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PROGETTO “TANGRAM 2”  
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-88 

CUP B78H19005190006 

 

AVVISO PER LA SELZIONE DEL VALUTATORE 

 

Prot. n. 806/C12/B del 21/01/2020 

Ai docenti dell’istituto 

Al Sito WEB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso 4396 del 09 marzo 2018 

VISTA l’autorizzazione ministeriale Prot. 20678 del 21/06/2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTA l’iscrizione al Programma annuale 2019 con decreto dirigenziale prot. n. 8938/c14 del 

29/06/2019, e delibera del C.d.I. con n. 77 del 02/07/2019; 

VISTE le indicazioni operative di cui al manuale Prot. 10634 del 03 maggio 2018 

VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai progetti internazionali, ai sensi 

dell’art. 33, c. 2 del D.A. 895/2001 adottato dal C.d.I. con delibera n. 123 del 25/09/2017, ora 

sostituito dal D.A.7753 del 28/12/2018;  

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno idonea professionalità per svolgere la 

funzione di Facilitatore/Valutatore nell’ambito del progetto “Tangram 2”  di cui all’autorizzazione 

ministeriale Prot 20678 del 21/06/2019; 
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INDICE AVVISO INTERNO 

Per il reclutamento di n. 1 docente dell’istituto, a cui affidare un incarico di VALUTATORE per 

tutti e 9 i moduli previsti dal progetto “Tangram2: Competenze in gioco”.  

Per lo svolgimento di tale attività si prevede un impegno di 45 ore. Il compenso previsto è di € 17,50/h 

(lordo dipendente) comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del docente.  

Saranno ammessi alla selezione i docenti con contratto a tempo indeterminato e quelli con contratto a 

tempo determinato con durata almeno sino al 31/08/2020.  

 

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri di selezione: 

Criteri selezione  Referente per la valutazione 

 

Parte riservata 

all’interessato 

 

PUNTI 

Parte riservata 

alla 

Commissione 

esaminatrice 

PUNTI 

TITOLI SPECIFICI RELATIVI AL RUOLO RICHIESTO   

Funzione strumentale Valutazione, autovalutazione e referente 

R.A.V. o funzione strumentale Valutazione e credito scolastico 

(p. 2 ad incarico nell’ultimo triennio, max. p.6) 

 

 

Ruolo di componente di commissioni per l’autovalutazione di Istituto 

(NIV, redazione RAV, Piano di miglioramento, autovalutazione 

INVALSI-FARO), n______________ 

(p. 1 ad incarico, max. p. 6) 

 

 

TITOLI RELATIVI AD AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE   

Titoli relativi ad aggiornamento e formazione certificati, 

n________________ 

(p. 1 per titolo, max. 10 punti) 

 

 

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI   

Collaborazioni scientifiche o di docenza nel campo universitario o in 

scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, 

n_________________ 

(p. 1 per ogni esperienza riconosciuta, max 8 punti) 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE   



Competenze informatiche certificate, n_____________________ 

(p. 2 per certificazione rilasciata a seguito di esami specifici, p . 1 per 

attestazione, max. 10 punti) 

 

 

Competenze informatiche maturate nel corso di incarichi scolastici 

documentati e coerenti con il profilo richiesto, in particolare su 

piattaforme GPU, n______________ 

(p. 1 per competenza, max. 10 punti) 

 

 

TOTALE   

 

Titoli di preferenza 

A parità di punteggio sarà titolo di preferenza l’avere conseguito maggiore punteggio nella colonna 

“Funzione strumentale Valutazione, autovalutazione e referente R.A.V. o funzione strumentale 

Valutazione e credito scolastico” e, in subordine, la minore età anagrafica.  

Si fa presente che non verranno prese in considerazione le istanze di coloro che si sono utilmente 

collocati nelle graduatorie di merito di tutor e/o di esperto nell’ambito del progetto in epigrafe. 

 

     Presentazione delle istanze 
Gli interessati dovranno compilare l’istanza di partecipazione  secondo il Format allegato al presente 

Avviso e corredata da C.V. in formato europeo. Non saranno presi in considerazione C.V. presentati per 

altre candidature. 

La domanda dovrà essere presentata brevi manu o per posta elettronica, presso l’Ufficio di protocollo 

entro e non oltre le ore 12,00 del 05/02/2020 . Si invitano i candidati ad utilizzare il modello di domanda 

(compilato in tutte le sue parti) in calce al presente avviso e ad evidenziare sul proprio C.V. i titoli che 

ritengono essere valutabili.  

Pubblicità  

La presente procedura di selezione viene pubblicizzata tramite pubblicazione  sul sito della scuola 

www.liceoreginamargherita.edu.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico Di Fatta 
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GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 

Criteri selezione  Referente per la valutazione 

 

Parte riservata 

all’interessato 

 

PUNTI 

Parte riservata 

alla 

Commissione 

esaminatrice 

PUNTI 

TITOLI SPECIFICI RELATIVI AL RUOLO RICHIESTO   

Funzione strumentale Valutazione, autovalutazione e referente 

R.A.V. o funzione strumentale Valutazione e credito scolastico 

(p. 2 ad incarico nell’ultimo triennio, max. p.6) 

 

 

Ruolo di componente di commissioni per l’autovalutazione di Istituto 

(NIV, redazione RAV, Piano di miglioramento, autovalutazione 

INVALSI-FARO), n______________ 

(p. 1 ad incarico, max. p. 6) 

 

 

TITOLI RELATIVI AD AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE   

Titoli relativi ad aggiornamento e formazione certificati, 

n________________ 

(p. 1 per titolo, max. 10 punti) 

 

 

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI   

Collaborazioni scientifiche o di docenza nel campo universitario o in 

scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, 

n_________________ 

(p. 1 per ogni esperienza riconosciuta, max 8 punti) 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE   

Competenze informatiche certificate, n_____________________ 

(p. 2 per certificazione rilasciata a seguito di esami specifici, p . 1 per 

attestazione, max. 10 punti) 

 

 

Competenze informatiche maturate nel corso di incarichi scolastici 

documentati e coerenti con il profilo richiesto, in particolare su 

piattaforme GPU, n______________ 

(p. 1 per competenza, max. 10 punti) 

 

 

TOTALE   

Firma del candidato 


		2020-01-21T12:37:19+0100
	DI FATTA DOMENICO




