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PROT.
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A V V I S O D I S E L E Z I O N E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
–

"NESSUNO INDIETRO"

C O D I C E P R O G E T T O 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-249
CUP I64C17000190007
ILDIRIGENTESCOLASTICO
PREMESSA
VISTO l’Avviso pubblico 1953 el 16/09/20121/02/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Vista la delibera n°5 del Collegio Docenti del 11/04/2017 di approvazione l’Avviso del MIUR prot. n.1953 del 21/02/2016
Vista la delibera n°1 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2016 di adozione del Piano Integrato;
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
Vista la delibera n. 2 .del 01/02/2017 di approvazione del Programma Annuale 2017;
Visto l’esito dell’Avviso MIUR della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui
sopra
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
Visti i regolamenti nazionali e comunitari;
Visti gli atti;

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di una qualificata figura professionale di
Referente per la valutazione interno ;
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;
Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di una qualificata figura professionale di Referente
per la Valutazione
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;

Considerato che il piano risulta così articolato

TIPOLOGIA DI MODULO
LINGUA MADRE
LINGUA MADRE
LINGUA MADRE
LINGUA MADRE
MATEMATICA
MATEMATICA
MATEMATICA
SCIENZE

TITOLO MODULO
CREATIVAMENTE
L’ARMONIA DELLA PAROLA
PARLIAMONE
LABORATORIO LINGUISTICO LETTERARIO
LA MATEMATICA IN LABORATORIO
LOGICAMENTE
ALLENAMENTE
I SENTIERI DEL CIELO TRA MITO NARRAZIONE E
SCIENZA

Attesa la necessità di rendere esecutivo il progetto

DISPONE
Art. 1 Oggetto
della selezione

La Selezione per il reclutamento tra il personale docente interno all’Istituto della seguente figura:
1. REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.
COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il Referente per la valutazione dovrà: • coordinare le attività
valutative inerenti tutto il piano della scuola; • 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; • curare la tempestività,
l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema Informativo e il loro costante aggiornamento
inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di sua competenza; • sostenere esperti, tutor e personale
amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema Informativo; • Valutare la coerenza dei percorsi
formativi con il PTOF.
Art. 2
Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
Possono partecipare alla selezione in qualità di tutor coloro che sono in possesso dei titoli e/o esperienze di accesso così come
specificato nella seguente griglia.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
A

Laurea vecchio ordinamento, specialistica/magistrale (si valuta un solo titolo)

Punti 5

B

Altra Laurea (si valuta un solo titolo)

Punti 2

C

Abilitazione specifica all’insegnamento nella scuola destinataria del modulo (2 punti per ogni
abilitazione)
Altri titoli professionali comprovanti la formazione nel settore specifico, rilasciati da Università,
Istituzioni scolastiche Statali/Paritarie, da altri Enti riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni, da

Max 4

D

Max 10

E
F

Istituzioni preposte alla formazione ed all’istruzione riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni.
(punti 2 per ogni titolo)
Esperienza specifica in qualità di Valutatore in progetti PON, POR (2 punti per ogni esperienza)

Max 20
Max 10

H

Esperienza specifica in qualità di esperto-docente in progetti PON, POR (1 punto per ogni
esperienza)
Esperienza di lavoro autonomo (con partita iva) o da dipendente nel settore specifico. Esperienza
come dipendente-docente nel sistema dell’Istruzione-Formazione nel settore specifico. Fino a 10
anni di attività punti 5, da 11 a 20 anni di attività punti 10, da 21 a 25 anni
di attività punti 15, da 26 anni di attività punti 20. Le due esperienze, se si posseggono
entrambe, non si sommano, ma si considera quella più vantaggiosa per il candidato.
ECDL

I

Altri attestati nel settore rilasciati da enti o associazioni private (0,1 punti per titolo)

Max 5

G

Max 20

3

Retribuzione
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, sarà pari ad € 17,50 ad ora per circa 45 ore complessive, non
darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo
degli oneri a carico dell'Istituto e dell'esperto. Non è previsto un pagamento di tipo forfetario ma la retribuzione
è correlata alle ore di servizio effettivamente prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente
documentata.
Art. 3
Modalità di partecipazione
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente
Scolastico, entro le ore 12 di lunedì 11/06/2018. Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione.
La domanda, redatta in carta semplice, con allegato il curriculum vitae dettagliatamente compilato e debitamente firmato
secondo il modello ivi allegato, deve contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico), il candidato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità
(allegare copia di un documento di riconoscimento valido, pena l’esclusione ) i requisiti di ammissione, di accettare la
calendarizzazione degli incontri che verrà proposta, nonché la disponibilità a svolgere le attività connesse all’uso della
piattaforma degli interventi del PON Scuola.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003.
Per la domanda e per il curriculum vitae, pena di esclusione, dovranno essere utilizzati gli allegati A e B dell’avviso.
La domanda dovrà essere relativa a tutti i moduli del piamo.
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa al protocollo della Scuola tramite uno dei seguenti mezzi:
• Brevi manu
• Raccomandata postale con ricevuta di ritorno
Indirizzo a cui spedire: Via Nicola Golia – Cariati (CS)
Sulla busta, pena di esclusione, dovrà essere apposta la dicitura “Documentazione Selezione Valutatore Codice Progetto
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-249
È possibile effettuare l’invio anche tramite posta elettronica certificata.
Indirizzo pec: CSIS06800L@PEC.ISTRUZIONE.IT.
Nell’oggetto della PEC scrivere “Documentazione Selezione Esperti Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-249

Art. 4
Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere
disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.

Art. 5
Formulazione delle graduatorie
Tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 2, si provvederà alla formulazione di graduatorie di merito e si provvederà
all’individuazione del Valutatore da nominare.
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola.
Gli incarichi saranno conferiti, in coerenza con gli obiettivi formativi programmati, anche in presenza di un solo
curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi, potranno produrre
ricorso entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 6
Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia alla nomina di Valutatore si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art.
5.
Art. 7
Incarichi
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite affidamento di incarico direttamente con il Valutatore prescelto. La durata
dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. La remunerazione sarà contenuta nei limiti
massimi stabiliti dalle singole azioni.
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività del progetto in base alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte
del Miur e al numero di ore effettivamente prestate. Il compenso orario, 30 €/h omnicomprensivi, è quello stabilito nel
Piano Finanziario analitico allegato al Progetto.
In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si riserva di non procedere
all’affidamento degli incarichi.
Si precisa, inoltre, che l’incarico di Valutatore comporta l’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, di:
• Partecipare alle riunioni periodiche.
• Collaborare con l’esperto alla stesura degli strumenti di verifica e valutazione iniziale – intermedia – finale.
• Interagire con il Tutor per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività.
• Collaborare con l’esperto alla stesura di una dettagliata relazione finale.
• Documentare tutta l’attività formativa (materiale didattico utilizzato – prove di verifica strutturate – programma
svolto – risultati) tramite l’inserimento nella piattaforma on-line predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del
monitoraggio telematico.
• Consegnare, a fine modulo, il materiale elaborato e la relazione finale (anche su supporto digitale)
Art. 8
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e per scopi
istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Art. 9
Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
Affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web http://www.iisliceocariati.gov.it.
Art. 10
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo
al conferimento dei contratti di prestazione d'opera, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di
concorsi pubblici.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di verificare i titoli, le
competenze e le esperienze autocertificate.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ornella Campana

