
 

 

 

 
 

Circolare n° 66  Martina Franca, 26 ottobre 2018 
   
  Ai Docenti e al Personale ATA 

Albo on line d’Istituto e sito web 
 
Oggetto: Reclutamento del Referente per la Valutazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243 
“CulturArte: luoghi e oggetti del nostro territorio” (CUP H95B17000480007).- 
 

Secondo quanto già riferito con le Circolari n° 264 del 13.04.2018 e n° 58 del 22.10.2018 (che si 
intendono qui riportate),  questo Liceo è stato autorizzato dal MIUR a realizzare il progetto 10.2.5A-
FSEPON-PU-2018-243 “CulturArte: luoghi e oggetti del nostro territorio”: 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243 

1 
Dal deposito alla wunderkammer: recupero e valorizzazione di giacimenti culturali del 
Liceo ‘Tito Livio’ - durata 30 ore, rivolto a 25 studenti delle classi TERZE di tutti e quattro degli 
indirizzi del Liceo 

2 
Turisti NON per caso: percorsi di turismo esperienziale nella Murgia dei Trulli - durata 30 
ore, rivolto a 25 studenti delle classi QUARTE di tutti e quattro degli indirizzi del Liceo 

Allo scopo di implementare il progetto, questo Liceo intende selezionare e reclutare esclusivamente 
fra i docenti interni un Referente per la valutazione, con competenze a livello complessivo di progetto. Posto 
che lo svolgimento dell’incarico di Referente per la valutazione richiede documentate competenze 
informatiche (idonee a gestire autonomamente le attività da svolgere nella GPU) ed è incompatibile con gli 
incarichi di esperto e/o di tutor, si rammentano qui le sue principali attribuzioni:  

In linea generale, il Referente per la Valutazione del Piano dovrà 
 garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
 coordinare le iniziative di valutazione dei moduli formativi, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa 
dei docenti; 

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

 monitorare in itinere le attività formative e restituire agli organi collegiali un’analisi intermedia e 
conclusiva dell’impatto degli interventi sulle competenze dei corsisti. 

Per l’incarico di Referente per la Valutazione è previsto un compenso onnicomprensivo pari 8 ore di non 
insegnamento per ciascun modulo formativo (compenso orario: € 17,50 l.d. ex tabella 5 vigente CCNL 
Scuola), per complessive 16 ore di attività corrispondenti all’importo complessivo lordo dipendente di € 
280,00, oltre oneri riflessi a carico dell’amministrazione per la spesa onnicomprensiva di € 371,56. Detto 
compenso non è di tipo forfetario, ma va correlato all’anzidetto monte-ore di attività ed è comunque 
suscettibile di diminuzione, in relazione all’eventuale mancata implementazione di uno o più moduli, nonché 
all’effettivo andamento delle assenze degli studenti, nel caso in cui le stesse dovessero determinare una 
diminuzione del budget dell’area gestionale del progetto. 

Ogni docente interessato, previa compilazione dell’apposito modulo allegato alla presente circolare, 
potrà presentare la propria candidatura, che dovrà pervenire alla Segreteria di Istituto (assistente Ildegonda 
Venneri) entro le ore 13:30 di martedì 6 novembre 2018 (farà fede esclusivamente data e ora 
dell’assunzione a protocollo) e dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo (in cui 
dovranno risultare bene in evidenza i titoli posseduti che siano rilevanti rispetto alla tabella per la 
valutazione). Modulo e curriculum dovranno essere debitamente datati e sottoscritti. I moduli per le 





 

 

 

candidature potranno essere scaricati anche dal sito web del liceo (www.titoliviomartinafranca.gov.it). Si 
ricorda che, a pena di esclusione, la candidatura alla funzione di referente per la valutazione non è 
compatibile con altri incarichi di progetto, come quelli di tutor e di esperto. Di seguito viene riportata la tabella 
dei criteri per la valutazione delle candidature, approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n° 33.3.d del 
17.05.2018: 

1 2 3 4 

totale 
Laurea/abilitazione 

Esperienza di 

coordinamento di progetti 

nel settore dei beni culturali 

Esperienze di tutoraggio in 

progetti PON FSE 

Competenze informatiche 

certificate  

Max 10 punti Max 16 punti Max 20 Punti Max 4 punti M
a

ssim
o
 5

0
 p

u
n

ti 

possesso di laurea  

possesso di abilitazione 

Coordinamento di progetti 

nel settore dei beni culturali 

Esperienze di non docenza in 

progetti PON FSE dal 2007: 

Tutoraggio, Facilitatore, 

Referente per la Valutazione 

ECDL, MOS, IC3, 

Esaminatore AICA 

per ogni laurea (punti 5); 

per ogni abilitazione (punti 1) 

Punti 4 per ogni esperienza 

relativa a progetto della durata 

di almeno 20 ore 

Punti 4 per esperienza Punti 1 per ogni certificazione 

A parità di punteggio complessivo precederà il candidato meno anziano per età.  
I soggetti che saranno individuati sono tenuti a produrre, prima della sottoscrizione del contratto, la 

documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum ove già non presenti agli atti 
d’istituto. In caso di non corrispondenza dei titoli ovvero di mancata presentazione della documentazione 
richiesta, si fa riserva di non conferire l’incarico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

http://www.titoliviomartinafranca.gov.it/


 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - Asse I: Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5A - Avviso prot. n. 4427 del 02.05.2017 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243  -  CUP H95B17000480007 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 presentare entro le ore 13:30 di martedì 6 novembre 2018 

 
  Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Tito Livio” 
  Piazza Vittorio Veneto 7 – Martina Franca 

Il sottoscritto 

Cognome  
 

Nome 
 

Codice Fiscale 
 

Luogo e data di nascita 
 

Residenza  
 

Telefono fisso Telefono cellulare 
 

Posta elettronica 
 

Posizione giuridica 
(barrare tutte le voci di interesse) 

 Contratto a T.I.  Contratto al 31.08  Contratto al 30.06 

 Assegnazione 

provvisoria 
 Utilizzazione  titolare DOS 

Disciplina insegnata  

Data di immissione in ruolo  Classe di concorso di titolarità 
 

 

richiede di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell’incarico di 

□ REFERENTE PER LA VALUTAZIONE del Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243 
 

Dichiara altresì di possedere i seguenti titoli valutabili secondo quanto risulta dall’allegato 
curriculum professionale: 

Indicatori di 

valutazione 
Descrizione sintetica dei titoli posseduti 

Punteggio 

calcolato 

dal 

candidato 

Riser-

vato 

alla 

scuola 

1 
Laurea/abilita
zione 

 

 

 

 

  

2 

Esperienza di 
coordinament
o di progetti 
nel settore 
dei beni 
culturali 

   

 

 

 



 

 

Indicatori di 

valutazione 
Descrizione sintetica dei titoli posseduti 

Punteggio 

calcolato 

dal 

candidato 

Riser-

vato 

alla 

scuola 

3 

Esperienze di 
tutoraggio in 
progetti PON 
FSE 

   

 

 

 

 

4 
Competenze 
informatiche 
certificate 

   

 

 

totale 
  

 

 

Con il presente atto il sottoscritto  

- conferma l’integrale accettazione del contenuto della circolare n° 66 del 26.10.2018 

- dichiara di possedere le competenze informatiche necessarie per la gestione della piattaforma on line 

del Sistema di Monitoraggio e Gestione 

- dichiara di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, il Liceo “Tito Livio” al trattamento dei dati 

conferiti, e ciò esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione. 

 

Allega Curriculum Vitae (in formato europeo) debitamente datato e firmato in originale 

 

Data  .........................................   

 

FIRMA  ................................................................ 
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