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OGGETTO:  Avviso rivolto ai docenti interni per individuare i componenti della Commissione di 

Valutazione delle offerte pervenute sul Bando Pon Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave - Progetto RE-Staurant CUP 
B67D17000190007- CIG.75837146C4 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
RESO NOTO che questo istituto partecipa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR ) - Obiettivo specifico –10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci  didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per  
l’innovazione  tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave - Progetto RE-Staurant CUP    B67D17000190007- CIG.75837146C4 

 
CONSIDERATO che per la valutazione delle offerte degli operatori economici che hanno 
risposto al bando è necessario predisporre una commissione di valutazione costituita da tre 
docenti, 

EMANA 
Il seguente AVVISO rivolto ai docenti interni all’Istituto per il reclutamento di n. 3 docenti da 
incaricare quali componenti della commissione per la valutazione delle offerte pervenute sul 
bando PON FESR Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - Progetto RE-Staurant. 
 

Art.1 
Aspiranti componenti di commissione di valutazione 

Possono presentare domanda ed essere sottoposti a valutazione comparativa tutti i docenti in 
servizio presso l’Istituto con incarico a tempo indeterminato 

Art. 2 
Modalità di presentazione della domanda 

L’aspirante, utilizzando esclusivamente il format allegato al presente avviso, propone la propria 
candidatura compilando il modello allegato e inviandolo (in formato PDF) tramite Gecodoc 
oppure all’indirizzo di posta pzis028007@istruzione.it 

La domanda deve essere trasmessa, entro le  or e  13  del  giorno 30 ottobre/2018, indicando 
nell’oggetto la dicitura “Candidatura per commissione di valutazione Progetto RE-Staurant”. 

Art. 4 
Valutazione comparativa degli aspiranti 
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Il D.S. effettua la valutazione comparativa sulla base dei criteri e dei punteggi riportati nella 
scheda di valutazione comparativa, redige la lista di priorità provvisoria e la pubblica sul sito 
istituzionale. 

Eventuale reclamo scritto è ammesso entro le ore 13:00 del giorno successivo alla data di 
pubblicazione della precitata lista di priorità provvisoria. 

In caso di reclami scritti il DS elaborale la lista di priorità definitiva e la pubblica sul sito 
istituzionale della Scuola. 

In assenza di reclami scritti, la lista di priorità provvisoria è resa automaticamente definitiva alla 
data di scadenza per la presentazione dei reclami. 

Art. 6 
Trattamento economico e contenuti dell’incarico 

Per l’attività di componente di commissione è previsto un compenso di 5 ore per un importo 
unitario lordo omnicomprensivo di €/ora. 23,22. 
L’incarico prevede la comparazione delle offerte pervenute e redazione della graduatoria. 

Art. 7 
Pubblicazione 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.gasparrinimelfi.it. 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in 
materia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele MASCIALE 
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Al 
Dirigente Scolastico I.I.S. “G. 
Gasparrini” 
Via L. Da Vinci 
85025 MELFI 

..l..  sottoscritt.. _____________, docente di ruolo presso codesto istitututo, con telefono mobile 
n. ________________, indirizzo di posta  elettronica, nel manifestare l’interesse a partecipare 
all’avviso pubblico n.     del  /  /2018, si dichiara disponibile ad ottenere l’incarico di componente 
di commissione per la valutazione delle offerte sul bando PON FESR  Progetto RE-Staurant 

Dichiara di: 

 godere dei diritti politici 

 non avere condanne penali o procedimenti penali in corso 

 autorizzare l’istituzione al trattamento 

 essere consapevole delle sanzioni penali e dei provvedimenti previsti nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, richiamate agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

(segnare con una X) 

Ai fini della valutazione comparativa, dichiara di essere in possesso di: 
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 

 Laurea in ………………………………………………, conseguita con voto ……… 

 Seconda laurea in …………………………, conseguita con voto ……… 

 Dottorato di ricerca 

 Master attinente (denominazione): 

 Competenze specifiche certificabili nel settore: 

 Altro: 

(segnare con una X e, se richiesto, completare in corrispondenza del rigo) 

TITOLI PROFESSIONALI 

 Docente a tempo indeterminato da …… anni 

 Esperto nella tematica dell’avviso 

 Iscritto all’albo professionale di ____   ______________ 

 Altri titoli, purché attinenti all’avviso 

(segnare con una X e, se richiesto, completare in corrispondenza del rigo) 

ESPERIENZA MATURATA 

 Componente in commissione con stessa finalità 

 Componente in commissione di valutazione con finalità differente ma affine 

 Collaudatore opere pubbliche 

 
PUBBLICAZIONI 

 Pubblicazioni attinenti all’avviso 

(segnare con una X e, se richiesto, completare in corrispondenza del rigo) 

Luogo e data: _____________             firma _____________ 
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SCHEDA PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEGLI ASPIRANTI ESPERTI DA INCARICARE NEI 

CORSI DI FORMAZIONE DEI DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2017-2018 

 

PUNTEGGIO MAX 60 
 

Titoli di studio e culturali 
Max 14 
punti 

Laurea max 2 

Seconda Laurea max 2 

Dottorato di ricerca max 2 

Master attinente la tematica dell’avviso (2 punti per ciascun master) 
max 4 

Competenze specifiche certificate e attinenti (1 punto per ciascuna 
certificazione) 

max 3 

Altro 
max 1 

Titoli professionali Max 12 

Docente a tempo indeterminato max 5 

Esperto nella tematica dell’avviso max 3 

Iscritto ad albo professionale 
3 

Altri titoli, purché attinenti all’incarico 
max 1 

Esperienze maturate   Max 14 
Competente in commissione con stessa finalità 

max 6 

Competente in commissione con finalità differenti ma affini max 3 

Collaudatore opere pubbliche max 5 

Pubblicazioni Max 3 

Pubblicazioni attinenti all’avviso 
max 3 

 

mailto:pzis028007@istruzione.it
mailto:pzis028007@pec.istruzione.it
http://www.gasparrinimelfi.gov.it/

