
 

 

 

 

    1  
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” 
FERRANDINA 

Via Lanzillotti s.n.c –75013 Ferrandina -  MT - Tel/Fax 0835/554550    0835/ 757397  
C.M. MTIC81800G     C.F. 93045060774 

      e.mail: mtic81800g@istruzione.it  pec : mtic81800g@pec.istruzione.it          

                                                sito web: http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it 
 

 Al PERSONALE DOCENTE  
                                           Al Sito Web                            

Dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 “F. D’ONOFRIO” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4395 del 09 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per  garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 
“Scuola al centro”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo  precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 
I – Istruzione – Fondo di rotazione; 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/650 del 17.01.2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e  funzioni del Responsabile del 
Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenete 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 MIUR, prot. n. 1588 del 13.01.2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito all’Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data  24.01.2020 prot. n. 418; 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. N. 129 DEL 28.08.2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti  pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 
VISTO  il progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-24 dal titolo “Spazi fisici e virtuali per abbattere le disuguaglianze 

cognitive e relazionali”; 

Oggetto:                                           Nota esplicativa del D.S 
per la selezione del personale Esperto interno, Tutor e referente per la valutazione  
per il progetto 10.1.1°-FSEPON-BA-2019-24 “Spazi fisici e virtuali per abbattere le 
disuguaglianze cognitive e relazionali” 

CUP   F48H18000370007 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva dei 
progetti PON; 

VISTI i pareri circa i criteri stabiliti  dai Consigli di classe per la selezione degli alunni partecipanti al progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione alunni nel progetto PON – Inclusione sociale; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto per contratti di prestazione d’opera; 
PRESO ATTO che in ottemperanza alla nota MIUR prot. n. 34815 del 02.08.2017 per la realizzazione del percorso formativo di cui 

trattasi occorre selezionare le figure professionali, prioritariamente tra il personale interno,  ai fini della realizzazione 
dei moduli inerenti al Progetto: “Il ‘gesto grafico’ espressione di bellezza nella scrittura creativa”, “English club – Have 
fun and learn together”, “Fare musica insieme” e “Diamo forma all’argilla: risorsa naturale del nostro territorio”, 
“Insegnar teatrando…teatrando imparar…”. 

VISTO l’avviso per la selezione di esperti interni prot. N. 948 del 20.02.2020; 
VISTO l’avviso per la selezione di tutor interni prot. N. 946 del 20.02.2020; 
VISTO l’avviso per la selezione del referente per la valutazione prot. N. 951 del 20.02.2020; 
FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento del 

Dirigente Scolastico; 
EMANA 

 
la seguente nota esplicativa per i criteri e per le modalità di selezione da adottare per la valutazione relativa agli esperti interni, tutor e 
referenti per la valutazione per il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-24  “Spazi fisici e virtuali per abbattere le disuguaglianze    
cognitive e relazionali”      CUP F48H18000370007. 
 

 Criteri di selezione Esperti,  Tutor e Referente per la valutazione per tutti i moduli  e  Modalità di selezione 
 
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate dal Dirigente Scolastico. L’Istituzione provvederà a 
stilare un elenco degli aspiranti e la relativa graduatoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicata sul sito web della 
scuola. 

Gli interessati possono presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, la graduatoria 

provvisoria diventa definitiva  dopo il 7° giorno dalla data della sua pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione dei moduli. I 

reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte del 

Dirigente Scolastico. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati 

cumulativamente e casi similari. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, 

salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

In caso di numero ammessi inferiore al numero dei moduli, si procederà con l’assegnazione di ulteriori incarichi  fino ad un massimo di 
due, nel rispetto della posizione in graduatoria e compatibilmente alle esigenze di calendario delle attività predisposto dall’istituto 
scolastico. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché lo stesso risulti 
corrispondente alle esigenze progettuali. Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti 
esibiti non verranno in nessun caso restituiti. 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 Aprile 2013 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165, pena la risoluzione del contratto. 

Tabella di valutazione Curriculum ESPERTI,  TUTOR e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione Attribuzione D.S. 

 1° MACRO CRITERIO (Max 10 punti) 

Diploma di laurea Specialistica/magistrale o vecchio ordinamento * 

Per il docente di Madre lingua: Diploma di laurea conseguita nel  Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

Fino a 104 Punti 

8/100 

  

Da 105 a 109 

Punti 9/100 

  

Da 110 a 110 e 

lode Punti 

10/100 

  

Laurea Triennale* 
Fino a 104 Punti 

6/100 
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A parità di valutazione sarà privilegiata: 

1) La conduzione di progetti analoghi a quello della selezione; 

2) Candidato anagraficamente più giovane. 

Il Dirigente Scolastico  può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione titoli di 

studio diversi da quelli richiesti. 

 
 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 105 a 110 e 

lode Punti 

7/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti * 

Per il docente di Madre lingua: Diploma di Scuola secondaria superiore 

conseguita nel  Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

5/100 

  

 2° MACRO CRITERIO (max 4 punti) 

Master Universitario di durata annuale con esame finale e/o dottorato di ricerca 

con la professionalità richiesta (Si valuta un solo titolo) 

Per il docente di Madre lingua: Possesso di certificazione CELTA/DELTA 

Punti 4/100 

  

 3° MACRO CRITERIO (max 15 punti) 

Pubblicazione riferita alla figura richiesta (1 punto) 

Punti Max 

15/100 

  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figure richiesta, in qualità di 

discente (1 punto per ciascun corso) 

  

Certificazioni/attestati/incarichi ufficiali inerenti la figura professionale  di 

esperto/tutor/referente valutazione nei progetti PON - FSE - FESR-POR. ecc. (2 

punti per certificato)  

  

 4° MACRO CRITERIO (max 71 punti) 

Esperienza  lavorativa nella vita organizzativa dell’Istituzione scolastica  (0,50 per 

esperienza)  (Incarico funzione strumentale/collaborazione Dirigenza Incarico 

Animatore digitale - Incarico come componente del Team per l’innovazione…) 

Punti max 

35/100 

  

Esperienza lavorativa extra enti  scolastici professionalmente rilevanti e 

dimostrabili attinenti alla figura richiesta (2 punti per esperienza)  

Punti max 

36/100 

  

PUNTEGGIO TOTALE    
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