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P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12 –  

Azione 10.1.1- Codice Ufficio 317 CUP E69GI6000480005 
 
 
 

 All’Albo della Scuola 

 Al sito web dell’Istituto 
 
 

AVVISO INTERNO 
DI SELEZIONE DOCENTE VALUTATORE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso pubblico “Programma Scuola Viva” DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC 
n. 31 del 16 maggio 2016, col quale sono stati programmati, gli interventi in linea con la 
programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - 
obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa”e con la DGR 112/2016; 

Visto  il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 

252 del 14/07/2016, di  approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato “Scuola Viva”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, con il quale a seguito degli  esiti delle attività 

svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è 

stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere 

inserito il progetto “MAKE IT REAL – La Scuola Incubatore d’Impresa” 

Visto la delibera n.  04/03/1617del Collegio dei Docenti del 13/10/2016 con la quale è stata 
approvata la   candidatura del progetto 

Vista l’assunzione al bilancio in data 04/11/2016 decreto n° 5108 A/14b 
Visto  il DI n. 44 del 01/02/2001 
Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche 
Considerato che, per la realizzazione dei moduli, occorre individuare n. 1 docente VALUTATORE, figura 

prevista dalle Linee guida Regionali; 
 

PUBBLICA 
Il presente Avviso Interno per la selezione di 

 

 n. 1 docente VALUTATORE  
 
Il percorso formativo è di  240 ore da svolgersi nel periodo compreso tra febbraio 2017 e luglio 2017, con 
incontri con cadenza bisettimanale/quadrisettimanale. 
Moduli tematici: 

Codice modulo 
 

Titolo modulo 

 

n. ore 

n. 

destinatari 

http://www.isisserra.gov.it/
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B 
START UP D’IMPRESA 60 

 

20 

B 
BUILDING AN APP: design e programmazione per 

app mobili 
60 

 

20 

B 
NUOVE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E 

MARKETING PER UNA STARTUP INNOVATIVA 
60 

 

20 

B 
BUSINESS INNOVATION: la gestione innovativa 

dell’impresa 
60 

 

20 

 

Il reclutamento del docente valutatore sarà effettuato sulla base dei  seguenti criteri  

 possesso di competenze specifiche previste dal tipo di attività e di impegno  richiesto  

 possesso di esperienze professionali pregresse coerenti con l’incarico 

 conoscenza informatica per l’utilizzo della piattaforma dedicata 
 
Il docente Valutatore avrà  il compito di: 

1. Coordinare le azioni di valutazione degli apprendimenti nei diversi interventi; 
2. Sostenere i tutor ed esperti nell’elaborazione delle prove di verifica; 
3. Predisporre griglie di valutazione/gradimento finale di ciascun percorso; 
4. Partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Coordinamento, relazionando 

sugli esiti; 
5. Curare il monitoraggio fisico del corso; 
6. Provvedere all’inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma della Regione Campania; 
7. Relazionarsi, eventualmente, con i valutatori di Scuola Viva; 
8. Raccordarsi con il DS e il DSGA, il facilitatore ed il docente codocente; 
9. Presentare una relazione finale completa di rendicontazione delle ore effettuate . 

 
Il ruolo di VALUTATORE è incompatibile con tutti gli altri ruoli già affidati. 
Il compenso orario previsto è pari ad Euro 17,50 lordo dipendente per  21 ore  
Si intende che la liquidazione del compenso dovuto a fronte della prestazione, sarà effettuata a seguito 
dell’effettivo accreditamento dei fondi da parte della Regione a questo Istituto. 
Si invitano i docenti interessati a svolgere il suddetto incarico, a presentare domanda di assegnazione, 
corredata da curriculum vitae in formato europeo, entro le ore  12,00 del 17 marzo 2017 all’ufficio protocollo 
dell’IISS A SERRA. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, con la seguente dicitura: ISTANZA PARTECIPAZIONE PROGETTO SCUOLA VIVA A.S. 2016/2017, 
Le domande devono: 

 essere redatte in carta semplice secondo il modello allegato (allegato A1) al presente bando e 
contenere tutte le indicazioni richieste; 

 essere corredate da un curriculum vitae formato europeo  

 tabella valutazione titoli posseduti (allegato A2) 
Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete, non verranno prese in 
considerazione. Alla stipula del contratto il prestatore deve dichiarare la propria disponibilità a svolgere il 
proprio incarico senza riserve e secondo la programmazione predisposta dall’Istituto, assicurando la propria 
presenza fino al completamento delle attività. L’incarico attribuito potrà essere revocato in qualunque 
momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e 
finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. 
La valutazione dei titoli avverrà secondo la seguente tabella:  
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 Punteggi    
previsti 

Possesso di Laurea  (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) 

In alternativa: 
5 punti 

Possesso di Laurea ( triennale) 3 punti 

Possesso di diploma 

 
2 punti 

Esperienze  professionali certificate pregresse come Referente/facilitatore/valutatore  nel campo 
della dispersione(max 10) 

1 punto per anno 

Per ogni anno di incarico come Referente/facilitatore/valutatore  interno in progetti PON/POR 
(max 10) 

1 punto per anno 

Conoscenza dell’uso delle ICT finalizzata all’utilizzo della piattaforma dedicata 1 punto 
 

TOTALE MASSIMO 26 
INFORMATIVA  PRIVACY 

Con la presente clausola l’“ISIS A. SERRA ” di Napoli  dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in conformità 

all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’“ISIS A: SERRA ” di 

Napoli  dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento 

dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria  e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per 

questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge 

e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 

196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’“ISIS A: SERRA ” di Napoli  con sede in Via trinità delle Monache, 2 (NA.) 

Il presente avviso interno  viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo della scuola; 

 Pubblicazione sul sito internet della scuola  

   Napoli, 08.03.2017 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Patrizia Pedata 
                                                (Firmato digitalmente ai sensi del Codice        

 dell’Amministrazione digitale e norme  connesse) 
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ALLEGATO A 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PERSONALE 

Progetto P.O.R. Campania FSE 2014/2020- Asse III - Obiettivo   tematico 10-  
Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1- il Codice Ufficio 317 - CUP E69GI6000480005 

Al Dirigente scolastico 
del IISS A. SERRA” 

Via Trinità delle Monache, 2 
NAPOLI   

 
Il/La sottoscritt_  _________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________________________________   
 
nat__a ____________________________ il _________________________________  
 
Residente a___________________________ in Via ___________________________   
 
tel. _________________ , cell. ________________________ ,  
 
 e-mail_______________________,   
 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 
 

 

  Valutatore 
 
Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 
 

 Curriculum vitae in formato Europeo  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  
_ l _  sottoscritt_  dichiara di: 
 

   essere cittadino italiano; 

   godere dei diritti politici; 

   essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di 
altre  Amministrazioni pubbliche; 

 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  D.L.vo n 196/03 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data __________________     In fede 
_________________ 
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ALLEGATO B 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI  TITOLI POSSEDUTI 

 

Progetto P.O.R. Campania FSE 2014/2020- Asse III - Obiettivo   tematico 10-  
Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1- il Codice Ufficio 317 - CUP E69GI6000480005 

 
 

Il / La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a 

________________ (_____) il_____/____/______ compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione 

 
 
 
 

  
Punteggi    previsti 

a 
Autovalutazione 
candidato 

 
Valutazione  
D.S. 

Possesso di Laurea  (vecchio ordinamento, 
specialistica o magistrale) 

5 punti   

Possesso di Laurea ( triennale) 3 punti   

In alternativa Possesso di diploma 

 
2 punti   

Esperienze  professionali certificate pregresse come 
Referente/facilitatore/valutatore  nel campo della 
dispersione (max 10) 

1 punto per anno   

Per ogni anno di incarico come 
Referente/facilitatore/valutatore  interno in 
progetti PON/POR 
(max 10) 

1 punto per anno   

Conoscenza dell’uso delle ICT finalizzata all’utilizzo 
della piattaforma ministeriale PON 

1 punti 
 

  

TOTALE MASSIMO 26   
 

 
Data __________________     In fede 

___________________ 
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