
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO 

Via Celso Cicognani, 8 – 48123 Ravenna - Tel. 0544/464469 
Peo: ics.biagio@libero.it – Pec: RAIC82000R@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.icbiagio.gov.it  

Codice Fiscale 92001630398 - Codice Univoco Ufficio UFXRBL 

Codice Identificativo Progetto Cup 
10.1.1A-FSEPON-EM-2017-50 B69G16001230007 

 
Al Personale docente I.C. San Biagio 
All’Albo on line 
Al Sito web 
Agli atti 

 
Oggetto: SELEZIONE INTERNA RIVOLTA AL PERSONALE DOCENTE DELL’I.C. SAN 

BIAGIO con contratto di lavoro a tempo indeterminato avente per oggetto 
l’individuazione, mediante procedura comparativa dei curricula, del REFERENTE 
PER LA VALUTAZIONE per l’attuazione delle azioni per “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa.” 

 Progetto “io ‘abito’ Ravenna” 
 Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-50. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche e, in particolare, gli articoli 2, 32, 33 e 40; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Visto il Regolamento (UE) di esecuzione n.821/2014; 
Visto Il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (C(2014)9952) del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista la nota la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  



Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

Vista la Candidatura n.28493 trasmessa in data 17.11.2016 con prot.n.14728 relativa al 
progetto “io ‘abito’ Ravenna”; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con nota prot.n. 
AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata a realizzare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 
10.1.1.A definita dal seguente codice progetto: 

 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-50, pari ad un importo totale di € 42.056,00; Visto il 
Regolamento di Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.391 del 
12 febbraio 2013 e ss.mm.i – appendice G; 

Visto il Decreto prot.n.7305 del 18 agosto 2017 con il quale la Dirigente Scolastica 
dispone che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 
Annuale 2017 con il codice identificativo progetto P106 – “10.1.1A-FSEPON-EM -
2017-50 – io “abito Ravenna”; 

Vista la delibera n. 514 (Assunzione al Programma Annuale 2017 del progetto “10.1.1A-
FSEPON-EM -2017-50 – io “abito Ravenna”) del Consiglio di Istituto riunitosi in 
data 5 ottobre 2017; 

Vista la delibera n. 519 (Revisione PTOF) del Consiglio di Istituto riunitosi in data 5 
ottobre 2017; 

Visto il manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 10862 del 16 
settembre 2016, pubblicato in data 10 ottobre 2017 con prot.n. 36400;  

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 522 del 21 dicembre 2017; 

Premesso che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi della figura del referente 
per la valutazione; 

 
EMANA 

il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento del REFERENTE 
PER LA VALUTAZIONE per le attività inerenti le azioni previste dal progetto PON FSE “io 
‘abito’ Ravenna” - 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-50, composto dai seguenti moduli: 
 

Titolo Modulo 
formativo 

Azione/SottoAzione Destinatari 
Numero 
di ore 

NOI DANZIAMO  10.1.1 / 10.1.1A 
Alunni della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

30 

IO GIOCO A … 10.1.1 / 10.1.1A 
Alunni della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

60 

LABORATORIO NON 

SCUOLA 
10.1.1 / 10.1.1A 

Alunni della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

60 

OFFICINA LINGUISTICA  10.1.1 / 10.1.1A 
Alunni della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

30 

IMPARO A STAMPARE 

LA TELA ROMAGNOLA 
10.1.1 / 10.1.1A 

Alunni della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

30 

LIBERIAMO I LIBRI  10.1.1 / 10.1.1A 
Alunni della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

30 

 



 
Articolo 1 

Compiti del referente per la valutazione 
 
Figure richieste: 

−  1 Referente per la valutazione 
Descrizione attività: 

– coordinare le attività valutative inerenti il progetto “10.1.1A-FSEPON-EM -2017-50 – 
io “abito Ravenna”; 

– costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti 
coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI; 

– curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti 
dal Sistema Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma 
report, risultati e statistiche di sua competenza; 

– sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse 
sezioni del Sistema Informativo; 

– valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF; 
– relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti; 

– Effettuare la valutazione di tutto il Piano attraverso una customer satisfaction 
degli attori; 

– Concordare con gli esperti e con i tutor strumenti e modalità di valutazione 
dei percorsi formativi; 

– Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; 
– Produrre la relazione finale della valutazione di tutto il Piano anche ai fini dei 

controlli successivi; 
– Trasmettere ai rispettivi Consigli di Classe degli alunni la valutazione delle 

competenze in entrata in itinere e in uscita. 
– Gestire la piattaforma GPU 

 

 
Articolo 2 

Modalità di presentazione e valutazione della domanda 
– Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello 

ALLEGATO A, corredate da CURRICULUM VITAE e dalla tabella di valutazione 
dovranno essere inviate a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte 
esclusivamente tramite mail all’indirizzo RAIC82000R@ISTRUZIONE.IT entro e non 
oltre le ore 12.00 del 30 gennaio 2018. 

– La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, che la 
presiede, e da due docenti interni e verrà costituita dopo il termine della scadenza 
della presentazione delle domande La Commissione attribuirà un punteggio globale 
massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, 
professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel precedente 
articolo. La Commissione provvederà a stilare una graduatoria provvisoria che sarà 
resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto presumibilmente entro 
il 02 febbraio 2018. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 
15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso nei 
termini di legge. 

– A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 
– L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in 
considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando 
e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

– Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai docenti prescelti. 
– Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire 

l’incarico per tutte le attività formative previste, si ricorrerà all’istituto delle 



Collaborazioni Plurime previste dall’art.35 del CCNL CS 2006/2009. Qualora le risorse 
umane dovessero essere ancora insufficienti si procederà all’emanazione di un avviso 
ad evidenza pubblica per la selezione di esperti esterni. 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola  
 

Articolo 3 
Criteri di valutazione 

 
COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI  
Punteggio 

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea 
specialistica o Laurea magistrale * 

14 punti 

Laurea triennale *  9 punti 
Diploma di istruzione secondaria di II grado *  6 punti 
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post 
laurea, master, ecc., coerenti con la tipologia di 
intervento 

2 punti per ogni titolo  
(fino ad un massimo di 6 punti) 

Anzianità di servizio svolto nel profilo di attuale 
appartenenza 

2 punti per ciascun anno 
(fino ad un massimo di 40 punti) 

Esperienza nella gestione di progetti PON 
6 punti per ciascuna esperienza 
(fino ad un massimo di 24 punti) 

Partecipazione a progetti o sperimentazioni di 
rilevanza nazionali 

2 punti per ciascuna esperienza 
(fino ad un massimo di 12 punti) 

Patente informatica 4 punti 
* sarà valutato un solo titolo 

Articolo 4 
Requisiti di ammissione 

E’ ammesso alla selezione il personale docente con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato titolare e in servizio presso l’Istituto Comprensivo San Biagio di Ravenna. 

 
Articolo 5 

Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità: 

– mancanza dei requisiti di ammissione; 
– domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  
– assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità.  
 

Articolo 6 
Condizioni contrattuali e finanziarie 

– L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico con riferimento al CCNL 
scuola 2007. 

– La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative di 
questo Istituto e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018.  

– La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto 
organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa 
extrascolastica, nella sola disponibilità di questo Istituto. 

– L’Istituto Comprensivo San Biagio prevede con il presente avviso l’adozione della 
clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in 
tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 
finanziamento.  

– Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario 
onnicomprensivo è stabilito in € 17,50 lordo dipendente in coerenza con quanto 
disposto dalle Linee guida emanate dall’Autorità di gestione. 

– I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte fino ad un massimo di 34 
ore che dovranno essere dettagliatamente documentate su apposito registro fornito 



dall’amministrazione scolastica. La percentuale prevista per la remunerazione non 
prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio 
effettivamente prestato.  

– Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  
 

Articolo 7 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è 

il Dirigente Scolastico Carla Solaini. 

 
Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 

la facoltà di accedervi. 

 
Articolo 9 
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’albo on line e sul sito internet di questa Istituzione 
scolastica www.icbiagio.gov.it. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
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