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Prot. n. 679 VIII.1

Stilo, 06-03-2018

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 –Azione 10.2.1 - Azione 10.2.2. Competenze di base.
Anno Scolastico 2017-2018

Bando interno per la selezione del Referente per la Valutazione del Progetto
PON/FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. 1953 del 21/02/2017 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.)progetto
"IMPARO...DIVERSAMENTE", codice 10.2.2A-FSEPON- CL- 2017-148, CUP F95B17000070007;
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota del MIUR – PROT. n. AOODGEFID/38444 del 29/12/2017 con la quale stata comunicata la
formale autorizzazione del progetto all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con
conclusione entro il 31/08/2018;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 02/02/2018 con quale viene formalizzato l’avvio delle
azioni e l’inizio delle attività del progetto;
VISTA la Delibera di Assunzione in bilancio n. 5 del Consiglio d’Istituto del 02/02/2018, delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario individuare un Referente per
la Valutazione;
ATTESO che la su menzionata figura professionale va individuata tra i docenti interni dell’istituto;

INDICE IL SEGUENTE BANDO INTERNO
per il reclutamento del Referente per la Valutazione nell’attuazione del Progetto “IMPARO
DIVERSAMENTE”.
L’assegnazione dell’incarico al REFERENTE ALLA VALUTAZIONE avverrà per l’intera durata dell’Azione
comprendente n. 3 moduli formativi.
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da aprile 2018 e per un numero di 24 ore nell’a.s in
corso e di 36 ore nell’a. s. 2018/19.
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria
disponibilità in tale periodo.
Tipologia

Titolo del modulo

Percorso formativo
Lingua madre

Favole e novelle di ieri e di oggi

Percorso formativo
Matematica

Matematica...mente

Percorso formativo
Lingua inglese per gli allievi delle
scuole primarie

English for children

Periodo di
realizzazione
a.s 2017/18
a.s.2018/19
a.s 2017/18
a.s.2018/19
a.s 2017/18
a.s.2018/19

n. ore per
modulo
N. 24 h
N.36 h
N. 24 h
N.36 h
N. 24 h
N.36 h

Oggetto dell'incarico
Al docente Referente per la Valutazione sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V.
presentato:
• Esperienza progettuale;
• Comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza candidatura;
• Compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e documentazione delle attività
poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del progetto;
• Adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per la
Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti
richiesti.

Compiti di pertinenza della figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
•
•
•
•

garantire, di concerto con tutor 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 fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno
stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;
curare la documentazione del Piano relativamente alla valutazione in tutte le sue fasi.

La procedura di selezione ed attribuzione degli incarichi avverrà in base ai titoli e alle esperienze maturate,
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

Tabella di valutazione
Docente di ruolo con sede di titolarità nella scuola
TITOLO DI ACCESSO
Laurea Triennale
Laurea Magistrale
Incarico di referente alla valutazione svolto nella scuola con
nomina del DS
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio PON
Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT
Conoscenza e uso della piattaforma INDIRE-GPU 2014-2020
per la gestione di dati in relazione ad attività documentate

Punteggio
//
Punti 2 (il punt. della laurea magistrale
assorbe quello della laurea triennale)
Punti 3 (il punt. della laurea magistrale
assorbe quello della laurea triennale)
Punti 2 per ogni incarico fino ad un
massimo di 6 punti
Punti 2 fino ad un massimo di 2 progetti
n.5 ( 1 sola certificazione)
Punti 10

Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, secondo l’allegato A, all’ufficio protocollo di questo Istituto con
le seguenti modalità:
consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo o a mezzo raccomandata in busta
chiusa con la dicitura “ BANDO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” progetto "IMPARO...DIVERSAMENTE"
”entro le ore 13:00 del 21/03/2018 ( non farà fede il timbro postale ) al seguente indirizzo: Istituto
Comprensivo Stilo - Bivongi, Viale Roma Vico II n. 5 - 89049 STILO (RC)
Il modello di domanda“A” , dovrà essere debitamente compilato e firmato in originale, riportare espressa
autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del Dlgs 196/03 e contenere apposita
dichiarazione, pena esclusione, di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta.
Le domande prive di curriculum vitae non saranno prese in considerazione. Il modello “A” è allegato al presente
bando, pubblicato sul sito della Istituzione scolastica.

Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi
Alla valutazione dei titoli e dei curricula provvederà l’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.

Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione
della determina di aggiudicazione definitiva.

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda di disponibilità, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di
conferimento.
Gli esiti della selezione saranno affissi all’Albo e pubblicati sul sito web della Scuola.
Si sottolinea quanto segue:
L’incarico decorrerà, presumibilmente, dal mese di aprile 2018.
Il calendario dettagliato delle attività sarà stabilito dalla Commissione in base alle esigenze interne e degli
alunni interessati. Una volta definito il calendario e concordato tra le parti, lo stesso non potrà subire
modifiche se non per motivi eccezionali.
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente bando si fa espresso riferimento alla vigente
normativa nazionale presente nella Piattaforma Indire.
Compenso orario previsto e durata dell'incarico
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un
compenso Figura: Personale interno Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al lordo delle
ritenute erariali a carico del dipendente Referente per la Valutazione n. 35 ore ad €. 23,22 omnicomprensivo
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il
Referente per la valutazione presenterà al DSGA al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicati
i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il
compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU.
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extrascolastico e, se necessario, anche il
sabato mattina relativamente ai moduli che prevedono l’utilizzo di strutture esterne alla scuola. L'incarico
avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
Tutela della Privacy
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.
Il presente bando viene
Affisso all’Albo dell’IC e dei Plessi periferici
Pubblicato sul sito web dell’IC: http://comprensivostilobivongi.gov.it/
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa LETO Liberata Giuseppina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993

Allegato A – MODULO DOMANDA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
di Stilo Bivongi

_l_ sottoscritt ………………………………………………………………………………………………………….….
Luogo di nascita ……………………………………………………………………..……………. Prov………………….
Data di nascita ……………………………………………. C.F. ………….……………………………………………….
Luogo di residenza …………………………………………..…………………………………….. Prov ………………..
Via / Piazza /C.so ……………………………………………………………………………………………………….….
Cap…………………………. Telefono ………………………..………………Cellulare………………...……………….
E – mail ………………………………………………………………………………………….…………………………
docente di scuola ………………………………………… presso questo Istituto,
presa visione del Bando di selezione per la realizzazione del Progetto: PON FSE 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 –Azione 10.2.1 - Azione 10.2.2.
Competenze di base. Progetto "IMPARO...DIVERSAMENTE"- Codice 10.2.2A-FSE-PON-CL-2017 - CUP
F95B17000070007
Presenta
Istanza per il conferimento dell’incarico di Referente per la Valutazione nell’attuazione del Progetto
"IMPARO...DIVERSAMENTE".
Il sottoscritto, all’uopo
DICHIARA
sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:





di possedere tutti i requisiti di cui all' art. 80 D.lgs.50/2016
di essere in possesso dei titoli di studio validi per l’accesso alla selezione;
di avere competenze relative alle richieste presenti bando;
di avere competenze informatiche.

SI IMPEGNA
•

•

a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando di selezione e
nelle “Disposizioni ed istruzioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020,
reperibili sul sito internet http://www.istruzione.it/pon/;
a svolgere l’incarico secondo le esigenze di svolgimento dei moduli del Progetto, assicurando la propria
presenza agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive.

Allega alla presente domanda:
•

Curriculum Vitae in formato europeo

Data, ___________

Firma

__________________________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al corso
secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data, ___________

Firma

_________________________________________

