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Prot 2633 del 27 febbraio 2018

Albo della scuola presso Sito Web
Istituzionale
Trasparenza
Sito web della scuola– sezione PON
Bacheca Vivo scuola

Oggetto:AVVISO SELEZIONE rivolto a personale docente interno per REFERENTE DELLA
VALUTAZIONE - Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-12 INCLUSIONE SOCIALE – LIDO
S. TOMMASO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Codice Unico di progetto: D61H17000360006
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le

VISTA
VISTO

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l’avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle arre a rischio e in quelle
periferiche” trasmesso con nota MIUR AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016, in
particolare il paragrafo 2.5
le Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto del/20/2017, con la quale è stato
approvato e aggiornato il PTOF per il triennio 2016/2019, nel quale è incluso il progetto in
oggetto;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24 luglio 2017 di autorizzazione
dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862
del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. ed il relativo
finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 20/10/2017, di assunzione in bilancio del progetto
in oggetto;

VISTO

l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. 13217/2017.del 27 ottobre 2017

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 76/2017 di modifica del “Regolamento relativo
ai criteri per l’attribuzione di incarichi ad esperti esterni approvato con delibera
Consiglio di Istituto n. 104/2015 Modificato con delibera Consiglio di Istituto 8/2015;

VISTA

la determina del Dirigente Scolastico prot. 2632 del 27 febbraio 2018 di selezione personale
interno per referente della valutazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-12
INCLUSIONE SOCIALE – LIDO S. TOMMASO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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EMANA IL PRESENTE AVVISO
Art. 1 Finalità
La presente selezione, rivolta al personale interno, è volta ad individuare, mediante procedura di valutazione
comparativa basata sul possesso di titoli, esperienze e competenze professionali, la figura di referente per la
Valutazione
per l’attuazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-12 INCLUSIONE SOCIALE – LIDO S.
TOMMASO che prevede l’attuazione dei seguenti moduli
MODULO

1
2

DURATA
TITOLO
RUGBY PER TUTTI - SCUOLA 30 ORE
PRIMARIA
30 ORE
RUGBY PER TUTTI - SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

3

LA VALIGIA DEI SUONI

30 ORE

4

GIOCHIAMO CON LA LINGUA

30 ORE

5

GIOCHIAMO CON LA LINGUA -2

30 ORE

6

RECUPERO
FORMATIVO/CONSOLIDAMENTO/P
OTENZIAMENTO,
AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE E ABILITÀ DI
BASE 1
RECUPERO
FORMATIVO/CONSOLIDAMENTO/P
OTENZIAMENTO,
AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE E ABILITÀ DI
BASE 2

30 ORE

7

30 ORE

PERIODO
11-29 giugno 2018
mattina
Novembre 2017-maggio
2018
pomeriggio
11-29 giugno 2018
mattina
11-29 giugno 2018
mattina
11-29 giugno 2018
mattina
Novembre 2017-maggio
2018
Giovedì pomeriggio

Novembre 2017-maggio
2018
Giovedì pomeriggio

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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RECUPERO
FORMATIVO/CONSOLIDAMENTO/P
OTENZIAMENTO,
AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE E ABILITÀ DI
BASE 3

30 ORE

Novembre 2017-maggio
2018
Giovedì pomeriggio

Art. 2 – Oggetto della prestazione
Il Referente per la valutazione avrà il compito di 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.
Svolge, inoltre, attività di supporto ad esperti, tutor e personale amministrativo in tutte le fasi di
attuazione del progetto e dei singoli moduli, nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema
Informativo. Cura, in accordo con il Dirigente Scolastico e il DSGA, l’immissione tempestiva dei dati
richiesti dal sistema informativo, la loro integrità e completezza nonché il loro costante
aggiornamento da parte delle figure coinvolte nel Progetto. Pone particolare attenzione, unitamente
agli esperti e tutor dei singoli moduli, alla verifica delle competenze in ingresso prima di avviare gli
interventi e di quelle in uscita.
Art. 3 – Periodo di svolgimento dell’attività
Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere svolte dalla data di conferimento dell’incarico fino
alla chiusura del progetto e alla conclusione delle successive fasi di valutazione dello stesso,
comunque non oltre il 31/12/2018 salvo proroghe autorizzate.
Art. 4 - Compensi
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte saranno riconosciute 5 ore per modulo
effettivamente realizzato, per un totale di 40 ore.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e
sarà commisurato all’attività effettivamente svolta oltre il normale orario di servizio e non
eccedente le 5 ore per modulo formativo realizzato.

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Art. 5 – Requisiti di ammissione
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:






Docente con contratto a tempo indeterminato nei ruoli e in servizio presso l’Istituzione
scolastica
Possesso del diploma di scuola secondaria di II grado
Documentate conoscenze relative alle tematiche della valutazione e dei progetti PON
Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso

I requisiti saranno accertati sulla base della dichiarazione dei titoli posseduti (allegato n. A) e del
curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel quale dovranno essere indicate in
modo chiaro le esperienze maturate. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta
in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla
graduatoria o la revoca dell’incarico. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra sessi
per l’accesso agli incarichi
Art. 6 – Domanda di partecipazione e documentazione allegata
L’istanza di partecipazione, redatta secondo il modello fornito in Allegato A, contenente anche la
dichiarazione dei titoli posseduti, dovrà essere compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione, e
corredata, pena l’inammissibilità, di:
1. curriculum vitae pubblicabile (omettere dati quali indirizzo mail e numeri di telefono)
2. copia del documento di identità
Tutta la documentazione deve recare data e firma del candidato.
Art. 7 - Termini e modalità di presentazione della domanda
L’istanza di partecipazione, corredata della documentazione di cui all’art. 6, dovrà essere inviata
esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo apic841002@istruzione.it , entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 09/03/2018.
Tutte le domande pervenute oltre tale termine saranno considerate irricevibili e, pertanto, le relative
candidature escluse dalla selezione.

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Tutte le comunicazioni tra i candidati al presente avviso e l’ISC Fracassetti Capodarco avverranno
esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica apic841002@istruzione.it e l’indirizzo di posta
elettronica fornito dal candidato nella domanda di partecipazione.
Art. 8 - Criteri di individuazione del referente per la valutazione
Le candidature saranno valutate da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, tenuto conto dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati. Per ciascun profilo sarà redatta relativa graduatoria, pubblicata sul
sito istituzionale della scuola, avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi
e giurisdizionali.
Si riporta di seguito la griglia di valutazione:

1 - Titoli di Studio (max 10)

Punti

Laurea specialistica/magistrale – Laurea vecchio ordinamento
attinente la professionalità richiesta

2

Altra laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca
attinente la professionalità richiesta
Corsi di perfezionamento attinente la professionalità richiesta
Master di I livello attinente la professionalità richiesta

1 per ciascun titolo (max 2)
1 per ciascun corso (max 2)
1 per ciascun titolo (max 2)

Master di II livello attinente la professionalità richiesta

1 per ciascun titolo (max 2)

2 -culturali (max 10 punti)
Corsi di aggiornamento coerenti con il profilo richiesto (min. 5
ore)
Seminari/convegni coerenti con il profilo richiesto
Superamento concorsi e abilitazioni attinenti la professionalità
richiesta

Punti
0,5 per corso (max 5)
0,5 per partecipazione (max 5)
1 per ciascun concorso o
abilitazione (max 5)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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3 - Esperienza professionale (max 50 punti)

Punti

- Docenze in corsi di formazione coerenti con il profilo
richiesto (max 10) es. corsi di recupero non si considera la
normale attività di docenza

2 per ciascun corso

- Partecipazione in qualità di relatore a convegni / seminari /
conferenze coerenti con il profilo richiesto (si valutano max 5
partecipazioni)

2 per ciascuna partecipazione

Pubblicazioni coerenti con il profilo richiesto

2 per ciascuna pubblicazione

(si valutano max 5 pubblicazioni)
Collaborazioni con riviste/collane editoriali coerenti con il
profilo richiesto (si valutano max 5 collaborazioni

2 per ciascuna collaborazione

Art. 9 - Affidamento dell’incarico
Il Dirigente scolastico provvederà all’affidamento dell’incarico previa accettazione dello stesso da
parte del candidato risultante idoneo sulla base delle graduatorie di cui all’art. 8.
Il Dirigente si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche nel caso di una sola candidatura per
ciascuna categoria, previo accertamento circa la sussistenza dei requisiti e delle competenze
professionali come risultanti dal curriculum.
Art. 10 - Controlli
L’istituto si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000. L’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata
interruzione del rapporto contrattuale con l’Istituto, ferma restando la responsabilità penale per le
dichiarazioni mendaci.

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Art. 11 – Trattamento dati personali
A sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati da questo
Istituto per le finalità di gestione della selezione e per la gestione del rapporto contrattuale che si
dovesse instaurare. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e
dei titoli. Il candidato gode dei diritti di accesso e rettifica dei dati raccolti. Si ricorda, inoltre, che è
obbligatoria la pubblicazione del curriculum a seguito di affidamento dell’incarico.
Art. 12 - Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale della scuola nello spazio dedicato
all’Amministrazione Trasparente “Bandi di concorso”, nonché all’Albo on line. Viene inoltre
pubblicato sulla bacheca del registro elettronico.

La Dirigente scolastica
Annamaria Bernardini (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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