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Prot. N° 2360 /12 PON FSE

EBOLI 08/03/2018

Al personale docente in servizio presso l’IIS Mattei-Fortunato
Al sito web dell'Istituto sezione PON
Albo
Atti
Sede
OGGETTO: Bando di selezione Referente per la valutazione per Progetto : “Una Rete Territoriale
3.0 per l’Inclusione, la Legalità e l’Innovazione “ Cod.:10.1.1A- FSEPON-CA-2017-77
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. Autorizzazione progetto “UNA RETE TERRITORIALE 3.0 PER
L'INCLUSIONE, LA LEGALITA' E L'INNOVAZIONE”
Sotto-azione

10.1.1A

Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-77

Titolo progetto
UNA RETE TERRITORIALE 3.0 PER
L'INCLUSIONE, LA LEGALITA' E
L'INNOVAZIONE

Importo autorizzato
€ 44.856,00

CUP: E29G17000720006

Il Dirigente Scolastico
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 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;
VISTA l’autorizzazione del progetto “UNA RETE TERRITORIALE 3.0 PER L'INCLUSIONE, LA
LEGALITA' E L'INNOVAZIONE” con identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 77 di cui alla nota MIUR Prot.
n. AOODGEFID/31698, Roma, 24 luglio 2017;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.0008371 del 04/09/2017;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione delle figure necessarie per l’attuazione dei
progetti PON;
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON
FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTE le note dell’Autorità di gestione:

prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la

pubblicità per la programmazione 2014-20;
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VISTO il CCNL scuola 2007;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area
di competenza;
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 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”
che possono assumere:
la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli

artt. 2222 e ss. del codice civile;
la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per

l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
RITENUTO necessario procedere, preliminarmente tra il personale interno, alla selezione di u n R e f e r e n t e p e r
l a V a l u t a z i o n e , per lo svolgimento delle attività di valutazione relative ai moduli del progetto;
VISTA la determina per avviso di selezione del Dirigente scolastico, Prot. N° -2297/C12 PON-FSE del 07/03/2018;
CONSIDERATA la disponibilità delle risorse finanziarie

EMANA
il presente AVVISO per la selezione di Referente per la valutazione per l’attuazione del progetto in
oggetto, rivolto al personale interno in servizio presso l’IIS Mattei-Fortunato di Eboli alla scadenza del
presente Avviso, come di seguito:
Figura Professionale

N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al lordo
delle ritenute erariali a carico del dipendente
40 ore (ore 5 per ogni modulo) compenso di € 23,22 omnicomprensivo
per ciascuna ora effettivamente prestata

Tale compenso comprende anche la preparazione delle attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro
svolto (come da lettera di incarico). Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra
menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di
presentazione di apposita documentazione autodichiarazione/rendicontazione comprovante le attività effettivamente svolte.
Le attività formative si svolgeranno nei locali della scuola presumibilmente a partire da marzo 2018 (in giorni e orari da
definire) e si concluderanno entro luglio 2018. L’assunzione dell’incarico prevede gli impegni non retribuiti funzionali alla
realizzazione delle attività di seguito elencate per tutte le figure professionali previste:
• partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo programmate dal D.S. e monitoraggio/valutazione delle
attività svolte per la restituzione ai Consigli di classe ed agli O.O.C.C. ivi compreso il GANNT degli interventi;
• Elaborazione di schede afferenti la valutazione del Progetto;
• predisposizione, in sinergia con il consiglio di classe di prove di verifica e valutazione periodica dei percorsi formativi;
• aggiornamento in tempo reale della piattaforma di gestione PON del progetto;
• verifica della consegna consegna del programma svolto, delle verifiche effettuate, relazione finale sull’attività,
certificazioni alunni EUROPASS o TRINITY, patto formativo alunni, Rubrica di valutazione autentica condivisa con i
partners esterni;
Per ciascuna figura professionale verrà formalizzata lettera di incarico. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il
progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione
proporzionale alle ore effettivamente prestate conformemente alla normativa PON di riferimento. La liquidazione della
retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi
dall’Autorità di gestione. La presente Istituzione scolastica non è obbligata ad alcun anticipo di cassa. Le attività saranno
programmate per tutto il personale coinvolto in orario aggiuntivo.
Art. 1 Individuazione REFERENTE per la VALUTAZIONE - TERMINILa candidatura sarà ammissibile solo se perverranno consegnate a mano in segreteria o tramite mail all’indirizzo
sais067002@istruzione.it entro e non oltre il 15/03/2018 alle ore 12:00 i seguenti documenti completi in ogni parte:
a. Domanda di partecipazione (Modello allegato obbligatorio)
b. Curriculum vitae modello europeo, sottoscritto dall’interessato su ogni pagina nel quale dovranno essere indicate le
proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio e la data di conseguimento degli stessi, tutti i titoli
di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando;
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e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Art.2 Criteri di selezione
La selezione fra tutti i curricula sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
1. Competenze culturali e professionali;
2. titoli culturali coerenti con l’incarico da espletare
3. esperienze professionali pregresse
la determinazione del punteggio avverrà sulla base della seguente tabella di valutazione di titoli:
Titoli

Titoli di studio:
Laurea o Diploma

Certificazioni informatiche
Patente ECDL livello base
Patente ECDL livello avanzato
Esperienze professionali pertinenti l’incarico
(progettazione, gestione ed organizzazione,
coordinamento anche nell’ambito dei progetti
PON)
Esperienze Facilitatore (per l’incarico di
Facilitatore)/ Valutatore (per l’incarico di
Valutatore) nei corsi PON
Attestazioni/certificazioni corsi di formazione
attinenti l’incarico

Valutazione unitaria

Valutazione Complessiva
( punteggio massimo)

Laurea 8 punti
Diploma 2 punti

8 punti

Punti 2 per ogni certificazione

4 punti

Punti 2 per ogni incarico

10 punti

Punti 4 per ogni incarico

20 punti
Punti 1 per ogni corso di
formazione/attestazione;
Punti 2 per ogni titolo (Master,
dottorato di ricerca, specializzazione
post lauream, II laurea)

10 punti

Art. 3 Modalità di attribuzione dell’incarico
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da una Commissione preposta
individuata dal D.S. in numero dispari di membri secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali come
da tabella di cui sopra.
La graduatoria verrà affissa all’albo on line dell’istituto. Trascorsi gg. 5 senza reclami si procederà al conferimento
degli incarichi mediante formale lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali
errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non
sono ammessi reclami per l’inserimento di titoli valutabili non dichiarati o non posseduti entro la data di scadenza del
presente bando.
L’incarico, non essendo incompatibile con la figura professionale di esperto, tutor o figura aggiuntiva, può essere
conferito anche a docenti già destinatari di incarico per dette figure.
Art. 4 Motivi di inammissibilità ed esclusione12
Sarà motivo di esclusione:

la mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum (ogni pagina),sulla scheda
dichiarazione punteggio.
Art. 5 Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite formale lettera di incarico.
La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria del finanziamento e comunque dovrà svolgersi entro luglio 2018.
Art. 6 Compiti specifici richiesti
Il Referente per la valutazione dovrà:
• coordinare le attività valutative inerenti tutto il progetto di cui all’oggetto;
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•

•

•
•
•

garantire il coordinamento delle attività di valutazione anche in concerto 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 delle azioni intraprese e statistiche;
sostenere esperti, tutor , figura aggiuntiva e personale amministrativo nelle interazioni con
le diverse sezioni del Sistema Informativo;
garantire e valutare la coerenza dei percorsi formativi intrapresi con il PTOF e il PdM;
Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti.

Art.7 Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L. 196/2006 e sue modifiche e/o integrazioni.
Art. 8 Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:

affissione all’albo on line dell’IIS Mattei- Fortunato di Eboli sezione Docenti e Personale

pubblicazione sul Sito www.iismatteifortunato.gov.it (Albo pretorio)
Art. 9 Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa PON_FSE ,agli avvisi, alle FAQ, al progetto ed alla
normativa di cui in premessa.
Art. 10
14

Domanda


I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da
Domanda per Referente Valutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Maria Cestaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93
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Al Dirigente Scolastico
Dell’IIS Mattei – Fortunato Eboli (SA)
DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
PROGETTO afferente all’avviso pubblico "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"
(Prot. 10862 del 16 settembre 2016)
Progetto titolo: UNA RETE TERRITORIALE 3.0 PER L'INCLUSIONE, LA LEGALITA'
E L'INNOVAZIONE Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-77

Il/La sottoscritto/a
nato/a
e residente in
Tel.
Cod. Fiscale

cellulare

prov. il
prov.
e-mail
cod. IBAN

CAP

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Referente per la valutazione
prevista dal relativo Bando.
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:
 Laurea in ……………..rilasciato da ……………………………………………………………………..
 Diploma in

…………………………… rilasciato

da ……………………………………

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad
essa strumentali.
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi:

Titoli

Titoli di studio:
Laurea o Diploma
Certificazioni informatiche
Patente ECDL livello base
Patente ECDL livello avanzato
Esperienze professionali pertinenti
l’incarico (progettazione, gestione ed
organizzazione, coordinamento
anche nell’ambito dei progetti PON)
Esperienze Facilitatore (per l’incarico
di Facilitatore)/ Valutatore (per
l’incarico di Valutatore) nei corsi
PON
Attestazioni/certificazioni corsi di
formazione attinenti l’incarico

Valutazione Complessiva Valutazione
( punteggio massimo) Docente

Valutazione
unitaria
Laurea 8 punti
Diploma 2 punti

8 punti

Punti 2 per ogni
certificazione

4 punti

Punti 2 per ogni incarico

10 punti

Valutazione
Commissione

Punti 4 per ogni incarico

20 punti
Punti 1 per ogni corso di
formazione/attestazione;
Punti 2 per ogni titolo
(Master, dottorato di
ricerca, specializzazione
post lauream, II laurea)

10 punti

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;
2. fotocopia di documento di identità.

Data / /

Firma______________
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