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All’albo dell’istituto 

Al sito web 
 
Oggetto: Bando per il reclutamento di PROGETTISTI/FACILITATORI e di REFERENTI PER 
LA VALUTAZIONE - Programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale – Fondo Sociale Europeo (FSE). dei seguenti  progetti: 
 

4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

L'I.T.I. INTERCULTURALE: UN PONTE PER L'INTEGRAZIONE CON GLI ALUNNI 

E LE FAMIGLIE STRANIERE. 

CUP 88H17000320007     P50  

26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 10.2.2A Competenze di base 

“forma-mente” 

CUP 89G19000540001     P56 

4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

A SCUOLA DI VITA 2 
 

CUP 88H18000420007     P52 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi 

come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  

Visto il verbale n.2 del C.d.I 08/03/2017 delibera n.3  

Visto il verbale del 03/03/2017  delibera n.3  

VISTO Il verbale del collegio dei docenti  prot. n° 5539/c1 del 29 gennaio 2018 nel quale vengono 

approvati i  criteri, le griglie per la selezione di Esperti e Figure Aggiuntive interne e ESPERTI E FIGURE 

AGGIUNTIVE INTERNE  

VISTO Il verbale del consiglio di istituto prot. n° 4540 /c1 del 03/03/2017 nel quale vengono approvati i  

criteri, le  griglie per la selezione di Esperti e Figure Aggiuntive interne e ESPERTI E FIGURE 

AGGIUNTIVE INTERNE  
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VISTE le  autorizzazioni dei progetti con  Prot. N. 36793 del 18/12/2019,Prot. N.36876 del 19/12/2019, 

Prot.N.28509 del 17/09/2020. 

DETERMINA 

ART. 1 Oggetto: di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei 

curriculum, per la selezione di figure professionali di Progettista/Facilitatore e di Referente per la 

Valutazione per i seguenti progetti: 

 

Progetto Moduli del progetto 

 
1 

P50 
4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione 

sociale e integrazione 

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità  

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti  

L'I.T.I. INTERCULTURALE: UN PONTE PER 
L'INTEGRAZIONE CON GLI ALUNNI E LE 
FAMIGLIE STRANIERE. 
 
CUP 88H17000320007   

 
Modulo 1  

LEGGERE L’INTEGRAZIONE (Umanistiche) 30 ORE 
 
Modulo 2  

OPEN DAY – CAMPAGNA COMUNICAZIONE 
SOCIALE- Realizzazione APP (Informatico- Sociale   
Prevenzione bullismo e cyber bullismo)   60 ore 
 
Modulo 3  

SPORTELLO DI CONSULENZA GIURIDICA E 
ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI 
MIGRAZIONI (Giuridico)   30 ore 
 
Modulo 4  

Sportello di ascolto- Counselling psicologico 
(Psicologia)   30 ore 

 

 
2 

P 56 
26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base 

 10.2.2A Competenze di base 

“forma-mente” 

 
Mod. 1  

Competenza alfabetica funzionale “ LEGGIAMO” 
Italiano 30 ore 
 
Mod.2  

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneri 
(STEM) “In asse tecnologica-mente . . 
Settore Autocad e stampa 3d (30 ore) 
 
Mod. 3   

Competenza digitale 

“Rete@sicura - IoT” 
Settore Cisco  e Realtà Virtuale (ore.....) 
 
Mod. 4  
Comp. Tecn. 
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CUP 89G19000540001      “Adottiamo il territorio 
Intervento sulle aiuole dell’Istituto” 
Settore meccanico-elettronico (30 ore) 
 
Mod. 5  
Comp. Imprenditoriale. 

“Giovani imprenditori” 
Settore economico tecnologico Prog. JA  
(30 ore) 

3 
4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta 

al disagio - 2a edizione 

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti 

 
A SCUOLA DI VITA 2 

 
CUP 88H18000420007     P52 

 
Mod. 1  

Arte; scrittura creativa; teatro “Nuovo Mondo”30 
ore  
 
Mod. 2  

Potenziamento della lingua straniera “TOGHETER 
! Yes we can “ Linguistico 30 ORE 
 
Mod. 3  

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 
Tecnologico e Fotografico 30 ORE 
 
Mod. 4  

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 
corso di falegnameria 
 Meccanico Falegnameria 30 ORE 
 
Mod. 5  

Innovazione didattica e digitale 
Cybersecurity Essentials 
 Sicurezza Informatica 30 ORE 
 
Mod. 6  

Laboratori di educazione alimentare 
Educazione alla salute 
 Ed. aliment. e motoria  30 ORE 
 
Mod. 7  

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 
contesti scolastici, promozione della parità di 
genere e lotta alla discriminazione e al bullismo 
Bullo in rete 
 Bullismo e Cyberbullismo  30 ORE 
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EMANA 
 
 

il presente bando per la selezione e reclutamento di PROGETTISTI e di REFERENTI per la 
VALUTAZIONE per l’attuazione  dei  tre  progetti PON -.    
 
Art. 1 Oggetto e tempi dell’intervento 
Gli interventi didattici come da tabella si dovranno concludere secondo il calendario predisposto dalla 
scuola e dal GOP.  
 
Art. 2  Partecipazione 

Ogni facente istanza può ricorrere per una o più figure professionali presentando una istanza di 
partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione 
devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di ricorrere. Il Curriculum ed il 
documento di identità può anche essere unico. 
 
Art. 3 Compiti delle figure professionale previste nel progetto:  

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. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;  

3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno 

stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati,  

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. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, 

il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto ( 

6. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti 

7. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione.  

 
Art. 4 Modalità di selezione 
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dalla commissione di valutazione sulla base della 
tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze e di un eventuale colloquio 
informativo-motivazionale con il D.S.. 

 
Art. 5 Importo 
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L’IMPORTO del compenso sarà stabilito dal gruppo di coordinamento in sede di progettazione esecutiva 

 
 
Art. 6 Presentazione delle domande 
Gli aspiranti debbono far pervenire la propria istanza presso l’Ufficio Protocollo dell’ Istituto Tecnico 
Industriale “G.B.Lucarelli”, viale S. Lorenzo, 6 82100 Benevento mezzo posta elettronica certificata 
bntf010008@pec.istruzione.it. Le domande possono essere inoltrate anche mediante posta elettronica 
POE bntf010008@istruzione.it  o in casi eccezionali consegnata a mano presso l’ufficio protocollo. 
La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 12.00 del giorno 09/04/2021. Farà fede 
esclusivamente la data del protocollo di ricezione della scuola. La domanda dovrà contenere: 
 
1. L’istanza di partecipazione  riportante tutti i dati richiesti e regolarmente sottoscritta in originale 

dall’aspirante. 
2. Curriculum vitae, redatto in formato europeo. Esso dovrà contenere tutti i dati valutabili in base alla 

griglia di valutazione, una descrizione dettagliata degli studi e delle esperienze professionali maturate, 
nonché ogni altra informazione o notizia che l’aspirante ritenga utile ai fini della valutazione. I titoli di 
studio elencati devono recare l’indicazione dell’ente che li ha rilasciati, del voto riportato e – ove 
previsto – delle ore effettuate e del D.M. di riferimento. Per i progetti PON e di altro tipo, specificare 
l’istituzione scolastica, l’obiettivo, l’azione, il titolo del modulo, l’anno in cui è stato effettuato. Il 
curricolo deve riportare in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ; 

 
N.B. La presentazione della candidatura implica la disponibilità a ricoprire il ruolo richiesto nel periodo e 
secondo il calendario fissato dal gruppo di progetto. 

 
 
Art.7 Valutazione delle istanze 
Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande debitamente compilate sul modello allegato con 
allegati tutti i documenti necessari, pena non ammissibilità alla valutazione della stessa. La valutazione 
avverrà ad opera della Commissione di valutazione. Il Dirigente scolastico si riserva di convocare gli 
interessati per un eventuale colloquio finalizzato a chiedere l’integrazione del curriculum relativamente alle 
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. La graduatoria degli idonei sarà pubblicata 
all’albo dell’Istituto e sul sito della scuola. 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo nei termini di legge entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
Art.8 Trattamento dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno  trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e del 
Decreto Legislativo 101 del 2018.  Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il presente bando è 
pubblicato sul sito internet, sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi  e gare di questa Scuola Polo 
Formativo   www.itilucarelli.edu.it 
 

Ist.Tec.Ind.Stat. " LUCARELLI "
C.F. 80002110627 C.M. BNTF010008
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001729/U del 29/03/2021 10:08Progetti e materiali didattici

mailto:bntf010008@pec.istruzione.it
mailto:bntf010008@istruzione.it


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

  “G. Bosco Lucarelli” 
  viale San Lorenzo, 6 - 82100 BENEVENTO 

    0824 21632 -  0824 25021 
 

  Meccanica, Meccatronica ed Energia  Trasporti e Logistica  Elettronica ed Elettrotecnica  Informatica e Telecomunicazioni 

 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il DSGA GIUSEPPINA DE CICCO. 

 

Benevento 29 marzo 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Gabriella FEDELE  
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI 

ART. 3, C. 2 D. LGS 12.02.1993 N.39 
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Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto Tecnico Industriale  
“G.B.Lucarelli” di Benevento 

 

Oggetto: Bando per il reclutamento di un valutatori  e di facilitatori interni  all’Istituzione scolastica 
- Programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 
Il/la Sottoscritto/a______________________________ nato/a a ____________________ 

il__________, residente a ____________________________________________________________, 

CAP________ 

Via_________________________________________________tel.__________________; cell. 

____________________ e-mail____________________________________________ Codice 

fiscale:______________________________________________________ 

 

presa visione del bando pubblico; 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di  

 

[  ] Progettista/Facilitatore 

[  ] Referente per la Valutazione 

1 
P50 

4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione 

sociale e integrazione 

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità  

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti  

L'I.T.I. INTERCULTURALE: UN PONTE PER 
L'INTEGRAZIONE CON GLI ALUNNI E LE 
FAMIGLIE STRANIERE.CUP 88H17000320007      

[  ] Progettista/Facilitatore 

[  ] Referente per la Valutazione 

2 

P 56 
26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base 

 10.2.2A Competenze di base 

“forma-mente” 
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CUP 89G19000540001     scuola-lavoro - 
transnazionali  
IO LAVORO IN EUROPA 
 seconda edizione 
 

[  ] Progettista/Facilitatore 

[  ] Referente per la Valutazione 

3 
4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 

disagio - 2a edizione 

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti 

A SCUOLA DI VITA 2 
 

CUP 88H18000420007     P52 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00: 
1. di accettare integralmente le modalità e le condizioni di partecipazione espresse nel bando; 
2. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto; 
3. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo; 
4. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva, secondo il calendario approntato; 
5. di avere conoscenze informatiche sufficienti a gestire la piattaforma PON 
 
A tal fine allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto 
Firma 

 
__________________________________ 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Di autorizzare IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO 

ED INTEGRATO DAL D.LGS. N° 101/2018, E D EL REGOLAMENTO UE N° 679/2016 solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione in oggetto. 

                                                                                                                                      
Firma 

 
__________________________________ 
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ALLEGATO 2  VALUTAZIONE TITOLI  VALUTATORE e FACILITATORE 

  

 Titolo 

culturale 

  

Laurea magistrale / quadriennale  

 

 

 

Votazione fino a 90/100 

punti 7  

Votazione da 91/100 a 
100/110 punti 8 

Votazione da 101/110 

fino a  

110/110 punti 9  

Votazione di 110 e 

lode/110  E LODE 

Punti 10  

 

Credito 

formativo  

Esperienze di Valutatore in progetti europei o su indagini 

nazionali,  Certificatore ISO 9001 

Punti 2 

(max 2 titoli) 

Specializzazioni Master e corsi di perfezionamento post- 

laurea   

Punti 1 per ciascun titolo 

(max 2 titoli)  

Diploma di specializzazione polivalente  sostegno Punti 2 

Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR  Punti 2  (max 10 punti) 

Dottorato di ricerca  

Punti 5 

(max un  titolo)  

 

Certificazione linguistica inglese (ente riconosciuto dal 

MIUR) 

B1 – B2-C1-C2 

 

B1 Punti 2 

B2 punti 3 

C1 Punti 4 

C2 punti 5 

 (si valuta solo il titolo 

più alto) 

Titoli  

Professionali  

  

Anni di servizio come insegnante di ruolo  

Punti 0,50  

Per ogni anno  

(fino a max 10 anni)  

Progetti PON come VALUTATORE FACILITATORE 

FACILITATORE misure FSE FESR PON 

Punti 1  

Per ogni corso   

(Max 10 punti)  

Progetti PON come docente, TUTOR,  progettista, 

collaudatore misure FSE FESR PON 

Punti 0,5  

Per ogni corso  

(max 10 punti)  

 
Incarichi in qualità di funzione strumentali, referente per 

progetti sulla qualità e RAV. 

Punti 1 

(max 5 punti) 
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ALLEGATO 3  VALUTAZIONE TITOLI  VALUTATORE e FACILITATORE 

  

Cognome……………………………...........       Nome……………………………..  

  

 
  

 Riservato 

Candidato  

Riservato 

Commissione  

 Titolo culturale 

  

Laurea magistrale / 

quadriennale  

 

 

 

Votazione fino a 

90/100 punti 7  

Votazione da 
91/100 a 

100/110 punti 8 
Votazione da 

101/110 fino a  

110/110 punti 9  

Votazione di 110 

e lode/110  E 

LODE Punti 10  

 

   

Credito 

formativo  

Titoli  

Professionali  

  

Esperienze di 

Valutatore in progetti 

europei o su indagini 

nazionali,  Certificatore 

ISO 9001 

Punti 2 

(max 2 titoli) 

    

Specializzazioni Master e 

corsi di perfezionamento 

post- laurea   

Punti 1 per 

ciascun titolo 

(max 2 titoli)  

    

Diploma di 

specializzazione 

polivalente  sostegno 

Punti 2 
(si valuta un solo 

titolo) 
    

Certificazioni 

informatiche 

riconosciute dal MIUR  

Punti 2  (max 10 

punti)     

Dottorato di ricerca  

Punti 5 

(max un  titolo)  

 

  

Certificazione linguistica 

inglese (ente 

riconosciuto dal MIUR) 

B1 – B2-C1-C2 

 

B1 Punti 2 

B2 punti 3 

C1 Punti 4 

C2 punti 5 

 (si valuta solo il 

titolo più alto) 

  

Anni di servizio come 

insegnante di ruolo  

Punti 0,50  

Per ogni anno  

(fino a max 10 

anni)  

  

 

 

Progetti PON come 

VALUTATORE 

FACILITATORE 

Punti 1  

Per ogni corso   

(Max 10 punti)  
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PROGETTISTA  

misure FSE FESR PON 

Progetti PON come 

docente, TUTOR,  

progettista, collaudatore 

misure FSE FESR PON 

Punti 0,5  

Per ogni corso  

(max 10 punti)  
    

Incarichi in qualità di 

funzione strumentali, 

referente per progetti 

sulla qualità e RAV. 

Punti 1 

(max 5 punti) 
    

  

 

Totale    ______________________________________________________________________ 

  

Firma del candidato  

_____________________________  
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