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Bari (fa fede la data del protocollo) 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
 

Programma Operativo Nazionale 
«Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3 
Percorsi per adulti e giovani adulti. – Azione 10.3.1 Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione 

di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) 2ed. 
 
 

Avviso 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda edizione 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-1 

PROGETTO “OPERATORE DELLA SANITA’ DIGITALE E OPERATORE PER LE ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA FAMILIARE” 

 
Moduli: 

1. MODULO OPERATORE DELLA SANITA’ DIGITALE 

2. CERTIFICAZIONE ECDL HEALTH 

3. OPERATORE PER LE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA FAMILIARE 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C ( 2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

 Visto l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. . Azione 10.3.1 Percorsi per adulti (in particolare per 
soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) 2ed. ; Sottoazione 10.3.1A 
Percorsi     per     Adulti     e     giovani     adulti-   Seconda     edizione - Avviso AOODGEFID\Prot.10028 del 
20/04/2018; 

 Visto il progetto “Operatore della sanità digitale e operatore per le attività di assistenza familiare” presentato 
dall’IPSSAS “S. DE LILLA” di Bari giusta candidatura n. 21510; 

 Vista la nota MIUR AOODGEFID n 18425 e gli allegati del 05 giugno 2019 trasmessa agli UUSSRR di 

competenza con graduatorie regionali e che vedeva il suddetto progetto tra gli autorizzati, 

AOODGEFID/368435 del 19/12/2019 con codice identificativo “10.3.1A-FSEPON-PU-2019- 1”;  

 Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017  “Fondi Strutturali Europei – Pro Attività  di 
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formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti; 

 Preso atto del D.G.R. n. 54 del 21/01/2019 avente ad oggetto: “Piano regionale di dimensionamento scolastico 
e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, che istituiva l’I.P. “L. Santarella – 
S. De Lilla” quale nuova istituzione Scolastica; 

 Visto il programma Annuale dell’I.P. “L. Santarella-S. De Lilla” approvato dal Commissario straordinario con 
Verbale n. 3 del 21.10.2020 in cui è stato inserito il Progetto Pon “Operatore della sanità digitale e operatore per 
le attività di assistenza familiare”- 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-1 alla scheda Progetto P 02/11; 

EMANA 

 
Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE interno 
all’istituto all’IP Santarella - De Lilla di Bari. 

ART. 1 – CARATTERISTICHE DEL CORSO  

Modulo 1 - OPERATORE DELLA SANITA’ DIGITALE (60 ore) 

ll programma di certificazione ECDL Health - estensione in ambito sanitario della Patente Europea di Guida del 
Computer (ECDL) - si rivolge a tutti gli addetti del settore medico-sanitario (professionisti e personale ausiliario), per 
metterli in grado di conoscere i principi e le problematiche del Sistema Informativo Sanitario (SIS) e di utilizzare al 
meglio gli strumenti informatici necessari per il loro lavoro. 
Anche se le ICT (Information and Communication Technologies) hanno una presenza sempre più diffusa nella 
pratica sanitaria, la maggior parte degli operatori del settore manca ancora sia della consapevolezza del 
cambiamento di paradigma che l'e-Health sta apportando alla professione, che di una specifica formazione in merito. 
Circa la metà degli addetti, nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, si avvale quotidianamente di strumenti informatici 
e la percentuale sale al 90% fra i medici di base; però neppure il 10% degli utenti in ambito sanitario si dichiara 
utente esperto e l'80% dei medici di base non hanno ricevuto alcuna preparazione specifica in ambito ICT. 

Nr. 60 ore da tenersi presso IP Santarella- De Lilla sede via Ulpiani 8 Bari, nr. studenti 15. 
 

Modulo 2 -CERTIFICAZIONE ECDL HEALTH (60 ore) 
 

Il programma ECDL Health fornisce una risposta efficace al bisogno di formazione informatica fornendo quelle 
competenze di base che costituiscono un prerequisito per tutti gli addetti del settore sanitario per un uso più 
consapevole e professionale degli strumenti informatici di loro competenza. L'effettiva comprensione da parte degli 
utilizzatori finali dei principi e delle problematiche del Servizio Informativo Sanitario è essenziale per l'uso sicuro, 
efficace e  sostenibile degli strumenti informatici in ambito sanitario.. 
Il modulo è finalizzato ad acquisire la certificazione finale AICA ECDL HEALTH: il test di certificazione verte a: 

 comprendere le caratteristiche fondamentali di un Sistema Informativo Sanitario (SIS), operare in un SIS in modo 
sicuro ed efficiente, 

 comprendere le regole ed i regolamenti in materia di SIS, anche in relazione a tematiche di privacy ed etica 
professionale,. 

 comprendere le regole di riservatezza, sicurezza e controllo di accesso nell’utilizzo di un SIS. 

 comprendere e interpretare dati registrati elettronicamente. 

Nr. 60 ore da tenersi presso IP Santarella- De Lilla sede via Ulpiani 8 Bari, nr. studenti 15. 

Modulo 3 – OPERATORE PER LE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA FAMILIARE (30 ore) 

 
L'aumento esponenziale delle necessità di assistenza a persone non-autosufficienti o parzialmente auto-sufficienti 
all'interno dei nuclei familiari ha reso questo tipo di professionalità sempre più richiesta e necessaria. Tuttavia a fronte 
di tale crescita, manca ancora una regolamentazione nel mercato del lavoro ben definita e in grado di delimitare e 
rafforzare l'ambito delle attività e delle competenze di questo livello assistenziale. 
La figura che il corso intende formare professionalmente e in maniera certificata, svolge la propria attività in ambito 
sociale in servizi di tipo socio-assistenziale domiciliari, a titolo privato o all'interno del sistema dei servizi socio sanitari 
territoriali. Nel caso operi alle dirette dipendenze della famiglia, lavora in un contesto organizzativo di natura semplice, 
caratterizzato dallo svolgimento di procedure sostanzialmente di tipo alberghiero e ripetitive. Laddove la sua attività 
interagisce in rete Con competenze diversificate e territorialmente coordinate (servizio assistenza domiciliari - SAD e 
assistenza domiciliare integrata - ADI), la figura opera entro un ambito di confronto e integrazione con interventi 
assistenziali di tipo superiore. 

Nr. 30 ore da tenersi presso IP Santarella- De Lilla sede via Ulpiani 8 Bari, nr. studenti 15. 
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ART. 2 COMPITI 
 

         Si specificano di seguito i principali compiti che ciascuna figura è chiamata ad assolvere: 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Nella gestione dei fondi strutturali europei 2014-2020, la Commissione Europea evidenzia la necessità di orientare gli 
investimenti alla massimizzazione dei risultati in termini di efficienza ed efficacia e di attivare adeguati e sistematici 
processi valutativi per verificare il conseguimento degli obiettivi previsti 

Il Referente per la Valutazione, in particolare, è tenuto a: 
 

1. cooperare con DS, DSGA, Tutor ed Esperto al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti. 

2. garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione. 

3. verificare le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi; 

4. inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; 

5. verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti, 
criticità; 

6. trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni partecipanti; 

7. laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario: 

- effettuare l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento; 

- inserire la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli interventi; 

- somministrare questionari online sulla percezione dell’offerta formativa. 

8. coordinare le attività valutative inerenti tutto il progetto della scuola, nonché di costituire un  punto di 

collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione  del programma, in particolar modo 

con l’INVALSI 

9. predisporre elaborazioni statistiche e relazione finale. 

10.  adempiere a tutti gli altri compiti connessi alla realizzazione del piano, che dovessero subentrare, non 
prevedibili al momento dell’emanazione del presente bando. 

 

Il Referente per la Valutazione deve possedere (ovvero acquisirla preventivamente) competenza i nformatica per la 

gestione dell’area della piattaforma GPU dedicata   alla documentazione   delle   attività   svolte,   utilizzando   una   

password   individuale  comunicata contestualmente all’avvio delle attività; è tenuto a rispettare l’informativa sulla 

privacy acclusa alla nomina riguardo a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso 

dell’incarico. 

 
ART. 3 - INCARICHI E COMPENSI 

Per lo svolgimento dell’incarico di referente della valutazione, il costo orario è di € 17,50 lordo dipendente. Il numero 
massimo delle ore da effettuarsi sarà definito in fase di certificazione del progetto, in base all’effettiva quantificazione 
della quota gestionale. 
 

ART. 4 - CRITERI SELEZIONE 
 

In presenza di più domande, formalmente ammissibili, si procederà alla valutazione comparativa dei titoli dichiarati ai 

sensi della tabella di cui all’Allegato 2, ad opera di una commissione di nomina dirigenziale. La graduatoria relativa 

sarà pubblicata all’albo della Scuola e sul sito, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso 

risulti corrispondente alle esigenze progettuali. Le risorse individuate dovranno adeguatamente documentare quanto 

dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. 

Gli incarichi saranno affidati, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente per la durata del corso e per 

il numero delle ore stabilite. 

 
ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’IP Santarella – De Lilla di Bari, via Di Vagno 10, o 
tramite PEC: bari130007@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14,00 del 13 febbraio 2021. Sulla busta dovrà 
essere apposta la dicitura “Bando Selezione Referente per la Valutazione – PON-FSE: Sottoazione 10.3.1A- 
FSEPON-PU-2019-1. 
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Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà compilare l’allegato 1 e l’allegato 2 obbligatoriamente in formato 

PDF, pena l’esclusione. 

Unitamente alla domanda ed al curriculum vitae, il concorrente pena l’esclusione, dovrà allegare anche la fotocopia di 

un documento d’identità valido con firma in originale del candidato. La presentazione della domanda obbliga 

espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente Avviso. All’oggetto deve essere riportata la dicitura 

del PON con l’indicazione della figura e del titolo del modulo per cui si propone la candidatura. Non si terrà conto delle 

candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L’istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale 

errore di recapito. La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi 

indicate, nonché l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nello stesso avviso di 

selezione pubblica, saranno considerate cause di esclusione. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica 

in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

ART. 6 - VALUTAZIONE TITOLI 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati ai sensi della tabella di cui all’Allegato 2. 

Si ricorda che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire motivo di esclusione dalla 

partecipazione all’avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n.445/2000: Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto questo potrà esser risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 

del cc. 

N.B. a parità di punteggio prevale il maggior punteggio in esperienza pregressa nella progettazione e realizzazione di 

corsi similari, in caso di ulteriore parità prevarrà la minore età anagrafica. 

ART. 7   – CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

Non verranno prese in considerazione candidature: 
a) Presentate da persone diverse da persone fisiche; 
b) Da parte di candidati che non accettino incondizionatamente il calendario previsto dall’istituzione scolastica; 
c) Prive di allegati; 
d) Il cui curriculum vitae non sia redatto in formato europeo e debitamente firmato; 
e) La cui istanza sia presentata in formato diverso da .pdf; 
f) Il cui documento di identità risulti non valido e/o privo di firma; 
g) Presentate oltre l’orario e la data di scadenza del bando.  
 

ART. 8 -  PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web: 

www.ipsiasantarella.edu.it. 

L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa ed è finanziata dal Fondo Sociale 

Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali. 

 
Art. 9 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente ad 

avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici etc) non si procederà all’affidamento 

dell’incarico. 

 
ART. 10 - TRATTAMENTO DATI 

 
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. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs' 196/2003. 

 
Per ogni ulteriore clausola non prevista in questo avviso, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile. Il foro 
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competente per eventuali controversie è quello del tribunale di Bari ove ha sede l’Avvocatura dello Stato 

territorialmente competente in base alla sede dell’istituzione scolastica. 

 
ART. 10 - DIFFUSIONE DEL BANDO 

 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

 Affissione all’albo dell’Istituto; 

 Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Ester Gargano 

 
 

Allegati:  

Allegato 1 (modello domanda) 

Allegato 2 (Tabella valutazione di titoli ed esperienze) 
 

. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Ester Gargano 
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE INTERNA 
REFERENTE VALUTAZIONE 

 
 

Al Dirigente Scolastico IP “Santarella – De Lilla”   
Via Di Vagno 10 

70126 Bari 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _ 
 

codice Fiscale  nato/a a  prov._   
 

il  ____________telefono  ____________ cell.  ____________________(obbligatori per contatti) 
 
 

e-mail  indirizzo a cui inviare le comunicazioni 
 
 

relative alla selezione residente/domiciliato via  __   
 

cap  città   
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE per il  PROGETTO: 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-1 
“OPERATORE DELLA SANITA’ DIGITALE E OPERATORE PER LE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA FAMILIARE”  

 

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: 

1. di essere cittadino  ; 
 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 
 

Allega:  

 curriculum Vitae in formato europeo.  

 autocertificazione/i dei titoli posseduti 

   

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme 

agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Data    
 

Firma   
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ALLEGATO 2 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

(da compilarsi a cura del candidato) 
 

PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-1  
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER                     
REFERENTE VALUTAZIONE 

 n.     
riferimento 

del  
curriculum 

da    
compilare a 

cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

A. ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

   

 

 
1 

 
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 

(vecchio ordinamento o 
magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 
30 

   

100 -110 
20 

   

< 100 10    

 
2 

A2. SECONDA LAUREA  
3 

   

 

3 
A3. SECONDA LAUREA 
TRIENNALE 

  
1 

   

4 
A4. DOTTORATO  DI RICERCA 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

 
4 

   

 
5 

A5. MASTER UNIVERSITARIO 
DI II LIVELLO ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE  
(120 CFU) 

Max .1 5    

 
6 

A6. MASTER UNIVERSITARIO 
DI I LIVELLO ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 
(60 FU) 

Max .1 3    

7 A7. CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE 
UNIVERSITARI 

Max .2 6    

B CERTIFICAZIONI      

8 B1. COMPETENZE I.C.T. 
CERTIFICATE 

Max .5 3    

9 B2. COMPETENZE 
LINGUISTICHE CERTIFICATE: 

LIVELLO B2 pt. 1 

LIVELLO C1 pt. 2 

LIVELLO C2 pt.3 

  
 
1 
2 
3 

   

 TOTALE      

mailto:bari130007@pec.istruzione.it


8 

C.F.: 93510770725 – Cod. Univoco: SJD7RU 

sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 
sede coordinata: “S. De Lilla”, Via Celso Ulpiani,8 – 70125 BARI – tel.080.542.12.68 – 080.552.06.69 – fax 080.556.9417  

sede succursale: Via Giustina Rocca, 9/A - 70126 BARI - tel./fax 080.990.53.55  
sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 

email: bari130007@istruzione.it - sito web: www.ipsiasantarella.edu.it - pec: bari130007@pec.istruzione.it 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                  Firma    

 

C. ESPERIENZE PROFESSIONALI 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

VALUTATORE 

n.     
riferimento 

del  
curriculum 

da    
compilare a 

cura del 
candidato 

 
da compilare 
a cura della 

commissione 

 

 
10 

C10. ESPERIENZE DI 
FACILITATORE/VALUTATORE 
(min. 20 ore) NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (PON – 
POR) E PCTO 

 

1pt. X esp. 
Max 5 

max 2 per anno 

    

 
11 

 

C11. ESPERIENZE ATTINENTI 
LA SELEZIONE 

1pt. X esp. 
Max 3 

max 1 per anno 

    

 
 

12 

C12. CONOSCENZE 
SPECIFICHE 
DELL'ARGOMENTO 
(documentate attraverso 
pubblicazioni) 

 
1 pt. X pubbl. 

Max. 2 

    

 

TOTALE 
   

mailto:bari130007@pec.istruzione.it
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