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Al sito web  
Agli atti 

All’Albo 
 

   Saronno, 17 settembre 2021 
 

                
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER SUPPORTO ALLA 

GESTIONE E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE   
DESTINATARI DELL’AVVISO: DOCENTI INTERNI ALL’ISTITUTO 

 
 

 
Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all'Istituzione scolastica da 
impiegare come referente della valutazione e supporto alla gestione nell’ambito dell’Avviso PON 
FSE, prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ”Potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione”.  
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167 – “Step by step …insieme”   
CUP: I73D21001060007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Vista la nota MIUR del 21 febbraio 2017, concernente l’avviso per la presentazione delle proposte 
relative alle azioni previste dal PON 2014/2020 “Avviso pubblico per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico " finanziate con il FSE;  
Vista l’autorizzazione all’attuazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149 pubblicata sul 
sito del MIUR con protocollo n. AOODGEFID/8506 del 30/03/2018;  
Vista la formale autorizzazione alla scuola per l'attuazione del Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-
2018-149,  prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018;  
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020";  
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;  
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  
Acquisite la delibera n. 71 del Collegio Docenti del 12/06/2021 e la delibera n.117 del Consiglio di 
Istituto del 30/06/2021  di approvazione dei criteri di individuazione del personale esperto per 
l’affidamento degli incarichi; 
Rilevata la necessità di impiegare n.1 referente alla valutazione per monitorare le attività d’aula ed i 
risultati finali da confrontare con quelli previsti negli obiettivi dei singoli moduli a valere sul 
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Progetto “Step by step …insieme”  per il Potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione; 
Rilevata la necessità di impiegare n.1 referente che sia di supporto alla gestione da utilizzare nelle 
attività a valere sul Progetto “Step by step …insieme”  per il Potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione 
  

RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno all’Istituto I.T.C.S. 
“Gino Zappa” di Saronno, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal  
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167 – “Step by step …insieme”  con una selezione mediante 
procedura comparativa per titoli, volta ad individuare n.1 referente alla valutazione e n. 1 referente 
che sia di supporto alla gestione. 
 

Codice identificativo 
del progetto DESTINATARI N. 

Ore Titolo Progetto 
Importo totale 

autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-LO-
2021-167 

Tutti gli studenti 
dell’istituto 

30 Step by step ...insieme. Italiano, che 
passione!  

€ 4.041,00 

10.2.2A-FSEPON-LO-
2021-167 

Tutti gli studenti 
dell’istituto 

30 Step by step ...insieme- En acción  € 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-LO-
2021-167 

Tutti gli studenti 
dell’istituto 

30 Step by step ...insieme- Towards 
certificates: learning by 
competences  

€ 4.561,50 

10.2.2A-FSEPON-LO-
2021-167 

Tutti gli studenti 
dell’istituto 

30 Step by step ...insieme; Mat-Attiva , 
la matematica interattiva  

€ 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-LO-
2021-167 

Tutti gli studenti 
dell’istituto 

30 Step by step ...insieme- Tecniche di 
rilievo territoriale e architettonico  

€ 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-LO-
2021-167 

Tutti gli studenti 
dell’istituto 

30 Step by step ...insieme- Torneo di 
debate  

€ 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-LO-
2021-167 

Tutti gli studenti 
dell’istituto 

30 Step by step ...insieme- Elementi di 
educazione finanziaria  

€ 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-LO-
2021-167 

Tutti gli studenti 
dell’istituto 

30 Step by step ...insieme_ Marketing 
operativo   

€ 5.082,00 

 
 

1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di n.1 referente alla 
valutazione e n. 1 referente che sia di supporto alla gestione. 
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2. Ruolo e funzioni degli esperti: 
 

COMPITI DEL REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 
Il referente alla valutazione sostiene le azioni di valutazione interne a ciascuna proposta di modulo e 
garantisce l'interfaccia con le azioni esterne di valutazione, nonchè opera in piattaforma, 
Nello specifico il referente per la valutazione avrà il compito di: 
 

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo; 
• Partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i tutor dei 

moduli; 
• Coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso; 
• Analisi dei processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali; 
• Curare la documentazione didattica cartacea di pertinenza; 
• Curare la raccolta e la registrazione dei dati sulla Piattaforma di gestione on line per 

le attività di pertinenza; 
• Stendere una relazione finale. 

 
COMPITI DEL SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO 
 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Referente per la Valutazione, al fine di 
garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli 
spazi, delle strutture, degli strumenti; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, per la stesura dei bandi e la relativa comparazione 
dei curricula e stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte; 

• Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor; 
• Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il 

corretto inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, 
eventuali prodotti); 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Referente alla Valutazione per 
tutte le problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 

• Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi ed effettuarne la 
verbalizzazione 

 
 

3. Periodo di svolgimento 
Da Ottobre 2021 a Luglio 2022 

 
 

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 
Può partecipare alla selezione solo ed esclusivamente personale interno all’Istituto ad esclusione 
di tutor ed esperti presenti nelle graduatorie di merito (incompatibilità) dei moduli del progetto. 
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5. Criteri di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per 
comparazione dei curricula, con relativo punteggio.  
 

TITOLI  
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
oppure    
Diploma di laurea     
           

Punti 5 
 
Punti 15 

Possesso di altro titolo/i di studio specifico/i 
rispetto alle attività / tematiche del percorso 
progettuale 

Punti 5 massimo 10 punti 

Master universitario di I/II livello – 
Corsi di perfezionamento post-laurea di durata 
minima di un anno 

Punti 3 per ogni titolo massimo 9 punti 

Certificazioni informatiche                                                   Punti 5 massimo 10 punti  
ESPERIENZE  
Esperienze come referente per la 
valutazione/supporto alla gestione in progetti 
PON FSE               

Punti 10 

Esperienze lavorative nel campo della 
valutazione                                         

Punti 10 

Partecipazione/Aggiornamento professionale 
nell’ambito delle attività dei progetti PON  

                                                                                       
Punti 2 per esperienza  massimo 6 punti  
 

 
6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

a) Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente avviso (all.1); 
b) Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
c) Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
d) Copia di un documento di identità in corso di validità 

entro e non oltre le  ore 12.00 del 27/09/2021 pena l’esclusione, con consegna a mano 
all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA)  o 
mediante PEC all’indirizzo: VATD08000G@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto 
“Candidatura Referente alla valutazione / Supporto alla gestione progetto PON FSE – Step by 
step…insieme”. 
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7. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del 
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 
del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 
Sarà possibile produrre ricorso entro 7 gg. dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso 
tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di 
merito. 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  
 
Il Dirigente, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il conferimento 
dell’incarico. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previo 
completamento degli adempimenti previsti dal PON FSE e ad avvenuta assegnazione ed 
erogazione del finanziamento ministeriale su conto corrente bancario dell’Istituto. 
I candidati prenderanno visione degli atti inerenti la valutazione e l’esito della selezione 
finalizzato all’attribuzione degli incarichi mediante pubblicazione nel sito internet dell’Istituto. 
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
dei corsi previsti.  
 
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme 
vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.  
Il titolare del trattamento dei dati è la D.S.G.A facente funzione Dott.ssa Raffaela Sibilio. 
 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (ex L136/10 e successive modifiche)  
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio competente dell’eventuale 
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso/ pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art.3, comma 9 bis della Legge 13/08/2010 n 13 6 e successive modifiche.  
Il presente avviso è affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul suo sito web, 
all’indirizzo www.itczappa.edu.it  
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
 

 
 

 
'
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Allegato 1  
Domanda per la selezione di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/SUPPORTO ALLA 
GESTIONE 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a _________________ ( _____) 
il _______________, e residente in via-corso-piazza _____________________________, n.____, 
Comune di_____________________ _____________________ (______), c.a.p. _______, C.F. 
_______________________ telefono ________________e-mail___________________ telefono 
cellulare _________________  
chiede  
di partecipare alla selezione per titoli per l’affidamento dell’incarico di:  
__________________________________________________________________________  
 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:  

 Di essere cittadino Italiano  
 Di godere dei diritti politici  
 Di non aver subito condanne e di non essere stato interdetto dei Pubblici Uffici  
 Di essere /non essere dipendente di una PA (se sì specificare quale ___________________)  
 di aver preso visione del bando e di volere rispettare quanto in esso previsto;  
 di accettare l’incarico senza riserve;  
 di svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto e fino a conclusione 

di esso, rispettando il calendario proposto dalla scuola  
 di possedere i requisiti previsti e di avere le competenze informatiche necessarie per operare sulla 

piattaforma PON;.  
 
_l_ sottoscritt_ esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n. 196/03, per i 
fini necessari per l’espletamento delle procedure relative al progetto.  
Allega  
1) scheda di valutazione titoli;  
2) curriculum professionale in formato europeo.  
3) fotocopia di un documento di riconoscimento personale e del codice fiscale.  
 
Data ___________________  

Firma__________________  
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Allegato 2 Scheda di autovalutazione  
 
TITOLI  

Punti  Punteggio 
(a cura del 
candidato)  

Riservato alla 
commissione 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
 
Oppure 
 
Diploma di laurea 

Punti 5        
 
 
 
Punti 15 

  

Possesso di altro titolo/i di studio specifico/i 
rispetto alle attività / tematiche del percorso 
progettuale 

Punti 5  
 
max 10 
punti 

  

Master universitario di I/II livello – 
Corsi di perfezionamento post-laurea di durata 
minima di un anno 

Punti 3 per 
ogni titolo 
max 9 punti 

  

Certificazioni informatiche   
 

Punti 5    
max 10   

  

ESPERIENZE    
Esperienze come referente per la valutazione in 
progetti PON FSE               

Punti  10   

Esperienze lavorative nel campo della 
valutazione                                         

Punti  10 
 

  

Partecipazione/Aggiornamento professionale 
nell’ambito delle attività dei progetti PON   

Punti 2  per 
esperienza    
max 6  

  

PUNTEGGIO TOTALE   
 


