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Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-10          -        CUP : C47I1700011007 
Competenze di base Scuola dell’Infanzia 

Codice Fiscale: 92028950621 – Codice Meccanografico: BNIC842004  
Codice Univoco Ufficio: UF27LS - Codice iPA: istsc_bnic842004 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  
AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base in chiave innovativa”. SCUOLA DELL’INFANZIA Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1. 

Al Sito web www.icvanvitelli.gov.it  
Atti PON FSE 2014-2020 – Avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017  

Amministrazione trasparente PON FSE 2014-2020  

 
 

DETERMINA  
di avvio della procedura per l’individuazione del  Referente per la VALUTAZIONE 

PON FSE “Competenze in gioco” 
 

 
 
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-10            
CUP : C47I1700011007  

Competenze di base Scuola dell’Infanzia “Competenze in gioco” 
  
  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).  Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.1A – Azioni 
per la Scuola dell’Infanzia (Linguaggi e multimedialità, espressione creativa ed espressività corporea).  
Autorizzazione progetto “COMPETENZE IN GIOCO”  
  

Sotto Azione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Progetto Importo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A FSEPON-CA2017-10 

 
“COMPETENZE IN GIOCO” € 14.164,00 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); obiettivo 
specifico 10.2.–“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”; Azione 10.2.1A – Azioni per la Scuola 
dell’Infanzia (Linguaggi e multimedialità, espressione creativa ed espressività corporea).  
VISTE le delibere degli OO.CC competenti relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento-Consiglio d’Istituto N.26 
del 21/03/2017e Collegio dei Docenti  n. 70 del 16/03/2017; 
VISTA la candidatura n. 34526 inoltrata in data   15/05/2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati 
dalla Regione Campania; 
VISTA l’autorizzazione del progetto “Competenze in -Gioco” con identificativo 10.2.1A FSEPON-CA-2017-10 
di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018; 
VISTA la propria determina prot. N. 2371/IV.5 del 08/06/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento 
autorizzato;  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria alla data odierna; 
Vista la Determina di avvio del progetto specificato in epigrafe prot. n. 2895/IV.5 del 24/08/2018; 
VISTA la Determina di avvio della selezione di Esperti e Tutor e Figure aggiuntive Prot. n. 85/IV.5 del 
11/01/2019; 
Viste le note dell’Autorità di gestione  

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 prot. 31732 del 25 luglio 2017 contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n.1588; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 prot. 38115 del 18 dicembre 2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità 
per la programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 
Visto il Regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione degli esperti e dei tutor, nonché i massimali 
retributivi; 
Visti i criteri di valutazione  approvati in Collegio dei Docenti e in Consiglio d’Istituto; 
Ritenuto necessario procedere alla selezione della figura di Referente per la valutazione del progetto 
specificato in epigrafe, per lo svolgimento delle attività formative relative al progetto sopra descritto;  
 

DETERMINA 
l’avvio della procedura di selezione del personale interno per incarichi, per il reclutamento di un 

Referente per la Valutazione dei percorsi formativi programmati nel progetto. 
 
Funzioni del Referente per la Valutazione  
Avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto “Competenze di Base” con il 
compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi 
costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.  
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:  

 garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  

 coordinare le iniziative di valutazione, 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, in particolare con l’INVALSI, 
facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.  
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 Partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Progetto (senza remunerazione 
aggiuntiva);  

 
Il compenso orario è di €  23,22, con oneri a carico dello Stato e del dipendente per un massimo di  30  ore, 
effettivamente svolte, per tutti i moduli (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007). Si precisa, inoltre, che il pagamento 
sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per 
garantire la realizzazione del percorso formativo. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Possono partecipare i docenti a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2018/2019 presso l’istituzione 
scolastica “L.VANVITELLI”, in possesso dei requisiti sotto indicati: 

 laurea specifica; 

 altra laurea attinente/master (durata almeno annuale); 

 incarichi di esperto per la progettazione in progetti PON-FSE-FESR relative ad interventi di analoga 
tipologia; 

 competenze acquisite ed esperienze pregresse maturate, in qualità di esparto, con esito e 
valutazione positive, presso questa istituzione scolastica; 

 possesso ECDL o equipollente; 

 competenze informatiche certificate di grado elevato; 

 esperienze pregresse di tutoraggio documentate nel settore dei progetti PON; 

 Altro di cui alla tabella A. 
La selezione del referente per la valutazione sarà effettuata in base ai criteri indicati nella Tabella A. 
 
Referente per la valutazione 
A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze: 
1. partecipazione alla stesura del progetto; 
2. certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore; 
3. minore età cronologica. 

4. anzianità di servizio presso l’Istituto. 
 
PUBBLICAZIONE RISULTATI 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati interessati ed affissa all’Albo della Scuola 
e pubblicata al sito web istituzionale: http://www.icvanvitelli.gov.it/ 
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 
giorni dalla data della pubblicazione. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione dell’ incaricoi avverrà tramite 
provvedimento del Dirigente scolastico. 
 
 
DIFFUSIONE DELL’ AVVISO 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 
- Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: http://www.icvanvitelli.gov.it/ 
 

 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanni MARRO 
 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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