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Prot.  

Al personale interno  
Liceo Scientifico “A. Einstein” (TE) 

SEDE  
All’Albo della scuola  

Al sito Web 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e 

FDR di cui all’avviso Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
“Apprendimento e socialità” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Progetto: “RIPARTIAMO CON LA LIM” 
CUP C43D21001800007 

RICOGNIZIONE INTERNA per il reclutamento di un REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE a supporto dei MODULI da svolgere presso l’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale 
approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014, del programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di 
Istruzione;  
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per 
la presentazione di proposte progettuali;  
 
VISTA la candidatura N. 1052968;  
 
CONSIDERATO che con nota prot.17355 del 1° giugno 2021 sono state pubblicate le graduatorie 
regionali definitive e la candidatura dell’Istituto n° 1052968 risulta utilmente inclusa nelle 
medesime;  
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VISTA la lettera Prot. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 con la quale è stato comunicato che la 
candidatura N. 1052968 di cui all’avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE – “APPRENDIMENTO E 
SOCIALITA” contenente il progetto 10.2.2A “Ripartiamo con la L.I.M.” è formalmente autorizzata;  
 
CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 28.05.2021 con delibera n.2, ha 
approvato la variazione al P.A. 2021 per l’avvio dei Progetti autorizzati e finanziati;  
 
VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 
Europei;  
 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali degli esperti per i vari moduli prioritariamente tra il personale interno come da nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  
 
VISTO Il manuale operativo per la procedura di avvio progetto, pubblicato con Prot. 3246 del 25 
giugno 2021  
 
RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, 
cui affidare incarico, per i moduli da svolgere presso l’Istituto:  

 
E M A N A 

 
la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno cui affidare l’incarico di   
Referente per la valutazione per l’attuazione del progetto. 

 

REQUISITO DI AMMISSIONE 
Il Referente docente interno dovrà possedere i seguenti requisiti:  

Ø conoscenza approfondita della progettazione PON;  
Ø esperienze di immissione dati in piattaforma di gestione PON (in qualità di 

referente per la valutazione, tutor e/o esperto);  
Ø competenze digitali certificate;  
Ø conoscenza del Piano Nazionale Scuola digitale;  
Ø esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e 

nella valutazione;  
Ø partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N.;  
Ø esperienze maturate in attività di formazione (progetti PON, POR,….). 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il referente dovrà: 

1.Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  
2. Effettuare consulenza a Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione dei moduli, per 
facilitare il loro compito; 
3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati sui diversi moduli; 
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4. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 
realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.  
5. Verificare l’aggiornamento della piattaforma G.P.U., da parte di tutti gli operatori del progetto 
“RIPARTIAMO CON LA LIM”, per la parte di competenza di ciascuno;  
6. 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), 
7. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, 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. 
8. Organizzare le riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.  
9.  Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie 
articolazioni, per facilitare la rendicontazione e la disseminazione del progetto.  
10. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle 
attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 
11. Curare i rapporti con i partner del progetto,  

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ INCARICO 

Le attività si svolgeranno presso le sedi del Liceo Scientifico “A. Einstein” in orario extracurriculare 
durante l’anno scolastico 2021/22. 

L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
fissato in 20 unità per ciascuno dei moduli descritti. 
 

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

Per l’espletamento dell’incarico è previsto - dal Piano finanziario autorizzato - un compenso pari a 
n° 50 ore. 
L’importo orario onnicomprensivo è quello previsto dal CCNL vigente, pari ad € 23,22. 
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto sulla base 
dell’attività effettivamente prestata. 
 

TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare una domanda, come da allegato, 
corredata da curriculum vitae in formato europeo, specificando le esperienze e i titoli che possano 
dimostrare il possesso delle competenze per lo svolgimento delle attività sopradette, e in 
particolare dovranno evidenziare in maniera dettagliata i titoli posseduti tra quelli descritti nella 
tabella di cui sopra.  
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28/12/2000 n. 445.  
 
La domanda, il c.v. e la proposta progettuale dovrà essere firmata e contenere, pena 
l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 
giugno 2003.  
 
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 
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I dipendenti della pubblica amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati 
dal loro Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione in 
forma scritta. 
 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico ”A. Einstein”, Via  Sturzo n.5 
Teramo, dovrà espressamente indicare la seguente dicitura: Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-
2021-79 – Apprendimento e socialità – Ripartiamo con la L.I.M. – RICOGNIZIONE INTERNA 
PER SELEZIONE REFERENTE VALUTAZIONE” e dovrà pervenire mediante consegna a mano 
agli uffici di segreteria o a mezzo posta elettronica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
14/07/2021 presso la sede centrale del Liceo Scientifico ”A. Einstein”, Via  Sturzo n.5 Teramo,   
mail TEPS010003@istruzione.it o p.e.c.: TEPS010003@pec.istruzione.it  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione appositamente nominata, 
comparando i curricula e valutando i titoli secondo la tabella seguente: 

N TITOLI VALUTABILI PUNTI 
1 LAUREA   

Laurea magistrale 110 e lode 10 
105 - 110 6 
90 - 104 5 
66 - 89 4 

Laurea Triennale 110 e lode 3 
90 - 110 2 
66 - 89 1 

2 Ulteriore diploma di laurea   1 
3 Corsi di perfezionamento post laurea / Master specifici MAX 3  2  
4 Titoli afferenti l’organizzazione e la gestione di progetti MAX 2  3 
5 Esperienze lavorative relative alla tipologia di intervento MAX 3  2  
6 Esperienza di docenza nel settore di pertinenza MAX 3  2  
7 Competenze informatiche certificate MAX 3  1  
8 Pubblicazioni MAX 2  1  

 
Al termine delle operazioni la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito.  

Il Dirigente Scolastico provvederà all’approvazione della graduatoria formulata ed 
all’aggiudicazione. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 
all’Albo della scuola.  
Il provvedimento sarà pubblicato all’Albo on line del sito web del Liceo Scientifico “A. Einstein” 
www.liceoeinstente.edu.it. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara Moschella 

FIRMA OMESSA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2 D.L. N. 39/1993 
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