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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” 
S. DONNINO DI CAMPI BISENZIO (FI) 

Piazza Costituzione – Tel. 055/8999307 – Fax 055/8962376 – C.F. 94076150484 
E-mail: fiic82100t@istruzione.it – fiic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icslapira.edu.it 
Campi Bisenzio, 21/02/2022 

Prot. 4134 
Al personale Docente dell’IC Giorgio La Pira 

Al Sito Web 

 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER RECLUTAMENTO DI 

UN REFERENTE ALLA VALUTAZIONE- PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI 
AL PROGETTO PON 9707 del 27/04/20121 - FSE - 

"Apprendimento e socialità" 
 
Oggetto: Avviso Pubblico Selezione personale interno per il reclutamento di un Referente alla 
Valutazione- nell’ambito del 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 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-171  
Titolo progetto:” IO IMPARO”  
CUP: H83D21001270007 

 
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-146 
Titolo progetto:” Ripartiamo insieme!  
CUP: H83D2100 1260007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il T.U. 16/04/1994 n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTI gli art. 7 e 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

  VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il   Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
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l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 Programma Operativo Nazionale (PON 

E POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA la candidatura N. 1050518 del 20/05/2021; 

VISTA la lettera del M.I. Prot. AOODGEFID – 19229 del 2 luglio 2021, con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto, con codice identificativo e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-171 IO IMPARO e 

10.1.1A-FSEPON-TO-2021-146 Ripartiamo insieme!; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 55 del 20/05/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 44 del 

28/05/2021; 

VISTO l’iscrizione a bilancio del progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-171 IO IMPARO, prot. n.1005 del 

17/01/2022, dei relativi finanziamenti PON-FSE 

VISTA l’iscrizione a bilancio del progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-146 Ripartiamo insieme!, prot. 

n.1006 del 17/01/2022, dei relativi finanziamenti PON-FSE 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionale in 

oggetto; 

 

EMANA 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione del personale interno, mediante procedura 
comparativa di titoli, per il reclutamento di: 
N. 1 Referente alla valutazione per la realizzazione dei progetti PON autorizzati: 

• 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-146 “RIPARTIAMO INSIEME!” 
• 10.2.2A- FSEPON-TO-2021-171 “IO IMPARO” 

 
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-146 “RIPARTIAMO INSIEME!” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO TITOLO MODULO TIPOLOGIA 
DESTINATARRI 

10.1.1A Sport! 20 AlunniSecondaria I^ 
grado - tutte le classi 

10.1.1A Artistica-MENTE 20 AlunniSecondaria I^ 
grado - tutte le classi 

10.1.1A Verga In...canto 20 AlunniSecondaria I^ 
grado - tutte le classi 
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PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-171 “IO IMPARO” 
 

0.2.2A LABORATORIO 
DI LINGUA 
INGLESE 

! 

20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi I 

10.2.2A I SPEAK ENGLISH 20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi II 

10.2.2A PREPARADOS, LISTOS, YA! 20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi I - II 

10.2.2A MATEMATICA IN GIOCO! 20 Alunni Primaria classi 
IV - V 

10.2.2A MATEMATICA...MENTE - 
CLASSI SECONDE 

20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi II 

10.2.2A MATEMATICA...MENTE - 
CLASSI TERZE 

20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi III 

10.2.2A ROBOTICA SCHOOL 20 Alunni Primaria 
classi III – IV - V 

10.2.2A ROBOTICA SCHOOL 2 20 Alunni Primaria – 
classi III – IV - V 

10.2.2A FESTA DI NOTE 20 Alunni Primaria - tutte 
le classi 

10.2.2A TEATRANDO! 20 Alunni Primaria - tutte 
le classi 

I percorsi formative sono volti a: 
- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive 

estimolanti; 
- rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, potenziando i livelli di base; 
- promuovereladimensionerelazionaleneiprocessidiinsegnamentoeapprendimentoeilbenesse

redello studente; 
in setting d’aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche 
all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti,in sinergia con le realtà 

PROGETTO TITOLO MODULO TIPOLOGIA 
DESTINATARI 

10.2.2A CITTADINI DEL 
MONDO - PRIMA 
EDIZIONE 

20 Alunni Primaria – tutte 
le classi 

10.2.2A ITA L2 - PER ALUNNI 
SENZA CONFINE 

20 Alunni Primaria – tutte 
le classi 

10.2.2A GIROTONDO DI LETTERE 
E PAROLE: IL 
LABORATORIO DI L2 

20 Alunni Primaria – tutte 
le classi 

10.2.2A PAROLE PER INCLUDERE 20 Alunni Primaria - tutte 
le classi 

10.2.2A OPEN YOUR MIND 20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi III 

10.2.2A IN ENGLISH, PLEASE 20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi II 
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istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 
 

Art. 1 - Requisiti di ammissione alla candidatura 

- Essere docente di ruolo in servizio presso l’IC “Giorgio La Pira” di Campi Bisenzio; 
- Rispetto le modalità e i termini di partecipazione previsti dal seguente avviso pubblico; 
- Possesso di esperienze professionali pertinenti al ruolo richiesto; 
- Possesso di competenze informatiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata. 

 

Art. 2 - Profilo del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Il REFERENTE DELLA VALUTAZIONE dovrà: 
1) Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche per facilitarne l’attuazione; 
2) Coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposto dagli esperti e 

dai tutor; 
3) Fare da interfaccia con le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione; 
4) Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF; 
5) Cooperare con DS, DSGA e Supporto Amministrativo per garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 
strumenti; 

6) Partecipare alle riunioni di organizzazione per lo svolgimento delle attività; 
7) Monitorare, in collaborazione con tutor ed esperti le seguenti fasi ed aspetti: 

a. avanzamento nella realizzazione degli obiettivi; 
b. difficoltà incontrate nella fase di attuazione; 
c. possibili correttivi per migliorare la programmazione; 
d. risultati e impatti intermedi e finali delle iniziative finanziate. 

8) Fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari; 
verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei 
destinatari,ecc.) 

9) Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 
acquisite per ciascun allievo, in collaborazione con gli esperti e tutor. 

Art. 3 - Periodo di svolgimento delle attività e Assegnazione dell’incarico 
I percorsi formativi verranno svolti, presumibilmente, a partire da marzo 2022, e dovranno 
essere completati entro giugno 2022. La partecipazione alla selezione comporterà 
l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione dell’incarico al REFERENTE PER LA VALUTAZIONE avverrà per l’intero Piano 
integrato, comprendente n. 19 percorsi formativi. 

 

 
Art. 4 - Modalità e Termini di Partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello “Istanza di 
partecipazione”, elaborata in ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di 
conferimento di incarichi al personale interno ed esterno, così come deliberato dal Consiglio 
di Istituto, è reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo icslapira.edu.it, deve essere firmata 
in calce, corredata da: 

- Modello “Scheda di autovalutazione” (Allegato A); 
- Curriculum vitae redatto su formato europeo; 
- Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale; 

Pena l’esclusione, quindi, consegnata brevi manu presso la segreteria dell’Istituto oppure 
tramite posta elettronica all’indirizzo fiic82100t@istruzione.it riportando nell’oggetto la 
seguente dicitura: “Selezione Referente per la valutazione”- Progetti PON/FSEeFDR 
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“Apprendimento e socialità”. I file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere 
in formato.pdf. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 25.02.2022. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza del bando, anche se I motivi del ritardo sono imputabili a disguidi o a errato invio 
e/o ricezione della email. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata 
al bando. 
Non saranno esaminati curricula scritti a mano. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 

Art. 5 - Valutazione comparativa e Graduatoria. 
La valutazione delle istanze sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di 
un’apposita commissione di valutazione, mediante la comparazione dei curricula e tenendo 
conto di quanto dichiarato nel modello “Scheda di Autovalutazione”. Saranno valutati 
esclusivamente I titoli acquisiti, le esperienze professionali e I servizi effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della 
Scuola icslapira.edu.it – Area Pon 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 3 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 
graduatoria diventerà definitiva. 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione dell’avviso, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 
- Precedenza al Candidato più giovane; 
- Sorteggio. 

Art. 6 - Incarichi e compensi. 

Lo svolgimento dell’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE prevede una prestazione di 
un numero Massimo di 10 ore per modulo, eccedenti l’orario di servizio. Il periodo di 
intervento coprirà l’intera durata del Piano Integrato, dalle operazioni di avvio a quelle di 
chiusura. 

Per lo svolgimento dell’incarico il Compenso Orario Lordo Omnicomprensivo è di € 17.50. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 
conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 
specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 
Fondi Comunitari da parte delle autorità di competenza. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Il 
responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Anna Piscitelli. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito Web della Scuola icslapira.edu.it – Area Pon. 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Piscitelli 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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