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Oggetto:

Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica (docente-referente
alla valutazione) da impiegare per il progetto formativo -10.2.2A-FSEPON-BA-2017-1" Per un
pugno di...competenze" -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base-Competenze di base di cui all’avviso MIUR AOODGEFID Prot. n.1953 del 21.02.2017
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 -2020.
CUP H47I17000550007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID Prot. n.1953 del 21.02.2017 – FSE – Competenze di base;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA la circolare del MIUR prot .n. 38275 del 22.12.2017 con la quale si pubblicavano le
graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 indirizzata
all’Istituto Comprensivo Palazzo-Salinari di Montescaglioso , che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
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 e, in particolare, la nota MIUR
prot. 0038115.18-12-2017;
VISTO il Decreto di variazione in Bilancio (prot. N. 0006116 del 07/11/2018) con cui è stato
inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;
CONSIDERATO che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente
progetto volto a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di

compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio
territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica:
VISTO il Progetto presentato da questo Istituto : Candidatura - FSE - Competenze di base ; N.
Candidatura N. 7162 del 19/05/2017 che include i seguenti moduli:

Tipo di modulo

Nome del Modulo

Italiano per stranieri

Akira impara

Lingua madre

In itinere

Matematica

Logica...mente

Lingua straniera

Potenziamento della lingua Inglese per gli alunni
della scuola secondaria di primo grado

INDICE
una selezione interna mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze
professionali, per la selezione e il successivo reclutamento del referente per la valutazione con
riferimento alla realizzazione del FSEPON-10.2.2- BA2017-1 " Per un pugno di...competenze"
-Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
1. 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;



Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti.

2. TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione
scolastica. La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo AVVISO
INTERNO corredata da curriculum vitae su modello europeo.
3. CANDIDATURA E VALUTAZIONE
I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 11 gennaio 2019.
4. Modalità di presentazione dell’istanza:
 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: mtic823003@pec.istruzione.it con oggetto
"Invio candidatura PON FSE referente valutazione inclusione sociale e lotta al disagio”;
 Invio tramite portale Argo con oggetto "Invio candidatura referente valutazione PON FSE
inclusione sociale e lotta al disagio”;
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo AVVISO
INTERNO e con firma autografa (pena esclusione) corredata da:
 curriculum vitae su modello europeo;
 tabella dei titoli di valutazione;
 fotocopia di un documento di riconoscimento.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione. La valutazione delle domande avverrà tramite
comparazione, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione
Allegato B del presente AVVISO INTERNO . A parità di punteggio sarà data priorità al candidato
più giovane di età. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola
(http://www.icmontescaglioso.gov.it) area PON Competenze di Base entro il 14 gennaio 2019.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i
quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
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.
5. COMPENSO
Per tale incarico verrà riconosciuto il compenso orario previsto dal CCNL e 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 del Referente per la valutazione. Sul compenso spettante saranno
applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta
(ore effettivamente prestate fino ad un massimo di 50 ore) 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.
6. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola
http://www.icmontescaglioso.gov.it , ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente AVVISO INTERNO,
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 novellato dal D.Lgs. n.
101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679. 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.
7. 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 prof.ssa Antonia Salerno, 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.

In allegato: Allegato A - Domanda di partecipazione. Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno
Firmato ai sensi del CAD
E normativa connessa
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Allegato A - Domanda di partecipazione come Referente per la valutazione al Progetto
Al Dirigente Scolastico Dell’I.C. Palazzo-Salinari

Il sottoscritto
Codice Fiscale
Docente presso l’I.C. Montescaglioso
su posto/disciplina
Nascita

Comune
Provincia
Data (gg-mmaaaa)

Residenza

CAP | Comune
Provincia
Via/Piazza
Telefono cellulare
Email

CHIEDE
Di partecipare all’AVVISO INTERNO pubblico di selezione per Avviso

di reclutamento di personale interno
all’Istituzione Scolastica (docente-referente alla valutazione) da impiegare per il progetto formativo
-FSEPON-10.2.1- BA2017-1 " Corpo in movimento...emozioni in gioco " A tal fine DICHIARA


di non avere 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 propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai
sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente
al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679);



di accettare le condizioni elencate nell’AVVISO INTERNO emanato dal Dirigente Scolastico per
l’attribuzione del presente incarico;



di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;



di essere in possesso di competenze informatiche di base;



di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla presente,
per un totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………);

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,;



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 l’incarico.

Allega alla presente:
➢ tabella dei titoli di valutazione;
➢ fotocopia di un documento di riconoscimento;
➢ eventuale curriculum vitae su modello europeo

Data

Firma
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Allegato B –
Tabella di valutazione dei titoli
Valutazione
Valutazione
docente
Laurea vecchio ordinamento o Laurea
Punti 10 per voto da 106 a
specialistica nuovo ordinamento (max 10)
110
Punti 8 per voto da 100 a
105
Punti 6 per voto fino a 99
Altri titoli accademici (Dottorato, Master,
Punti 2 per ogni titolo sino
Corsi di Perfezionamento, ecc.)
ad un massimo di 3 titoli
Incarico di Funzione strumentale
Punti 2 Per ogni incarico
fino ad un max di 3
Punti 2 per ogni progetto
Esperienze di progettazione,
fino ad un max di 5
coordinamento, gestione, facilitazione,
valutazione o simili nell’ambito di progetti
PON/POR
Esperienze di progettazione Aree a rischio
Punti 1 per ogni progetto
fino ad un max di 3
Esperienza di referente attività di Istituto
Punti 1 per ogni anno fino
ad un max di 3
Per ogni anno Esperienze documentate di
Punti 1 per ogni anno fino
tutoring (neoassunti, tirocinanti etc.)
ad un max di 3
Titoli

Partecipazione ad attività di formazione
attinenti le tematiche del P.N.S.D/PNF in
servizio
Certificazioni relative a competenze
informatiche e digitali

Punti 1 per ogni
partecipazione fino ad un
max di 3
Punti 2 per ogni
certificazione fino ad un
max di 3
Partecipazione, come corsista o come
Punti 1 per ogni
formatore, a corsi sulla valutazione
partecipazione fino ad un
max di 3
Totale Punti

Valutazione
Commissione

