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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.issgreppi.gov.it 
 

“COMPRENDERE IN AZIONE” 

Individuazione figure di progetto 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 10.2 – 
Miglioramento delle competenze di base. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ) 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del   21/02/2017. Competenze di base. 

 Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-439 – CUP : C22H17000150006 

 

Prot. n. 4521/C14g                                                                                        Monticello Brianza,21/05/2018 

 
        AL PERSONALE DOCENTE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n.10862 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
" Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, matematica, scienze, matemati-
ca, lingua inglese…) ". Asse I-Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico -Azione 10.2.2A – Azioni di integra-
zione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 
VISTA la nota la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 200 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera N. 107 del Consiglio di istituto – Adesione Generale Azione PON 2014-2020; 

VISTA la Delibera N. 42 del Collegio Docenti – Adesione Generale Azione PON 2014-2020; 
VISTA la Delibera collegio docenti del 12/09/2017 relativa all’approvazione dei  criteri per la scelta degli esperti, dei tutor , delle 
figure aggiuntive e docente valutatore; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un docente interno referente per la valutazione; 
 

INVITA 
Il personale in indirizzo a manifestare la propria disponibilità per attività di supporto ai seguenti moduli, per n° 100 ore da effettuare  
in base alle specifiche attività da svolgere per i moduli di seguito elencati : 
 

MODULI 

RACCONTARSI PER APPRENDERE L’ARTE DI RACCONTARE  

PICCOLI NARRATORI CRESCONO 

APPRENDERE L'ARTE DI RACCONTARE RACCONTANDOSI 

TU Sì CHE CONTI! 

TU Sì CHE CONTI! 

SAPER RICONOSCERE E LEGGERE I SEGNO DEL NOSTRO TERRITORIO 

WORK OUT YOUR ENGLISH! 2018-2019 

WORK OUT YOUR ENGLISH! 2018-2019 
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Funzioni e compiti del referente per la valutazione: 

 Programmare dettagliatamente le attività di valutazione e il loro monitoraggio in collaborazione con i docenti 
esperti e tutor e il GOP; 

 Garantire, di concerto con tutor e docenti esperti di ciascun modulo, la presenza di momenti di valutazione secondo le 
diverse esigenze didattiche; 

 Coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costru-
zione di prove, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

 Collaborare con tutor e docenti esperti per garantire il caricamento sulla piattaforma GPU di tutta la documentazione 
richiesta dal MIUR; 

 Curare   tutte   le   iniziative   di   valutazione   esterna   richieste   facilitandone   la   realizzazione   e garantendo 
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

 
CANDIDATURA 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 28/05/2018 
 
Modalità di presentazione dell’istanza: 
consegna  a mano  presso  gli  uffici  di  segreteria  in  busta  chiusa  sulla  quale  dovrà  essere riportata la seguente dicitura: "In-
vio candidatura PON FSE competenze di base” – referente per la valutazione -  Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-LO- 2017-439   o  per Posta    Elettronica    Certificata    al    seguente    indirizzo: lcis007008@pec.istruzione.it 
 
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato 1 e allegato 2   di questo avviso   e con  firma autografa 
(pena esclusione) corredata dal curriculum vitae su modello europeo. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 
La  valutazione  delle  domande  da  parte  della  Commissione  PON  avverrà  tramite  comparazione  dei curricula, secondo i 
criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente avviso di selezione interna. 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo online dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, 
dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di disponi-
bilità. 

 
Retribuzione 
Il compenso orario previsto (€ 17,50 lordo dipendente) + oneri riflessi a carico dell’amministrazione. 
Il compenso previsto non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente 
prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEL REFERENTE VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Titolo di studio /diploma/laurea specifi-
co per  il settore di pertinenza 
(Si  valuta solo  il titolo di studio di grado 
maggiore e più  pertinente rispetto alle  
prestazioni richieste) 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento: 

fino a 89   4 punto 
da 90 a 99      5 punti da 
100 a 104       6 punti da 
105 a 110 e lode      7 punti 

 

Anzianità di docenza ( di ruolo o 

non  di ruolo) 
Per  ogni  anno:  0,1 punto  

Partecipazione a corsi di 
formazione sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie 

Per  ogni  corso : 0,5 punti fino ad un massimo di 5  

Esperienze specifiche nella 
valutazione(comitato di valutazione, 
commissione RAV e PDM, formazione 
sulla valutazione) 

Per  ogni  esperienza: 2 punto fino a un massimo di 10  

Partecipazione diretta alla progettazione del 
PON 

Punti 7  

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola nella sezione albo ed ha valore di notifica per tutto il personale. 
 
 
1. Domanda di partecipazione 

2. Allegato 1 – Tabella valutazione titoli 
3. Allegato 2 – Consenso al trattamento dei dati 
 
        Il Dirigente Scolastico 
         Anna Maria Beretta 
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