007@istruzione. it   -  f i ic811007@pec. istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE per 

l’importo complessivo di € 96.558,00 

 

EMANA 

il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione interna per l’attribuzione di n.1 incarico di 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE, riservato ai docenti di questa Scuola. 

Compiti del Referente della Valutazione  

Il Valutatore (unico per tutti i moduli previsti) dovrà:  

 cooperare con il Dirigente Scolastico e le altre figure per l’organizzazione e gestione del piano di 

formazione curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la 

fattibilità;  

 curare che i dati inseriti nel sistema di GPU – Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 – Indire 

siano coerenti e completi;  

 documentare puntualmente l’attività svolta sulla piattaforma GPU – Gestione del Programma 2014- 

2020 – Indire;  

 verifica che tutti gli interventi da attuare siano collegati fra loro come tessere di mosaico all’interno 

di una strategia di sistema d’istituto;  

 raccorda tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione;  

 predispone un chiaro cronogramma delle attività, organizza gli spazi e il personale, gestisce le 

richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei partecipanti;  

 tesaurizza esperienze specifiche e le collega organicamente;  

 monitora la completezza dei dati e delle documentazioni inserite 

 aiuta quanti non hanno dimestichezza con l’inserimento di dati on line o anche con la 

documentazione o con entrambe;  

 ha funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli del 

Piano;  

 garantisce una completa ed attenta supervisione dell’andamento dei vari Obiettivi;  

 comunica tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che potrebbero inficiare 

il buon andamento del Piano e garantisce, quindi, la piena realizzazione nei tempi previsti;  

 coordinare le attività valutative inerenti tutto il progetto.  

Candidatura  

I docenti sono invitati a presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 13.00 del 10/12/2021 

Presentazione dell’istanza  
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La candidatura potrà essere presentata nella seguente modalità:  

 Posta Elettronica ai seguenti indirizzi: f i ic811007@istruzione.it  oppure 

f i ic811007@pec. istruzione. it  con oggetto “Candidatura REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PON 

Apprendimento e socialità”.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Tutti i documenti, domanda di 

partecipazione, copia fronte/retro di un valido documento d’identità, tabella di valutazione dei titoli ed il 

“curriculum vitae”, dovranno essere debitamente firmati in originale. Nella domanda di partecipazione 

dovrà essere riportata espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali, ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n.101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 

2016, n. 679. In osservanza delle citate norme, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di 

partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà 

con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento 

comporta pertanto la non accettazione della domanda. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese in 

autocertificazione, circa la veridicità delle informazioni in essa contenute, ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000.  

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida.  

Compenso  

Il compenso orario omnicomprensivo previsto, sarà pari a € 23,22 (Euro Ventitrè/22), per 6 ore a modulo, 

per un totale complessivo di 2.647,08. Il compenso si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto. 

Si precisa che la liquidazione del compenso, omnicomprensivo nei limiti percentuali previsti dalla 

normativa avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento 

assegnato a questa Istituzione Scolastica. Pubblicità  

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web: 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 

pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena Scafarto.  
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NOTE: 1) L’incarico di Valutatore è incompatibile con la figura di esperto e di tutor;  

2) La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. In 

caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane di età. 

Si allegano:  

Allegato 1 – Domanda di partecipazione;  

Allegato 2 - Tabella valutazione titoli  

Allegato 3 – Informativa Privacy 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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