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PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA
CUP I95B16000030007
Prot.n. 11/A5

Zevio 3 gennaio 2018
All’attenzione
di tutto il personale dell’Istituto
All’Albo On line della scuola
Agli atti

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER N.1 INCARICO DI “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” NEI
PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche"
(Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. 31715 del 24/07/2017)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO









VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTA la nota del MIUR prot.n. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che
l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o
esterno.
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza
e parità di trattamento.
VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione.
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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, tra cui anche persone
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,
ecc.).
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VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID n. 31715 del 24/07/2017 dove sono stati inseriti i seguenti
moduli alle azioni: 10.1.1A

Modulo

1
2
3
4
5

6
7

GIOCHI DAL MONDO ED
ESPRESSIVITA’ CORPOREA
KARATE, L’ARTE DI SAPERSI
CONTROLLARE
VERSO LA LUCE

Titolo

30 ORE

Durata

DESTINATARI
allievi scuola primaria
e allievi sec. di I ° grado

Tipologia
Educazione motoria; sport; gioco
didattico

30 ORE

allievi sec. di I ° grado

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

60 ORE

allievi sec. di I ° grado

PLAY WITH ENGLISH AND TELL
ME A STORY
NUOVE TECNOLOGIE
DIDATTICHE PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA
ROBOTICA PER TUTTI

30 ORE

allievi sec. di I ° grado

Arte; scrittura creativa;
teatro
Potenziamento della lingua
straniera

60 ORE

allievi scuola primaria

Innovazione didattica digitale

30 ORE

allievi sec. di I ° grado

REINVENTIAMO LE SCIENZE E
LA TECNOLOGIA

30 ORE

allievi sec. di I ° grado

Potenziamento delle competenze
di base
Potenziamento delle competenze
di base

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad
€. 41.574,00;
 Visto il Regolamento dell’Attività Negoziale approvato con delibera n. 61 del 15/01/2016;
 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
 Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del referente per la valutazione
 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;
EMANA
L’avviso di selezione per il reclutamento del referente per la valutazione
per il progetto: “UNA SCUOLA DIVERSA”
1. COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il Referente per la valutazione dovrà:
 coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti
e dai tutor;
 coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in
itinere che ex post, l’andamento e gli esiti degli interventi;
 interfacciarsi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione
del Programma;
 verificare i livelli di competenze in ingresso e in uscita degli alunni partecipanti ed inserire in piattaforma
i dati richiesti su risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità;
 fornire le informazioni richieste da interventi specifici (es. votazioni curriculari, verifica delle competenze
in ingresso ed in uscita, grado di soddisfazione dei destinatari, etc.);
 promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel modulo e restituire agli alunni un
giudizio complessivo sulla loro partecipazione ed i livelli raggiunti;
 traferire i risultati conseguiti con i percorsi svolti nelle valutazioni curriculari degli alunni partecipanti;
 stendere una relazione finale sull’attività e relazionare al collegio l’esito dei percorsi;
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2. TITOLO DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Saranno ammessi alla selezione i Docenti di ruolo e i docenti non di ruolo con contratto al 31/08/2018
all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica con adeguate competenze informatiche.
3. CANDIDATURA E VALUTAZIONE
I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 19 gennaio 2018.
Modalità di presentazione dell’istanza:
 consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la
seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: VRIC84700L@pec.istruzione.it con oggetto "Invio
candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”.
 La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo avviso e con firma
autografa (pena esclusione) corredata da:
˗ curriculum vitae su modello europeo;
˗ tabella dei titoli di valutazione;
- copia carta identità.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato farà fede il protocollo con l’ora di ricezione.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita commissione
costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e da due insegnanti a tempo indeterminato da lui
scelti tra quelli non partecipanti alla selezione degli esperti/docenti né dei tutor. La valutazione delle
domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i criteri di valutazione stabiliti
e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Avviso.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Sulla base dei titoli degli aspiranti la Commissione procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria di
merito provvisoria pubblicata all’Albo Online di questo Istituto.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si
intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile dinnanzi al tribunale amministrativo.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a
suo insindacabile giudizio.
4. COMPENSO
Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 23,22 lordo stato per un totale di 90 ore.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e
non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si
desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che il Referente per la valutazione
presenterà 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.
5. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo On line dell’Istituto, sul
http://www.icszevio.gov.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.

Sito

dell’Istituto
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I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel
rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Paola Uboldi, in qualità di responsabile con potere di
gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione
d’opera e di ricerca.
7. COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico Paola Uboldi, una volta
scaduto il termine di presentazione delle domande.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità del presente avviso, le
graduatorie saranno pubblicate all’albo online del sito http://www.icszevio.gov.it
Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali
riconducibili alle specifiche tematiche oggetto dei moduli formativi.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’ambito ed agli
specifici argomenti indicati dal candidato nella domanda, sono attribuiti i punteggi secondo la seguente
Tabella:
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

VALUTAZIONE

Laurea magistrale afferente la tipologia del progetto

Punti 7

Laurea triennale afferente la tipologia del progetto

Punti 3

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s.
2001/2002
Corso di perfezionamento/master annuali in DSA, BES, inclusione
Corso di perfezionamento/master annuale inerente per il profilo per cui si
candida
Certificazioni specifiche relative alla disciplina richiesta (Valutazione)
Certificazioni Informatiche
Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla
figura richiesta, in qualità di discente
Incarichi/Esperienza lavorativa afferente alla tipologia del
progetto(Valutazione, incarichi relativi alle prove INVALSI …)

Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5
1 punto
(max 3)
3 punto
(max 6)
1 punto
(max 10)

Allegato A - Domanda di partecipazione.
Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli.
FIRMATO DIGITALMENTE DA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa PAOLA UBOLDI
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ALLEGATO A
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER N.1 INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE NEI PERCORSI
FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: "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"
(Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. 31715 del 24/07/2017)
Titolo progetto: “UNA SCUOLA DIVERSA”
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ prov. __________ il ________________________
C.F. _____________________________ residente in ________________________________________________
(prov. _____) via/piazza ______________________________________________________________ N. _______
Tel- _______________________________________ cell._____________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________________
in servizio presso la scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria ___________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso di selezione, per n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017133: “Una scuola diversa”
Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o
uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità dichiara:
 di non aver condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli
obblighi di legge in materia fiscale;
 di non avere procedimenti penali in corso;
 di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, nel rispetto del D.L.vo 196/2003 per tutti gli
adempimenti connessi alla presente procedura;
 di essere in possesso di competenze informatiche di base;
In caso di attribuzione dell’incarico , dichiara:
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto che si concluderà entro il 31/08/2018;
 di documentare l’attività sulla piattaforma on line ”gestione degli interventi” per quanto di propria competenza;
 di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente.
Alla presente istanza allega:
 Curriculum Vitae in formato europeo;
 Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del referente alla valutazione
 Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, nel rispetto
del D.L.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per tutti gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data ______________________

FIRMA __________________________________
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ALLEGATO B
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER N.1 INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE NEI PERCORSI
FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: "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"
(Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. 31715 del 24/07/2017)
Titolo progetto: “UNA SCUOLA DIVERSA”
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

VALUTAZIONE

Laurea magistrale afferente la tipologia del
progetto
Laurea triennale afferente la tipologia del
progetto

Punti 7

Diploma magistrale con valore abilitante
conseguito entro l’a.s. 2001/2002
Corso di perfezionamento/master annuali in
DSA, BES, inclusione
Corso di perfezionamento/master annuale
inerente per il profilo per cui si candida
Certificazioni specifiche relative alla
disciplina richiesta (Valutazione)
Certificazioni Informatiche
Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di
formazione attinenti alla figura richiesta, in
qualità di discente
Incarichi/Esperienza lavorativa afferente
alla tipologia del progetto(Valutazione,
incarichi relativi alle prove INVALSI …)
TOTALE PUNTI

Valutazione
docente

Valutazione
commissione

Punti 3
Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5
1 punto
(max 3)
3 punto
(max 6)
1 punto
(max 10)

Data _______________________
Firma______________________
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