
 

 

Liceo Scientifico – Linguistico – Scienze Applicate "Pitagora" di Rende (CS) 

 
AL SITO WEB 
ALBO ATTI 

 
AVVISO SELEZIONE VALUTATORE NELL’AMBITO DEL  
PROGETTO “SPORT E NATURA: BINOMIO PERFETTO” 

 
Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali - prot. n. 90 del 20/10/2021, inteso a realizzare una procedura di selezione e finanziamento 
delle iniziative progettuali dirette a sviluppare progetti di ampliamento dell’offerta formativa attraverso 
la promozione dell’attività motoria e sportiva 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative 
alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche”; 

 VISTO in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un finanziamento 
pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti qualificati pubblici e 
privati, di iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire prioritariamente: il successo formativo di 
tutti gli alunni, con particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla 
vita scolastica di studenti e famiglie; il contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali- prot. n. 90 del 20/10/2021, inteso a realizzare una procedura di selezione e 
finanziamento delle iniziative progettuali dirette a sviluppare progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e sportiva; 

VISTA l‘accettazione del finanziamento in data 13.01.2022 prot. AAF_Pro_006848 da parte di questa 
istituzione scolastica del progetto “SPORT E NATURA: BINOMIO PERFETTO”;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
prot. n. 3893 del 14 febbraio 2022 con cui viene assegnata la risorsa finanziaria ex articolo 3, 
comma1, lettera b) del decreto ministeriale 2 marzo 2021, n. 48 – D.D. n. 90 del 20 ottobre 2021 
“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e 
sportiva”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.1577 del 17.02.2022; 
VISTO  il D.I. 129 del 29 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
CONSIDERATA la necessità di individuare la figura a cui affidare l’attività di monitoraggio e valutazione 
 

EMANA 
 

un avviso di selezione per il reclutamento di un docente interno cui affidare l’incarico di VALUTATORE del 
progetto “SPORT E NATURA: BINOMIO PERFETTO”. 
 
COMPITI DEL VALUTATORE  

 definisce, seleziona e realizza azioni di valutazione interna in accordo con l’idea progettuale ammessa 
a finanziamento, le disposizioni della Dirigente Scolastica e le indicazioni della DSGA 

 collabora con docenti tutor a promuovere presso i partecipanti la consapevolezza del significato del 
percorso educativo;  

 misura oggettivamente i progressi compiuti e il grado di realizzazione e completamento delle attività 
educative previste dal progetto;  

 restituisce ai corsisti e alla Dirigente scolastica un giudizio complessivo sulla partecipazione degli 
studenti e sui livelli raggiunti.  

 collabora alla realizzazione dei momenti di informazione e di formazione 





 redige un report finale complessivo delle proprie attività di valutazione.  
  
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  
Il compenso orario per le attività di valutatore, per un numero massimo di ore 21,5, è stabilito in € 23,22 
(ventitre/22) per ogni ora, per un totale massimo di € 500,00 lordo stato. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione i soggetti interessati, in servizio nell’A.S. 2021/2022 presso l’istituzione 
scolastica, in possesso dei seguenti requisiti: 

 comprovate esperienze in termini di progettazione europea e coordinamento di corsi di 
formazione;  

 comprovate esperienze di coordinamento didattico e di programmazione, organizzazione 
didattica modulare, verifica e valutazione 

 possesso di competenze informatiche adeguate 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione del Valutatore sarà effettuata in base alla valutazione di titoli culturali e professionali secondo 
i seguenti criteri: 

1. Anni di svolgimento del ruolo di Funzione Strumentale (1 punti per ogni anno; massimo 3 punti) 
2. Anni di svolgimento del ruolo di Referente di Dipartimento (0,50 punti per ogni anno; massimo 2 punti) 
3. Corsi di perfezionamento, master di formazione e dottorato di ricerca (1 punto per ogni corso di durata 

annuale, 2 punti per ogni corso di durata superiore a un anno: massimo 4 punti) 
4. Esperienza pregressa in qualità di Valutatore (2 punti per ogni incarico: massimo 6 punti) 
5. Esperienza pregressa in qualità di Referente di Progetto (2 punti per ogni incarico: massimo 6 punti) 
6. Docenza in corsi PON (1 punto per ogni docenza riferita ad un singolo anno scolastico: massimo 5 punti) 
7. Tutoraggio in corsi PON (0,20 punti per ogni docenza riferita ad un singolo anno scolastico: massimo 1 

punto) 
8. Docenza, di durata pari o superiore a 25 ore, in corsi di formazione rivolti a docenti (2 punti per ogni 

docenza riferita ad un singolo anno scolastico: massimo 6 punti) 
9. Tutoraggio, di durata pari o superiore a 25 ore, in corsi di formazione rivolti a docenti (0,50 punti per 

ogni docenza riferita ad un singolo anno scolastico: massimo 2 punti) 
10. ECDL o certificazione informatica equivalente (1 punto) 

 

A parità di punteggio si darà priorità al candidato più giovane di età. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente 
alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte sul modello A allegato al presente avviso e 
presentarlo via posta elettronica all’indirizzo istituzionale CSPS18000D@ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre 
le ore 12:00 del 22 marzo 2022. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Alisia Rosa ARTURI 
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LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 
PITAGORA 
VIA S. PERTINI, SNC 
87036 RENDE (CS) 
C.A. DIRIGENTE SCOLASTICA 
 DR.SSA ALISIA ROSA ARTURI 

 
OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, 
finalizzata all’individuazione di un docente esperto interno all’Istituzione per l’incarico di Referente per 
la Valutazione nell’ambito del progetto per il potenziamento dell’offerta formativa denominato 
“SPORT E NATURA: BINOMIO PERFETTO” (DD. N.90 DEL 20/10/2021) 
 

…..l….. sottoscritt.. ……………………………………………………………………………………….……...…… nato a 

…………………………………………………..……...………….. (…………………) il ……………………………..……. residente a 

…………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....) in via/piazza 

…………………………………………………...………………………………… n. ……. CAP ……………….……… n.cell. 

……..…………………… e-mail / PEC ….………………….…..……. in qualità di docente a tempo indeterminato di 

………………………………. 

CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione indicata in oggetto in qualità di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia:  

 DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità di  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

- non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni disposizione ivi contenuta.  

 DICHIARA  

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti 



dall’Avviso:  

 
 
Come previsto dall’Avviso, allega 

 CV in formato europeo sottoscritto 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

Luogo e data _________________________  Firma ____________________________  

  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

l’Istituto Scolastico al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei 

dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 

finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o 

la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

 

 

Luogo e data _________________________  Firma ____________________________  

 
 

 
 

TITOLI 

 
Punteggi o massimo 

Punteggio che si 
attribuisce il 
Candidato 

Punteggio che 
attribuisce la 
Commissione 

Anni di svolgimento del ruolo di Funzione Strumentale (1 
punti per ogni anno; massimo 3 punti) 3  

 

Anni di svolgimento del ruolo di Referente di Dipartimento 
(0,50 punti per ogni anno; massimo 2 punti) 2  

 

Corsi di perfezionamento, master di formazione e 
dottorato di ricerca (1 punto per ogni corso di durata 
annuale, 2 punti per ogni corso di durata superiore a un 
anno: massimo 4 punti) 

4  

 

Esperienza pregressa in qualità di Valutatore (2 punti per 
ogni incarico: massimo 6 punti) 6  

 

Esperienza pregressa in qualità di Referente di Progetto (2 
punti per ogni incarico: massimo 6 punti) 6  

 

Docenza in corsi PON (1 punto per ogni docenza riferita ad 
un singolo anno scolastico: massimo 5 punti) 

 
5  

 

Tutoraggio in corsi PON (0,20 punti per ogni docenza 
riferita ad un singolo anno scolastico: massimo 1 punto) 1  

 

Docenza, di durata pari o superiore a 25 ore, in corsi di 
formazione rivolti a docenti (2 punti per ogni docenza 
riferita ad un singolo anno scolastico: massimo 6 punti) 

 

6  

 

Tutoraggio, di durata pari o superiore a 25 ore, in corsi di 
formazione rivolti a docenti (0,50 punti per ogni docenza 
riferita ad un singolo anno scolastico: massimo 2 punti) 

 

2  

 

ECDL o certificazione informatica equivalente (1 punto) 
1  

 

 
 Punteggio complessivo 
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