
 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “G A L I L E O  G A L I L E I” 

00053 CIVITAVECCHIA - Via dell’Immacolata n. 4 – Tel 06121124345 -  Fax (0766)  29277 

00058 SANTA MARINELLA – Via Galileo Galilei – (0766) 511156 

e-mail: RMPS130006@istruzione.it;  RMPS130006@pec.istruzione.it   
Distretto Scolastico N. 29 

CUP I39G16000090007 

Prot.4024 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 

Oggetto: NOMINA docente VALUTATORE Progetto PON per l'attuazione delle azioni di 
formazione riferite all' Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 
10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della 
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi" 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 ; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.      to 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO l'Avviso del MIUR prot. n.AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione 

delle candidature per l'individuazione degli "Snodi formativi territoriali", sedi della 
formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo 
Sociale Europeo Asse I - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi" 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 14/01/2016, con la quale è stato approvato  il 
PTOF per l'anno scolastico 2016/2019. 
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti del 08/04/2016 e del Consiglio d'Istituto del 
16/04/2016 n.662 con le quali è stato approvata l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR 
prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016; 
VISTA   
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la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 "Linee guida dell'Autorità 
di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria" e 
relativi allegati; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si 

pubblicavano le graduatorie definitive relative all'individuazione    degli Snodi 
Formativi Territoriali; 

VISTO l'Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati 
rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 
all'innovazione didattica e organizzativa relativo all'Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi", con la quale si 
pubblicavano le graduatorie dei progetti finanziabili; 

RILEVATA    pertanto la necessità e l'urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività 
connesse all'attuazione del PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio 
orario di servizio in relazione alla figura di REFERENTE per la VALUTAZIONE; 

VISTO IL PROPRIO AVVISO INTERNO 30/03/2017 e successiva proroga; 
visto L’ESITO DELLA CANDIDATURA E DELLA SELEZIONE come da V.1 del 26 maggio 

2017 a cura della Commissione all’uopo preposta 

CONFERMA (ora per allora) l’incarico alla S.V. di referente per la valutazione del progetto 

in premessa con il compito di : 
 
 

Profilo Attività 

N.1  Docente con 
funzione di 
REFERENTE per 
la valutazione del 
Progetto 

-garantire, di concerto con tutores 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 coerenti con il 
Progetto,garantendo lo scambio di esperienze,la circolazione 
di risultati, in funzione di un archivio delle buone prassi,  lo 
sviluppo della competenza valutativa dei docenti 
fare da interfaccia con le esperienze di valutazione esterna 
facilitandone la realizzazione  e garantendo l’informazione   

 Le attività, per avere l’accesso al compenso secondo CCNL vigente, dovranno essere svolte al 

di fuori dell’orario di servizio e registrate su appositi fogli firma. 

  

Civitavecchia, 23 ottobre 2017 (ora per allora)       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Professoressa Maria ZENO 

 


