
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 –  fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 
PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.ite-mail:ceic8av00r@istruzione.itwww.aldomoromaddaloni.gov.it 

 

Al personale docente  

Loro Sedi 

 

All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 
 

Avviso MIUR AOODGEFIDprot.n3340 del 23 marzo 2017Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti di potenziamentodelle competenze di cittadinanza globaleFondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per l’apprendimento” 

2014-2020Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 

 

CODICE PROGETTO-10.2.5A-FSEPON-CA-2018-552 - GLOBALCITIZEN.i@moci 
 

OGGETTO: RETTIFICA AVVISO DI SELEZIONE FRA IL PERSONALE INTERNO DELLE 

FIGURE DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA E REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE - Prot.852 del 19.2.2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso di selezione fra il personale interno delle figure di supporto per la gestione della 

piattaforma e referente per la valutazione Prot.852 del 19.2.2019  

 

RILEVATO  che all’art.6 del predetto avviso, avente ad oggetto “COMPENSO ORARIO PREVISTO E 

DURATA DELL'INCARICO”  per errore materiale sono state indicate, sia con riferimento alla figura di 
Supporto per la gestione della piattaforma sia per quella di Referente per la Valutazione,  n. 6 ore totali, 

anziché n. 36 ore totali; 

 

RITENUTO di doversi procedere alla rettifica in autotutela del richiamato avviso 
 

DISPONE  LA RETTIFICA   

dell’art. 6 - “COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO” come di seguito 

indicato: 

 

ART.6 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un 

compenso: 

Figura: Personale interno 

 

Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al 

lordo  delle ritenute erariali a carico del dipendente 

Supporto per la gestione della piattaforma n. 36 ore ad € 23,22 per ogni ora svolta 
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Ministero 

dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 

Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020 
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Referente per la Valutazione n. 36 ore ad € 23,22 per ogni ora svolta 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il 

Supporto per la gestione della piattaforma/Referente per la valutazione presenterà al DSGA al termine della 

propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge.  

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  IONE RENGA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO A  

Al Dirigente Scolastico 

                                        dell’I.C.  Aldo Moro  

                   Via Viviani, 2 

         Maddaloni  (CE) 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

presa visione dell’AVVISO DI SELEZIONE FRA IL PERSONALE INTERNO DELLE FIGURE DI 

SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA E REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE- CODICE PROGETTO-10.2.5A-FSEPON-CA-2018-552- 

GLOBALCITIZEN.i@moci - Prot. n.  ………………..  del………………. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico diSUPPORTO PER LA GESTIONE 

DELLA PIATTAFORMA oVALUTATORE relativamente al progetto -PROGETTO-10.2.5A-

FSEPON-CA-2018-552 - GLOBALCITIZEN.i@mocicomprendente n. 6 moduli. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di essere cittadino ………………..; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro; 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti……………   

 di essere in possesso dei titoli richiesti come dichiarato nel Curriculum vitae formato 

europeo     

 Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum Vitae 

b) Fotocopia documento identità in corso di validità. 
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Data,          Firma 

 
ALLEGATO B – TABELLA AUTOVALUTAZIONE FIGURADI SUPPORTO PER LA GESTIONE 

DELLA PIATTAFORMA 

 

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

DISUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA 

CODICE PROGETTO-10.2.5A-FSEPON-CA-2018-552 - GLOBALCITIZEN.i@moci 

 

Il/Lasottoscritto/a……………..……………………………………….nato/a………………………

………………………..il ……………………………….…dichiara che i titoli di seguito elencati ed 

autovalutati trovano riscontro nel curriculm vitae allegato e danno luogo al punteggio sotto indicato. 

 

 

Titoli valutabili  Punteggio 

attribuito 

dal 

candidato 

Riservato 

alla 

commissione 

 

Titolo di studio  

Laurea specifica magistrale con lode    

Laurea specifica magistrale    

Laurea triennale    

Diploma specifico di istruzione secondaria di 

2° grado  

  

Dottorato di ricerca  Dottorato di ricerca   

Master universitari e corsi di 
specializzazione attinenti  

Master di II livello    

Master di I livello   

Corsi di specializzazione/perfezionamento   

Certificazioni informatiche ECDL   

Altre certificazioni informatiche    

Titoli formativi specifici afferenti 

la tipologia di intervento 

1 punto per ogni titolo max  2 titoli    

Esperienze di Facilitatore in 

Progetti nell’ambito dell’ultima 

programmazione  PON 2007-

2013 

1 punto per ogni anno scolastico fino ad un 

massimo di 5 punti  

  

Esperienze di Tutor in Progetti 

nell’ambito dell’ultima 

programmazione PON 2007-2013 

1 punto per ogni anno scolastico fino ad un 

massimo di 3 punti 

  

Esperienze di Docenza in Progetti 

nell’ambito dell’ultima 

programmazione PON 2007-2013 

0,5  punti per ogni anno scolastico fino ad un 

massimo di 1 punto 

 

 

 

Esperienze di Facilitatore in 

Progetti nell’ambito dell’ultima 

programmazione  PON 2014-

2020 

2 punti per ogni anno scolastico fino ad un 

massimo di 10 punti 

  

Esperienze di Tutor in Progetti 
nell’ambito dell’ultima 

programmazione PON 2014-2020 

2 punto per ogni anno scolastico fino ad un 
massimo di  6 punti 

  

Esperienze di Docenza in Progetti 

nell’ambito dell’ultima programmazione 

PON 2014-2020 

2 punti per ogni anno scolastico fino ad un massimo di 4 

punto 
  

Totale    
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Data _____________                                                                                                          Firma 

 

 

ALLEGATO B – TABELLA AUTOVALUTAZIONE FIGURA DI VALUTATORE  

 

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

VALUTATORE - CODICE PROGETTO-10.2.5A-FSEPON-CA-2018-552 - 

GLOBALCITIZEN.i@moci 

Il/Lasottoscritto/a……………..……………………………………….nato/a………………………

………………………..il ……………………………….…dichiara che i titoli di seguito elencati ed 

autovalutati trovano riscontro nel curriculm vitae allegato e danno luogo al punteggio sotto indicato. 

 
Titoli valutabili  Punteggio 

attribuito 

dal 

candidato 

Riservato 

alla 

commissione 

 

Titolo di studio  

Laurea specifica magistrale con lode    

Laurea specifica magistrale    

Laurea triennale    

Diploma specifico di istruzione secondaria di 2° grado    

Dottorato di ricerca  Dottorato di ricerca   

Master universitari e corsi di 

specializzazione attinenti  

Master di II livello    

Master di I livello   

Corsi di specializzazione/perfezionamento   

Certificazioni informatiche ECDL   

Altre certificazioni informatiche    

Titoli formativi specifici afferenti 

la tipologia di intervento 

1 punto per ogni titolo max  2 titoli    

Esperienze di Valutatore in 

Progetti nell’ambito dell’ultima 

programmazione  PON 2007-

2013 

1 punto per ogni anno scolastico fino ad un massimo di 

5 punti  

  

Esperienze di Tutor in Progetti 

nell’ambito dell’ultima 

programmazione PON 2007-

2013 

1 punto per ogni anno scolastico fino ad un massimo di 

3 punti 

  

Esperienze di Docenza in 

Progetti nell’ambito dell’ultima 

programmazione PON 2007-

2013 

0,5  punti per ogni anno scolastico fino ad un massimo 

di 1 punto 

 
 

 

Esperienze di Valutatore in 

Progetti nell’ambito dell’ultima 

programmazione  PON 2014-

2020 

2 punti per ogni anno scolastico fino ad un massimo di 

10 punti 

  

Esperienze di Tutor in Progetti 

nell’ambito dell’ultima 

programmazione PON 2014-

2020 

2 punto per ogni anno scolastico fino ad un massimo di  

6 punti 
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Esperienze di Docenza in 

Progetti nell’ambito dell’ultima 

programmazione PON 2014-

2020 

2 punti per ogni anno scolastico fino ad un massimo di 

4 punto 

  

Totale    

 

 
Data _____________                                                                                                          Firma 
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