
 

 
 
                                                                               
 
 

LICEO STATALE “E. MONTALE”  
Via Salcioli,1 

Tel. O58754165   C.F. 81002950509 

  e-mail : pipm050007@istruzione.it        
 Sito Web: http://www.liceomontale.gov.it 

 
Prot.n.  3656/c24a        Pontedera, 6 GIUGNO 2018 
 
 
         All’Albo Pretorio on line 
         Sul sito web, nella sezione dedicata   
         al PON 2014-2020 
         “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 
         lavoro” 
  
OGGETTO: Bando interno per selezione di n.1 VALUTATORE - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-
FSEPON-TO-2017-1 – CUP: E83C17001040006 – CIG: Z3623E2DC3. 

  
La Dirigente Scolastica 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 relativo alla gestione amministrativo-contabile delle II.SS;  
VISTI i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti Pubblici;  
VISTA la delibera n.6 Consiglio di Istituto del 22/1/2018 di assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto 
PON/FSE- Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro con il codice identificativo in oggetto 
precisato;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi per i progetti PON approvato in Consiglio 
d’Istituto il 28/02/2018;  
VISTE le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016;  
VISTA la nota Miur prot.n. 31732 del 25/07/2017;  
VISTO l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse 
I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - Azione 10.2.5 – Potenziamento percorsi di Alternanza scuola lavoro – Alternanza in inglese; 
Sottoazione 10.2.5.B – Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero. 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 189 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
 
 



 

 
CONSIDERATO che questa amministrazione ha proceduto a verificare sulla piattaforma CONSIP e, ad oggi, 
non risultano convenzioni attive per la totalità dei servizi oggetto della fornitura; 
RITENUTO che la procedura di affidamento diretto per importi sotto la soglia comunitaria di 40.000,00 euro e 
la consultazione di almeno 3 operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e in applicazione del disposto di cui all’art.34 del D.I.44/2001, sia rispondente al principio di 
proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento. 
RITENUTO che per il criterio di scelta del contraente per affidamento diretto, il più adeguato in relazione alle 
caratteristiche dell’oggetto del contratto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 D.Lgs 18/04/2016 
n.50. 
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate, con l’incarico di n.1 valutatore per 
l’espletamento del Progetto “Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero: “Working in Europe” 
ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di valutatore per supportare le attività 
formative, a valere sul Bando PON in oggetto 
 

EMANA 

 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATI VI al fine del reclutamento di n.1 
VALUTATORE  per le seguenti attività: 

OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di VALUTATORE , per l’attuazione del 
progetto sopra citato, che sarà attivato nel corso dell’anno scolastico 2018/2019. 

FUNZIONI E COMPITI DEL VALUTATORE  

Il valutatore avrà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 
 

1. Partecipare alle riunioni specifiche indette dal Gruppo di Progetto. 
2. Cooperare con il Dirigente Scolastico, curando la temporizzazione delle attività. 
3. Garantire la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne 

l’attuazione. 
4. Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione e fra le diverse azioni, 

garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo 
sviluppo delle competenze auto valutative dei docenti. 

5. Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

6. 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. 

7. Collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza ai tutor.  
8. Curare l’inserimento dei dati e l’integrità di essi, monitorando la completezza. 
9. Registrare l’avvio degli interventi e delle riunioni del Gruppo di Progetto. 
10. Elaborare grafici sulle attività monitorate e valutate 
11. Concludere le attività entro il  31/12/18 

 

 



 

 

 

DURATA INCARICO 
 

L’incarico avrà termine il 31 dicembre 2018. 

 

COMPENSO PER IL VALUTATORE 
 

Il compenso orario è stabilito in € 23,22 lordo Stato, per N. 40 ore, pari ad un compenso lordo stato di € 
928,80. 

 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
 

La liquidazione del compenso avverrà dopo la presentazione di tutti i documenti previsti, nonché dopo 
l’erogazione dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

La domanda di candidatura, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo “Eugenio Montale” di Pontedera, 
dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail pipm050007@istruzione.it entro le ore 12:00 del 21/06/2018. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente al termine di scadenza. 

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata le seguente dicitura: 

 

CANDIDATURA VALUTATORE PON 10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-1 

Dovranno essere inviati i modelli A e B, il curriculum vitae e la fotocopia di un documento di identità. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARIC HI  

Possono partecipare alla selezione tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso il Liceo 
Statale Eugenio Montale nell’a.s.2018/2019. 

Criteri di selezione Punteggio 

Conoscenza della normativa del 
Fondo Sociale Europeo e del PON 
avendo preso parte a precedenti 

progetti (MAX 3 progetti elencare) 

1 punto per ogni progetto 

Esperienze in progetti 
internazionali (elencarne max 3) 

1 punto per ogni esperienza 

Precedenti esperienze in attività di 
valutazione di progetti, strutture e 
organizzazioni (elencarne max 3) 

4 punti per ogni progetto 
 

Titoli di studio post laurea 
nell’ambito della ricerca socio 
educativa (elencarne max 3) 

 
2 punti per ogni titolo 

 



 

A parità di punteggio ottenuto sarà preso in considerazione il punteggio della graduatoria interna. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line 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 disponibilità. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 
dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

RINVIO ALLA NORMATIVA 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni 
contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.  

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO  
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

• Affissione all’albo pretorio on line dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata al PON 2014-2020 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” 

• Circolare a tutti i docenti; 
 
Responsabile del Procedimento  
Viene nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lucia Orsini. 
 

 
 
 
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico      
         (Prof.ssa Lucia Orsini)   
         Firma autografa omessa ai sensi   
          dell’art. 3 del  D.L.39/93 


