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Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. 

Asse I - Istruzione – FSE Ob. Spec. 10.2. - Azione 10.2.1 e  
Azione 10.2.2-FSEPON-CA-2017-238 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

PROGETTO:  Il mio futuro ....work in progress. 

 
Codice: CUP :H37I18000290007 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE VALUTATORE 
Annualità 2018 - 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto l’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017;  
Visto la Delibera del Collegio dei Docenti n°11 del 23/02/2017, relativa alla partecipazione al PON FSE in 
intestazione;  
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 38445 del 29/12/2017 di autorizzazione e di trasmissione delle 
graduatorie dei progetti presentati e positivamente valutati;  
Visto la nota prot. n. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto;  
Visto il decreto di assunzione a bilancio per la realizzazione di detto Piano; 
Visto le decisioni assunte ed  i criteri per l’individuazione del docente valutatore  deliberati dal C.d D. 
nella seduta del 3 Settembre 2018 verb. N°1 delibera n. 18 e approvati  dal C.d.I. nella seduta del 
13/09/2018 verb n°1, delibera  n°6; 

 
EMANA 

 
 

il seguente AVVISO  interno   per la selezione ed il reclutamento di UN VALUTATORE per il 

progetto “Il mio futuro ....work in progress!”  codice 10.2.2A FSEPON-CA-2017-238 - annualità 
2018/2019, articolato in moduli come segue: 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pascoliaversa.edu.it/
mailto:cemm01700d@istruzione.it


 
Tipologia modulo Titolo Durata e 

destinatari 

Lingua madre La voce della Pascoli 1 

Descrizione. Il modulo si propone, attraverso la 

realizzazione di un piccolo giornale on line e/o la 

collaborazione con una testata web locale, di 

avvicinare gli allievi/e ai vari tipi di comunicazione con 

interlocutori diversi (testuale, iconica, verbale, …), alla 

selezione ed organizzazione delle informazioni, alla 

scrittura di testi di vario tipo, descrittivo, narrativo, 

argomentativo, informativo, ecc… ma anche ad 

esprimere emozioni e valutazioni in relazione alla 

realtà che li circonda. Essendo il giornale on line, gli 

allievi matureranno anche una maggiore 

consapevolezza della netiquette 

Modulo di 30 

ore - alunni 

delle classi II 

e III 

Lingua madre La voce della Pascoli 2 
Descrizione Il modulo si propone, attraverso la 
realizzazione di un piccolo giornale on line e/o la 
collaborazione con una testata web locale, di avvicinare 
gli allievi/e ai vari tipi di comunicazione con interlocutori 
diversi (testuale, iconica, verbale, …), alla selezione ed 
organizzazione delle informazioni, alla scrittura di testi di 
vario tipo, descrittivo, narrativo, argomentativo, 
informativo, ecc… ma anche ad esprimere emozioni e 
valutazioni in relazione alla realtà che li circonda. 
Essendo il giornale on line, gli allievi matureranno anche 
una maggiore consapevolezza della netiquette 

Modulo di 30 

ore - alunni 

delle classi II 

e III 

Matematica Maths games 1 

Descrizione: Il modulo si propone di migliorare gli esiti 

degli alunni e le loro performance nelle rilevazioni 

Nazionali con un approccio ludico e motivante alla 

matematica, diverso dalla consueta routine scolastica. 

Si attiveranno laboratori che stimoleranno gli alunni 

proponendo situazioni problematiche legate all' 

esperienza quotidiana o che scaturiscano 

dall’osservazione di particolari fenomeni scientifici (la 

duplicazione batterica come esempio di potenza, le 

probabilità genetiche attraverso il quadrato di Punnet, 

e le percentuali, ecc…). Si metteranno gli studenti in 

grado di autovalutarsi e di verificare sul campo le 

proprie capacità. L’attività didattica sarà svolta 

mediante giochi e gare matematiche che dovranno 

stimolare i vari gruppi di lavoro ma non dovranno mai 

interferire sulla possibilità che ciascuno apporti 

essenziali contributi alle attività laboratoriali e ne 

tragga giovamento. 

Modulo  di 30 
ore - 

alunni delle 
classi II 

Matematica Maths games 2 

 

Descrizione: Il modulo si propone di migliorare gli esiti 

degli alunni e le loro performance nelle rilevazioni 

Nazionali con un approccio ludico e motivante alla 

matematica, diverso dalla consueta routine scolastica. 

Si attiveranno laboratori che stimoleranno gli alunni 

proponendo situazioni problematiche legate all' 

esperienza quotidiana o 

 

 

Modulo  di 30 
ore - 

alunni delle 
classi III 



 che scaturiscano dall’osservazione di particolari 

fenomeni scientifici ( la duplicazione batterica come 

esempio di potenza, le probabilità genetiche attraverso 

il quadrato di Punnet, e le percentuali, ecc…). Si 

metteranno gli studenti in grado di autovalutarsi e di 

verificare sul campo le proprie capacità. L’attività 

didattica sarà svolta mediante giochi e gare 

matematiche che dovranno stimolare i vari gruppi di 

lavoro ma non dovranno mai interferire sulla possibilità 

che ciascuno apporti essenziali contributi alle attività 

laboratoriali e ne tragga giovamento . 

 

Lingua straniera 

(Inglese) 

Without borders 1  

Descrizione: Il modulo si propone di preparare gli 

studenti all'esame per la certificazione KET for Schools 

(Key English Test for Schools), livello A2 secondo il 

Quadro Comune di Riferimento Europeo. Questo tipo di 

certificazione garantisce una valutazione oggettiva e 

affidabile spendibile all’interno del sistema scolastico e 

nel mondo del lavoro. Si cercherà di potenziare la 

comprensione e produzione della lingua inglese in 

modo ludico attraverso giochi di ruolo, canzoni, filmati, 

flash card, ecc. Saranno potenziate tutte le abilità, 

ricettive e produttive, elencate nel Quadro Comune di 

Riferimento con il supporto di un esperto madrelingua. 

 

Modulo di 60 
ore  -  

alunni delle 
classi III 

Lingua straniera 

(Inglese) 

Without borders 2 

Descrizione: Il modulo si propone di preparare gli 

studenti all'esame per la certificazione KET for Schools 

(Key English Test for Schools), livello A2 secondo il 

Quadro Comune di Riferimento Europeo. Questo tipo di 

certificazione garantisce una valutazione oggettiva e 

affidabile spendibile all’interno del sistema scolastico e 

nel mondo del lavoro. Si cercherà di potenziare la 

comprensione e produzione della lingua inglese in 

modo ludico attraverso giochi di ruolo, canzoni, filmati, 

flash card, ecc. Saranno potenziate tutte le abilità, 

ricettive e produttive, elencate nel Quadro Comune di 

Riferimento con il supporto di un esperto madrelingua. 

 

Modulo di 60 

ore  -  

alunni delle 

classi III 

 
Requisiti di accesso 

 
a. Docenti in servizio presso la S.S.S. di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa con contratto a 

tempo indeterminato  
b. Comprovate conoscenza informatica per la gestione e l’inserimento di materiali ed 

informazioni su piattaforma on line 
c. Documentata esperienza  di valutazione in ambito scolastico 

Si precisa che 
Le competenze professionali saranno valutate in base a quanto emergerà dal C.V., con le 
seguenti specifche :  
 



 a.  Il candidato dovrà dichiarare prioritariamente di essere in possesso di competenze 
informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma ministeriale PON 
2014/2020; 
b. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. 
c. A parità di età si procederà al sorteggio alla presenza dei candidati. 
 
 
 
Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
La valutazione comparativa dei titoli prodotti e l’attribuzione del punteggio sarà effettuata dalla 
Commissione appositamente nominata secondo la seguente tabella di valutazione:  
 

 
 

I compiti attribuiti al VALUTATORE  sono: 

 Garantire, di concerto con tutor ed esperti, la presenza di momenti di valutazione in 
ogni azione; 

 Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione- fra le diverse 
azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi garantendo la circolazione dei risultati, 
la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti 

 Interfacciarsi  con tutte le iniziative di valutazione esterna che saranno attivate. 
 

 

Informazioni generali 
1. I corsi si terranno nell’Istituto, nel periodo Dicembre 2018 – Giugno 2019, secondo il 

calendario che sarà successivamente concordato in funzione delle esigenze della scuola; 
2. Il compenso è da definire e rientra nel budget attribuibile alle “attività di gestione”  
3. Le somme saranno erogate a consuntivo delle attività previo accreditamento dei fondi 

ministeriali all’Istituto 
 

 

Condizioni, termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati devono far pervenire la propria istanza presso la Segreteria della Scuola – 
Ufficio Protocollo  entro le ore 13:00 del giorno 6  Dicembre 2018. 

 

 

 

 

 

Tabella dei punteggi Valutatore 
 

Titoli culturali 
 

Punti 
 

Ttitoli specifici attestanti il possesso delle competenze richieste 
dall’incarico 

 

3 per titolo 

 

Certificazioni informatiche ECDL, EIPASS, AICA LIM,.. 
 

1 
 

per titolo 
 

Corsi di formazione su competenze informatiche 
 

1 
 

per corso 

 

Corsi di formazione specifici coerenti con il settore di pertinenza 
 

1 
per corso 

Esperienze professionali Punti  

 

Incarico di Referente della Valutazione in ambito scolastico 3 
 

Per incarico 
 

Incarico quale facilitatore nell’ambito di progetti rivolti ad alunni e/o docenti 
 

1 
 

Per incarico 

Incarico di tutor nell’ambito di corsi rivolti ad alunni e /o docenti 
1 

 

Per incarico 

Incarico   rivestito   quale   figura   di   sistema   o componente di staff in 
ambito scolastico 1 

 

Per incarico 
 

Esperienze sull’utilizzo di piattaforme on line 
 

1 
 

Per incarico 



 

 

La candidatura dovrà contenere: 
1. Domanda di partecipazione, sul modello predisposto dalla scuola e allegato al presente 
bando (Allegato A), 
2. Tabella di autovalutazione (Allegato B) 
3.  Curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato, con autorizzazione al trattamento 

dei dati personali di cui al D.lgs 196/2003; 
 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati d’Intervento. 
Il  Dirigente  Scolastico  si  riserva  di  convocare  gli  interessati  per  chiedere    loro  la  
presentazione  di certificazioni originali dei titoli, delle esperienze dichiarate e della proposta progettuale 
 
Pubblicazione graduatorie 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. 
E’ ammesso reclamo avverso la graduatoria entro sette  ( 7 ) giorni dalla data di pubblicazione; 
esaminati i ricorsi saranno pubblicate le graduatorie definitive sul sito web dell’Istituto e all’albo della 
scuola. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
F/to  Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

Allegato A 

 
 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria Statale di 1° grado “G. Pascoli” Aversa 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE Valutatore  

afferente all'avviso pubblico Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” - (AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017) 

PROGETTO: Il mio futuro ... work in progress -  codice 10.2.2A FSEPON-CA-2017-238 

   
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato/a………………………………………… 

prov……  il ……………. e residente  in ………………………..prov …….. CAP                      

TEL……………………email………………………Cod. Fiscale……………………… 
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a     alla   procedura     di  selezione   per   la  figura    professionale  di 
Valutatore  prevista  dal relativo  Bando   

Il/La sottoscritto   dichiara, sotto la propria responsabilità: 
- di essere  in possesso  dei titoli di ammissione  previsti; 

- di avere  preso  visione  del bando  e di essere  a conoscenza   che  Ie dichiarazioni   dei  requisiti, 
qualità  e titoli  riportati  nella  domanda   e nel  curriculum vitae    allegato    sono   soggette    alle 
disposizioni    del   Testo    Unico    in   materia    di   documentazione amministrativa   emanate  con 

DPR 28.12.2000  n. 445. 
 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del   D.Lgs.196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione     e alla  diffusione   dei dati personali   contenuti   nella  presente  autocertificazione     in 
relazione alle finalità istituzionali o ad attività  ad essa strumentali. 

A tal fine autocertifica i punteggi di cui all'allegato B. 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato   B -  Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza); 
2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto. 

 
Aversa,    _/        /2018                                                                                     Firma 

_______________ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Allegato B 

 

 
 

 

Tabella dei punteggi tutor  

  

Punti 
attribuiti 

dal  
candidato 

Punti 
attribuiti 

dalla 
commissione 

 

Titoli culturali 
 

Punti 
  

Ttitoli specifici attestanti il possesso delle competenze richieste 
dall’incarico 

 

3 
 

 

 

Certificazioni informatiche ECDL, EIPASS, AICA LIM,.. 
 

1  
 

 

Corsi di formazione su competenze informatiche 
 

1   

 

Corsi di formazione specifici coerenti con il settore di pertinenza 
 

1  
 

Esperienze professionali Punti  
 

 

Incarico di Referente della Valutazione in ambito scolastico 3  
 

 

Incarico quale facilitatore nell’ambito di progetti rivolti ad alunni e/o 
docenti 

 

1  
 

Incarico di tutor nell’ambito di corsi rivolti ad alunni e /o docenti 
1  

 

Incarico   rivestito   quale   figura   di   sistema   o componente di staff 
in ambito scolastico 1  

 

 

Esperienze sull’utilizzo di piattaforme on line 
 

1  
 

 

Aversa,__/    /2018                                                                                    Firma 

______________ 
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