
 

 

Prot. n.  2937VIII.1        Capurso, 14 ottobre 2019 

 

OGGETTO: Reclutamento personale interno previsto per l’attuazione dal Programma 

Operativo Nazionale 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97 (Progetto “Linguaggi in gioco. 2 

edizione”) e 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184 (Progetto “Insieme sfidiamo il futuro. 2 

edizione”). 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97– CUP C88H18000300007 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184 – CUP C88H18000310007 

 

Avviso interno per il reclutamento del Referente per la valutazione  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la Circolare Prot. n. MIUR AOODGEFID-REGISTRO UFFICIALE(U) -  prot. 4396 del 9 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi  Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia;  Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/22747 del 1 luglio 2019 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti alla singola Istituzione Scolastica e conseguente impegno di 

spesa. 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-

2020; 

Visto il decreto di acquisizione in bilancio del 2 ottobre 2019, prot. 2787/VIII.1; 
 

PUBBLICA 

 

Il presente avviso interno per il reclutamento del Referente per la valutazione.  

 

Principali compiti del Referente per la valutazione: 

 Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche; 
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 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; 

 Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

 Partecipare, qualora convocate dal D.S., alle riunioni del Comitato Tecnico; 

 Collaborare, eventualmente, alla selezione dei corsisti sulla base dei criteri di valutazione deliberati 

dal Collegio dei Docenti; 

 Collaborare con i tutor ed esperti per la corretta gestione della piattaforma. 

 

L’incarico avrà l’intera durata del progetto (che dovrà essere concluso entro il 30 settembre 2021). 

 

Per il suddetto incarico sono previsti i seguenti importi:  

 

Linguaggi in gioco. 2 edizione: € 840,00 lordo dipendente, pari a 48 ore di attività; 

 

Insieme sfidiamo il futuro. 2 edizione: € 1.680,00 lordo dipendente, pari a 96 ore di attività; 

 

Tutti i docenti interessati alla partecipazione alla selezione per il presente avviso sono invitati a 

presentare la domanda, corredata di curriculum vitae laddove non già depositato presso la segreteria 

della scuola, entro e non oltre il 29 ottobre 2019, ore 13:00.  

 

I CV verranno valutati in base alla tabella di autovalutazione presente sugli allegati 1 e 2 (istanza di 

partecipazione alla selezione per tutor). 

 

Ciascun docente coinvolto nella realizzazione del Progetto dovrà rispettare i compiti su menzionati 

per ogni figura, pena la recessione del contratto e garantire, inoltre:  

1. La disponibilità a rimanere presso l’Istituto per l’intera durata del piano (30 settembre 2019); 

2. La disponibilità a diffondere a livello collegiale l’azione di formazione a cui parteciperà; 

3. L’impegno a portare avanti azioni di innovazione, miglioramento, ricerca. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3del Dlgs 39/1993 

 

 

 

 

 


