Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado
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EZIO CONTINO

Cattolica Eraclea, 28 ottobre 2018

CUP - E87I17001080007(primaria)
CUP - E87I17001070007 (infanzia)

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-634
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-393

Al Personale Docente
Sito della Scuola
Albo
OGGETTO: Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – bando interno referente per la
valutazione/supporto al coordinamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

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.;

VISTO

l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le
stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile
Unico del Procedimento;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;

Visto

L’avviso 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.)Competenze di base.
VISTA

la candidatura dell’ I.C. Ezio Contino n 35167;

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale il MIUR autorizza l’istituto ad attuare i
progetti cod.ob. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-634 e 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-393;

VISTE

le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei
2014/2020";

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 41.856,00
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-634 e € 15.846,00 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-393 e che gli importi sono
stati correttamente iscritti in bilancio con deliberazione del Consiglio di Istituto del 10 ottobre 2018;
VISTO

le delibere degli organi collegiali di approvazione dei criteri di individuazione del personale da
utilizzare nei progetti PON;

RILEVATA

la necessità di nominare fra il personale interno una figura di referente per la valutazione/supporto al
coordinamento;

VISTI

I decreti n. 8371del 19/11/2018 (scuola primaria) e 8374 del 19/11/2018 (scuola dell’infanzia) con cui
il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento

EMANA
il presente Avviso pubblico rivolto a personale interno, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento della
figura del Referente per la Valutazione delle attività formative inerenti i sottoindicati progetti:

Art. 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di n. 1 docente interno, referente per la valutazione/supporto al
coordinamento dei seguenti progetti:

Codice progetto

Titolo

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-393

Gioco con il mio corpo Modulo Cattolica Eraclea

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-393

A passeggio per la natura

Destinatari

25 alunni
Scuola dell’infanzia di
Cattolica Eraclea
25 alunni
Scuola dell’infanzia di
Cattolica Eraclea e
Montallegro

Ore

Ore
Valutatore

30

20

30

25

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-393

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-634

Gioco con il mio corpo Modulo Montallegro

25 alunni Scuola dell’infanzia
di Montallegro

Laboratorio di
Scienze'''..Che passione! Modulo alunni di
Montallegro

20 alunni
Scuola Secondaria e scuola
primaria di Montallegro

Narrando si impara Modulo alunni di
Cattolica Eraclea

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-634

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-634

Laboratorio di
Scienze'''..Che passione! Modulo alunni di
Cattolica Eraclea

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-634

20 alunni
Scuola Secondaria e scuola
primaria di Cattolica Eraclea

Narrando si impara Modulo alunni di
Montallegro

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-634

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-634

20 alunni
Scuola Primaria di Cattolica
Eraclea

The world is my home Modulo Cattolica Eraclea

20 alunni
Scuola Primaria di
Montallegro
20 alunni
Scuola Primaria di Cattolica
Eraclea

The world is my home Modulo Montallegro

20 alunni
Scuola Primaria di
Montallegro

30

21

30

21

60

30

30

21

60

30

30

21

30

21

Al referente per la valutazione/supporto al coordinamento verranno affidati i seguenti compiti:
-

Inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti;

-

Verificare le competenze in uscita ed inserire in piattaforma i dati richiesti;

-

Trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curriculari degli alunni partecipanti in
collaborazione con i docenti dei consigli di classe.

-

Gestire la piattaforma GPU per quanto di competenza, rapportarsi con il tutor d’aula e con l’esperto, con il
DSGA e il Dirigente scolastico;

-

Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;

-

Mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza degli alunni per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare;

-

Compilare in modo completo, dettagliato e corretto il registro delle attività;

-

Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione

1.

Sono ammessi alla selezione come referenti per la valutazione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli
aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:


essere docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l’istituzione scolastica;



possesso di titoli culturali e professionali coerenti con l’intervento



possesso di esperienze professionali coerenti con l’intervento

2.



possesso di conoscenze informatiche certificate;



possesso abilità relazionali , gestione d'aula e di piattaforme on- line.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione e verranno valutati tenendo conto dei criteri di cui all’art.4.

3.

L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura
di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell'incarico.
Art. 3
Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione
1.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio protocollo, entro e non oltre le 12,00 del 13
Dicembre 2018, pena l’esclusione dalla selezione, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. 1)

2.

La candidatura va inviata all'indirizzo e-mail agic80700p@pec.istruzione.it o, se cartacea, all’Istituto
Comprensivo “Ezio Contino” Largo Pertini, Cattolica Eraclea in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata
la seguente dicitura: Candidatura Referente per la valutazione/Supporto al Coordinamento “PON FSE
COMPETENZE DI BASE”

3.

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.
c) Scheda di valutazione titoli (All 2).
Art.4
Modalità di valutazione della candidatura

1.

La selezione e la valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata da una Commissione di valutazione all’uopo
costituita e nominata, che procederà a comparare i curricula, attribuendo un punteggio secondo i seguenti criteri:
TABELLA DI VALUTAZIONE

TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI E CULTURALI
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello
specialistica

fino a 100
fino a 109
110
110 e lode

9 punti
11 punti
12 punti
13 punti

Laurea triennale (valutabile soltanto in assenza di laurea fino a 100
specialistica o vecchio ordinamento
fino a 109
110
110 e lode

6 punti
7punti
8 punti
9 punti

Diploma

4 punti
5 punti

fino a 100
100 e lode

TITOLI COMPROVANTI LE COMPETENZE TECNOLOGICHE (max 10 punti)
Ecdl

5 punti

Nuova Ecdl

5 punti

Microsoft

5 punti

Ic3

5 punti

Eucip

5 punti

Mous

5 punti

Cisco

5 punti

Pekit

5 punti

Eipass

5 punti

Eirsaf

5 punti

Altre certificazioni pertinenti (max 3 certificazioni)

1 punti

ESPERIENZE LAVORATIVE NEI PON ( max 15 punti)
Esperienza pregressa

3 punti

TITOLI COMPROVANTI LE COMPETENZE TECNICHE SPECIFICHE DEL
MODULO (max 9 punti)
Per ogni certificazione

3 punti

ESPERIENZE LAVORATIVE ANALOGHE ALLA SPECIFICITA’ DEL MODULO
(max 9 punti)
Esperienza pregressa

2.

3 punti

La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente
Avviso.

3.

A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.

4.

Al termine della valutazione delle richieste verrà redatta una graduatoria per ciascun progetto, con l’elenco dei
candidati e relativo punteggio che sarà resa pubblica con affissione all'albo e sul sito web dell'Istituto. Avverso la
graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 10 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 10
giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva che avrà validità per il periodo di attuazione dei progetti.

5.

Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum, purché lo stesso sia rispondente
alle esigenze progettuali di cui al presente bando.
Art. 5
Compenso

1.

Per lo svolgimento dell'incarico, conferito dalla scuola, secondo quanto previsto Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 prot. n. 1498 del 09/02/2018 il
compenso orario di per il referente è pari a € 23,22 lordo stato, come stabilito dalla tabella 5 del CCNL di categoria
attualmente in vigore. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, ad espletamento delle necessarie
verifiche e dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.

2.

L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.

3.

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
Art.6
Responsabile del procedimento

1.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Graziella Fazzi
Art. 7
Trattamento dei dati personali

1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni
di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 8
Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.iceziocontino.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella Fazzi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del
D.lgs. N. 39/93

