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.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE REFERENTE ALLA
VALUTAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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”.
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad
avviare le attività previste in detto Piano con codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-767 e CUP

J79G16000620007
VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 17/10/2017.
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE.
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 25/10/2016.
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”.
VISTO il D.I. 44/2001 art.40.
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione un referente alla valutazione.
EMANA
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire il referente alla valutazione,
tra il personale interno, in possesso dei requisiti necessari a ricoprire il ruolo.

Il suddetto incarico avrà la durata di nr. 15 ore.
Il reclutamento del referente avverrà sulla base di competenze specifiche e mediante prospetto
comparativo tenendo conto dei seguenti elementi:
1) Diploma di Scuola Secondaria di II grado TITOLO ACCESSO;
2) Formazione certificata (dottorato, master, pubblicazioni, ecc) (1 p. per ciascuna esperienza
fino ad un max di 3 p.)
3) Pregresse esperienze in progetti PON (2 p. per ciascuna esperienza fino ad un max di 6 p.)
4) Possesso di esperienze lavorative in piattaforma (p.2 fino a in max di 6 p.)
A parità di punteggio viene preferito il più giovane di età.
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 1 e 2, deve essere corredata
da curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla
fotocopia del documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei
vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché corrispondente
alle esigenze del progetto.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Don Peppe Diana”
Via San Cristofaro, 56 Portici (NA), dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria della
scuola oppure inviata via mail (NAIC8BP001@ISTRUZIONE.IT) entro il 11/12/2017.
Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato,
(Euro 23,22 omnicomprensivi di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali ) sarà corrisposto solo
dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO :
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di referente alla valutazione comporterà per gli incaricati
l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
1. partecipare alle alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i
tutor dei moduli;
2. coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso;
3. misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali;
4. curare la documentazione didattica cartacea di pertinenza;
5. curare la raccolta e la registrazione dei dati sul sistema informativo ( Piattaforma di gestione
on line ) per le attività di pertinenza;
6. garantire l’interfaccia on le azioni esterne, nazionali ed internazionali di valutazione;
7. Stendere la relazione finale;
8. Svolgere l’incarico senza riserve;
9. La suddetta figura farà parte della Commissione Giudicatrice insieme al Dirigente
Scolastico, la doc. Marialba Russo e all’Assistente amministrativo Margherita Correale.

Gli interessati a proporre la propria candidatura per l’affidamento degli incarichi sopra indicati
dovranno presentare:
- Istanza in carta semplice, redatta su apposito modello allegato ( All. 1 ) al presente bando con
dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal gruppo
di progetto dell’Istituto proponente;
-

Scheda di valutazione titoli (allegato 2);

-

Dettagliato curriculum-vitae professionale in formato europeo da cui risultino: competenza
informatica ed esperienza lavorativa precedente, secondo quanto indicato nella tabelle di
valutazione dei titoli.

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
•
la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
•
la violazione degli obblighi contrattuali;
•
la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
•
la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
Le domande, giunte nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione della Commissione, allo
scopo costituita, sulla base dei requisiti di cui sopra e le norme vigenti relative all’attuazione del
PON 2014-2020. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici all’albo e sul sito della Scuola
attraverso l’affissione del verbale della suddetta commissione. I candidati potranno produrre
reclamo nel termine di 5 gg. Decorso il termine l’elenco diviene definitivo.
L’Istituzione Scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, al fine di
concordare le modalità operative dell’intervento.
L’attribuzione degli incarichi avverrà con nomina del Dirigente Scolastico in conformità al Piano
Integrato di interventi per l’annualità 2017/18 per le ore effettive di lavoro da effettuare e per la
retribuzione oraria prevista dal progetto, come da normativa vigente in materia.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente avviso, affisso all’Albo ufficiale della Scuola, pubblicato sul sito Internet della scuola
www.istitutocomprensivoportici3.gov.it.

L DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa ORSI

All. 1

AL

DIRIGENTE
I.C. 3 Portici

SCOLASTICO

Il sottoscritto _______________________________________________________In servizio presso__________________________
in qualità di _________________________________________________________________________________________________
PRESENTA
La propria Candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei curricoli, per il reclutamento di
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE relativi ai Piani Integrati autorizzati e finanziati con il Fondo Europeo (F.S.E.);
Programma Operativo Nazionale PON 2014-2020 “10.1.1°-FSEPON-CA-2017-767”,










Pronti…partenza…via (scuola primaria)
Corri ragazzo…! Corri! (S.S.I.)
In…canto (Scuola primaria)
Leggere – comprendere – produrre (S.S.I.)

Diamo i …numeri (S.S.I.)
Caccia al TESORO (scuola primaria)
Caccia al TESORO 2 (S.S.I.)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara sotto la propria
responsabilità:
a)
Cognome
Nome
Nato a
Il

Prov.
/

/

b)

Cod. Fiscale
In particolare dichiara:

di essere cittadino italiano

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________

di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza

di non aver riportato condanne penali

di non avere procedimenti penali in corso

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________

di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,

di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957 n°3

di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo
Recapiti:
Via ______________________________________________Telefono: _________________
Cellulare:
______________________ e-mail:________________________
e si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ dichiara di essere disposto a svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario approntato dal gruppo di progetto dell’Istituto proponente;
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L.vo 196/2003solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.
____________________________
data, ____/____/______

All. 2
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA
COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA DOCENTI TUTOR PER I PROGETTI PON FSE
Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “Don Peppe Diana”
Via San Cristofaro, 56
Portici (Napoli)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),consapevole
delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al
vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:
Titoli culturali

Q.tà

PUNTI

Riservato alla
commissione

Formazione certificata (dottorato, master, pubblicazioni,
3 ecc) (1 p. per ciascuna esperienza fino ad un max di 3 p.)
Pregresse esperienze PON (2 p. per ciascuna esperienza
4 fino ad un max di 6 p.)
Esperienze lavorative in Piattaforma (2 p. fino a un max
5

di 6 p.)

Data
____________________

Firma_______________________

