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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni Specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
Espressione creativa – espressione corporea); Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi)- Avviso AOODGEFID/Prot.n.1953 del 
21/02/2017- Competenze di base  

ACCORDO QUADRO PROT. N. 950 DEL 31/01/2017 
 

Codice Progetto 10.2.2A-FESPON-CA-2017-318-  Titolo del Progetto: “Mettersi in gioco” 

Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 

Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/195  del 10/01/2018 

CUP  I34C17000290006 

Importo finanziamento  euro 44.905,20 

 
Amministrazione  Trasparente  

Sito Web: www.alberghieronocera.edu.it  

Ai Docenti _ loro mail 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Istruzione – 

 Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

 capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi)- 

 Avviso per il reclutamento di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  da impiegare nella realizzazione del Progetto PON    

             “Mettersi in gioco” Codice Progetto 10.2.2A-FESPON-CA-2017-318. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la nota prot. 1953 del 21.2.2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di Base”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)   

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 

con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 50 del 

08.2.2018 e Consiglio di Istituto – delibera n° 34);  

VISTA  la nota prot. 38445 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “Mettersi in gioco” – codice 10.2.2A proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo pari a Euro 44.905,20; 
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 

21.09.2017contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON 

FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani  finanziari, per 

l’importo di Euro 44.905,20. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionali indicate in oggetto,       

                            prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

INVITA 

i docenti interni interessati a dare disponibilità a svolgere l’incarico professionale di Referente alla Valutazione per i seguenti 

moduli formativi del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-318 dal titolo “Mettersi in gioco”: 

 

TITOLO MODULO 
n. ore da conferire al 

valutatore per modulo 
PERIODO 

Modulo 1 - “Le parole che giocano 1” 8 (otto) Aprile-Maggio 

Modulo 2 - “Le parole che giocano 2” 
8 (otto) 

Aprile-Maggio 

Modulo 3 - “Giocando con i numeri 1” 
8 (otto) 

Aprile-Maggio 

Modulo 4 - “Giocando con i numeri 2” 
8 (otto) 

Aprile-Maggio 

Modulo 5 - “Gioco e imparo l’alimentazione” 
8 (otto) 

Aprile-Maggio 

Modulo 6 - “ Et… maintenant je parle mieux” 
8 (otto) 

Aprile-Maggio 

Modulo 7 - “And now…I speak better 1” 
8 (otto) 

Aprile-Maggio 

Modulo 8 - “und jetzt ... Ich spreche besser” 
8 (otto) 

Aprile-Maggio 

Modulo 9 - “And now…I speak better 2” 
8 (otto) 

Aprile-Maggio 
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Descrizione Azione 

L’Azione 10.2.2 mira al potenziamento delle aree disciplinari di base in quanto le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, 

scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico, costituiscono la base per ulteriori studi e un 

bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto, l’innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale 

delle competenze di base delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita 

socio-economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio 

territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 

Obiettivi dell’Azione 

1. Rimotivare allo studio facendo riconoscere le proprie capacità e valorizzare potenzialità inespresse 

2. Rafforzare l’autostima e colmare le lacune pregresse degli studenti 

3. Migliorare il metodo di studio 

4. Promuovere reali condizioni di integrazione scolastica e formativa e sostenere la cultura dell’inclusione 

5. Utilizzare le nuove risorse didattiche che annullino i vincoli spazio-temporali 

6. Alimentare una costante mediazione tra scuola, famiglia e territorio, in modo da poter costruire percorsi 

integrati e continui, sempre funzionali e volti a ridurre al minimo le frustrazioni. 

Tipologia dei destinatari 

Alunni del biennio d’istruzione secondaria 

Target destinatari dell’Azione  

Le attività progettuali, correlate ai bisogni rilevati e alle esigenze effettivamente avvertite dagli alunni, saranno in particolare rivolte a 

coloro che:  

 presentano o rischiano un rallentamento nel percorso di studio (abbandoni, ripetenze);  

 manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico;  

 non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze);  

 hanno abbandonato o intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di ri-orientamento (passaggi tra canali 

formativi, passerelle)  

 

Fase di attuazione  

 I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019.  

 

Durata e Validità dei moduli  

Il numero di ore di ciascun modulo deve essere garantito senza alcuna possibilità di diminuirne arbitrariamente la durata (per non 

incorrere nella inammissibilità della spesa).  

L’attestato finale potrà essere rilasciato solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del percorso formativo. 

 

Valutazione e aggiudicazione  

La selezione delle domande è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che la presiede, che avrà il 

compito di :  

- verificare l’ammissibilità del candidato  

- esaminare i curricula  

- valutare i titoli secondo le tabelle riportate:  
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Titoli valutabili Punteggio Punteggio 

massimo 

attribuibile 

   

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica  

110 e Lode 8 

Da 110 a 104 7 

Da 103 a 101 6 

Da 100 a 95 5 

< 95  4 

 

Diploma Scuola Superiore Secondo 
grado (sarà valutato solo in caso di 
assenza di titolo superiore)  

100 e lode 4 

Da 100 a 96 3 

Da 95 a 90 2 

< 90 1 

 

Altri titoli 

Altra Laurea o titolo equipollente 1 

Master o corso di perfezionamento coerente  (biennale con 
esame finale) 1 punto per ogni corso o Master  

Max 2 

 

Certificazione informatica  
(vale solo una certificazione) 

NUOVA ECDL Livello Base/Core 1 

NUOVA ECDL Livello Advanced 1,5 

NUOVA ECDL Livello Specialised e professional 2 

MICROSOFT Livello MCAD o equivalente 1 

MICROSOFT Livello MCSD o equivalente 1,5 

MICROSOFT Livello MCDBA o equivalente 2 

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) 2 

IC3 o MOUS (Microsoft Office User Specialist) 2 

CISCO (Cisco System) o PEKIT o EIPASS o  IRSAF Full o EIRSAF Four 2 

EIRSAF Green 1 

 

Pregresse esperienze professionali 
coerenti con la figura di valutatore 

1 punto per ogni esperienza Max 4 

 

Partecipazione come Esperto o 
Tutor in altri PON/POR 

0,5 punti per PON/POR Max 2 

 

Anni di servizio svolti in qualsiasi 
ruolo e grado ( anche servizio 
svolto a T.D. per almeno 180 giorni 
per anno scolastico) 

0,20 punti  per ciascuno anno scolastico Max 5 
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Valutazione per Ruoli e Funzioni ricoperti per la funzionalità dell'Istituto nell’a.s. 2018-2019 

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

  

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

Collaboratori del D.S  5 Gruppo Progetto Accoglienza 1 

Supporto ai collaboratori del DS  2 Referente  potenziamento lingue straniere 2 

Supporto organizzativo sulle sedi 2 
Referente Laboratorio per l’eccellenza 

Professionale “ in Contest “  
2 

Coordinatore Scuola Serale 5 
Supporto al Referente Laboratorio per 

l’eccellenza Professionale “ in Contest “  
2 

Supporto Coordinatore Scuola Serale 2 Referente alla salute 2 

Animatore digitale  3 Referente Eventi e Comunicazione 2 

Team Digitale 2 
Supporto al Referente Eventi e 

Comunicazione 
1 

Funzione Strumentale 3 Coordinatore centro sportivo  2 

Gruppo lavoro Funzione Strumentale 1 
Responsabile  orario didattico corsi diurni e 

serali   
2 

Coordinatore Dipartimenti 1 Coordinatore FIXO  2 

Coordinamento Classi 1 Referente Sicurezza 2 

Segretariato 1 Responsabili dei laboratori di cucina:    1 

Tutor Alternanza Scuola-Lavoro 2 Responsabili dei laboratori di sala 1 

Responsabile RAV 3 Responsabile laboratori di Ricevimento 1 

Supporto Responsabile RAV 2 Responsabile dei Laboratori di informatica  1 

Responsabile Invalsi 2 Responsabile Laboratorio di Chimica 1 

Supporto Responsabile Invalsi 1 Comitato Valutazione dei docenti 2 

Coordinamento H e Animatore 

dell'Inclusione 
3 Supporto Attività Anno di Prova 2 

Supporto Coordinamento H e Inclusione 2 Tutor Anno di Prova 1 

Supporto Sportello di ascolto  2 Commissione Elettorale 1 

Supporto Area PTOF 1 Referenti Progetti 2 

Commissione PON 3 
   

 

Durata dell’incarico  

La data di inizio corrisponde alla data di affidamento dell’incarico e avrà termine il 31 agosto 2019, salvo proroga.  

 

Compenso orario 

Per ciascuna ora di attività prestata per lo svolgimento dell’incarico di referente per la valutazione  nel limite massimo di ore 72 verrà 

corrisposto il compenso lordo dipendente di euro 17.50 (lordo Stato euro 23,22). 

Nulla sarà dovuto al referente per la valutazione per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 

Scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. Non sono previsti rimborsi per 

trasferte e/o spostamenti. 

Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive di servizio prestate e dell’effettivo accreditamento 

dei fondi.  
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Modalità e Termine di presentazione delle candidature  

I candidati interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il modulo predisposto da questa 

Scuola (All. A). Ad essa dovranno essere allegati il curriculum vitae in formato europeo dichiarando con evidenza i titoli posseduti ai 

fini dell’attribuzione dei punteggi e un documento di identità in corso di validità, pena esclusione dalla procedura di selezione.  

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA “D.REA”, entro le ore 10:00 del  08/04/2019 potrà essere:  

 consegnata a mano all’Ufficio personale o trasmessa via mail all’indirizzo PEC: SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Si precisa che:  

- i titoli culturali, artistici, professionali dichiarati, dovranno essere esibiti solo a richiesta della Scuola;  

- non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, prive del curriculum 

vitae, pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso ed oltre la data di scadenza fissata del presente avviso, con 

modalità diversa da quella sopraindicata.  

 

Selezione   

Prima di procedere alle operazioni di selezione sarà pubblicato sul sito web della scuola www.alberghieronocera.edu.it nell’apposita 

sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare, l’elenco delle candidature pervenute da parte dei 

partecipanti alla selezione.  

La selezione avverrà anche in presenza di un'unica candidatura. 

La valutazione delle istanze sarà effettuata dal Gruppo di lavoro all’uopo individuato dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella 

di valutazione dei titoli riportata nel presente avviso, il giorno successivo alla scadenza della presentazione delle candidature. Le 

operazioni di valutazione saranno oggetto di puntuale verbalizzazione del gruppo di lavoro.  

A parità di punteggio è data precedenza al più giovane d’età.  

Motivi di inammissibilità ed esclusione  

Ai fini della più efficace attuazione del progetto, non è ammesso l’affidamento contestuale allo stesso docente dell’incarico di 

esperto, referente della valutazione, e tutor nello stesso modulo.  

Sono causa di inammissibilità:  

- candidatura pervenuta prima della data di pubblicazione del presente avviso;  

- candidatura pervenuta oltre la data di scadenza fissata dal presente avviso;  

Sono motivi di esclusione:  

- mancanza del requisito di accesso per il modulo richiesto;  

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione (All. A), sul C.V. e sull’informativa relativa al trattamento dei 

   dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003  

- domanda incompleta   

- domanda compilata su modello non conforme all’allegato A  

- domanda priva del curriculum vitae allegato  

- domanda pervenuta prima della data di pubblicazione del presente avviso ed oltre la data di scadenza fissata del presente avviso.  

 

Pubblicazione delle graduatorie provvisorie di merito  

- Entro l’ 08/04/2019 sul sito web della scuola www.alberghieronocera.gov.it, nell’apposita sezione dedicata al PON e in 

Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare, con decreto del Dirigente Scolastico, sarà pubblicata la graduatoria di merito 

provvisoria, con i punteggi attribuiti.  

Avverso la predetta graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo scritto al dirigente scolastico, entro il termine di 3 giorni 

dalla data di pubblicazione entro le ore 10.00 del 11 aprile 2019;  

Pubblicazione delle graduatorie definitive  
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Entro l’ 11/04/2019  il gruppo di lavoro, con verbale conclusivo delle operazioni,  provvederà a stilare la graduatoria di merito 

definitiva.  

La predetta graduatoria definitiva sarà pubblicata, con atto del Dirigente Scolastico, sito web della scuola 

www.alberghieronocera.edu.it nell’apposita sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare.  

Contestualmente sarà data comunicazione del candidato vincitore a cui verrà affidato l’incarico.  

In caso di rinuncia all’incarico da parte dell’avente diritto o di risoluzione anticipata per motivata esplicitazione formale, si procederà 

con la surroga utilizzando la corrispondente graduatoria di merito del modulo.  

Attribuzione dell’incarico  

L’attribuzione dell’incarico avverrà:  

 Lettera di incarico per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo per i Docenti Interni in servizio presso questa Scuola sino 

alla scadenza del presente avviso;  

 

Risoluzione dell’incarico  

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:  

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso;  

 la violazione degli obblighi contrattuali;  

 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

 la soppressione dell’azione formativa per mancanza del numero minimo di alunni previsto per ciascun modulo;  

chiusura immediata del modulo qualora il numero dei frequentanti dovesse scendere al di sotto di 9 allievi per due incontri 

consecutivi.  

 Compiti del Referente per la Valutazione 

Premessa: 

 Considerato che: 

 le Istituzioni Scolastiche  che partecipano ai progetti avviati nell’ambito del PON “Per la Scuola” devono avere la 

consapevolezza dell’obbligatorietà di sottoporre i progetti realizzati con i fondi comunitari a tutte le azioni valutative che 

saranno messe in campo per verificare l’uso di tali risorse, in termini di efficacia ed efficienza rispetto agli obiettivi prefissati 

nel Programma; 

 Le Istituzioni Scolastiche devono rendersi disponibili a: 

 Partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, focus group, etc). 

 Fornire i dati necessari all’alimentazione degli indicatori del programma e partecipare alle prove INVALSI sulla misurazione 

degli apprendimenti ( essenziali per la misurazione dell’impatto del programma). 

 Partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV; 

 Fondare la progettazione degli interventi r le relative richieste di finanziamento su una corretta individuazione delle aree di 

fabbisogno su cui intervenire. 

 Fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es. votazioni curricolari; verifica delle competenze in 

ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, etc). 

 A conclusione di ciascun progetto è prevista una scheda di autovalutazione finale dove raccogliere le indicazioni sul 

raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impegnate e sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione dell’intervento. 

 Tale scheda chiude il processo valutativo che accompagna la realizzazione dei progetti, fornendo gli elementi per una 

riflessione della scuola sugli interventi, sui risultati e sul processo di miglioramento; 

 L’Autorità di gestione, tenuto conto di una delle principali strategie che l’UE propone per la gestione razionale ed efficace 

dei fondi strutturali 2014-2020, in collaborazione con l’INVALSI,  ai fini delle valutazioni del Programma utilizzerà 

metodologie controfattuali  con la creazione casuale di un gruppo di controllo allo scopo di verificare l’efficacia degli 

interventi in relazione a diversi aspetti come la diminuzione dei livelli di dispersione scolastica e cambiamenti nei 

comportamenti degli studenti  (livello di assenze, rendimenti, problemi disciplinari, etc); l’attenuazione dell’effetto dei 

fattori di rischio; modifiche degli atteggiamenti degli studenti nei confronti del percorso scolastico (motivazione allo studio e 

apprendimento, livello di soddisfazione rispetto alle diverse dimensioni del contesto scolastico, aspettative verso il futuro, 

etc; 

 Le Istituzioni Scolastiche, quindi saranno oggetto di sorteggio per l’attuazione di specifiche azioni valutative, 

contestualmente alla realizzazione dei progetti finanziati, per le quali sarà necessario e obbligatorio garantire la massima 

disponibilità e ogni forma di collaborazione utile al conseguimento degli obiettivi valutativi. 

 

 A tal fine il referente per la valutazione ha il compito di: 

http://www.alberghieronocera.edu.it/


 

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Califano Responsabile dell’istruttoria:DSGA Santina Iannibelli 

Dettaglio file:  Pag. 8 di 8 
 

Via Napoli Tel. 081/5175999 – fax 081 5170491 -- Via Cicalesi Tel. 081/5179627 – fax 081/928348 

Mail: sarh02000x@istruzione.it; PEC: sarh02000x@pec.istruzione.it    

Web: www.alberghieronocera.edu.it 

 

 coordinare le attività valutative inerenti  tutto il piano della scuola nonché di costituire un punto di collegamento con 

l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in particolare con l’INVALSI. 

 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 fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra i 

diversi obiettivi, 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; 

 operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo tutto il materiale da somministrare ai vari 

attori delle azioni e dei moduli (test d’ingresso, gradimento, etc). 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; 

 curare la corretta tenuta della documentazione sottesa alle pratiche valutative; 

 aggiornare con continuità i dati del progetto sulla piattaforma GPU 2014-2020 secondo quanto previsto dalla normativa di 

riferimento; 

 collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio di classe; 

 elaborare  una  relazione  finale. 

 La prestazione è personale e non sostituibile. 

 
Incompatibilità 

L’incarico di Referente per la Valutazione è incompatibile con la figura di esperto e di tutor. 

 
Trattamento dati personali  

Ai sensi del D. Lgs.196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.  

Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, 

prof.ssa Anna Califano.  

Pubblicità  

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.alberghieronocera.edu.it nell’apposita 

sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare, per almeno 15 giorni in ottemperanza agli obblighi 

di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con il FSE. 

Disposizioni finali  

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Allegati:  

Allegato A – Modello di partecipazione alla selezione di Referente per la Valutazione.  

Allegato C - Cronoprogramma delle operazioni di cui all’avviso interno per il reclutamento di - Referente per la Valutazione - da 

impiegare nella realizzazione del progetto: “Mettersi in gioco”.  

                         

 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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