ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII
Corso Italia 74028 SAVA (TA) | tel. 0999746284 | fax 0999722301
C.F. 90214730732 – cod. mecc. TAIC853001
Codice Univoco: UFG5KD
e-mail taic853001@istruzione.it | PEC taic853001@pec.istruzione.it
sito www.icgiovanni23sava.gov.it

All’ALBO
Al sito web
Oggetto: 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
– codice progetto -FSEPON-PU-2017-89 Scuola dell’Infanzia.
AVVISO INTERNO SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.
Progetto “L’officina dei linguaggi” con Codice Identificativo:10.2.1A-FSEPON-PU-2017-89
CUP: I41H17000210006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1953 del 21/02/2017 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.);
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Delibera n. 7 del verbale n. 6 Collegio Docenti del 14/03/2017 e
Delibera n. 9 del verbale n. 6 Consiglio d’Istituto dell’11/04/2017);
la nota prot. AOODGFID/204 del 10.01.2018 di autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’avviso pubblico Prot. 1953 del 21/02/2017 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

VISTI
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
PREMESSO
CONSIDERATO
VISTA
CONSIDERATO

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) (Codice Identificativo Progetto: 10.2.1AFSEPONPU-2017-89 importo complessivo autorizzato: € 10.164,00;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;
il decreto di assunzione in bilancio prot.n.6073 del 27/12/2018;
il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018;
che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze
professionali specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno
all’Istituto a cui affidare l’incarico di Referente per la Valutazione;
la determina dirigenziale prot. n. 1117 del 02.03.2019;
che il Progetto è così articolato:

MODULO

10.2.1A

DESTINATARI

PERIODO
SVOLGIMENTO

Alunni di cinque anni della
scuola dell’infanzia

APRILE -GIUGNO

Alunni di cinque anni della
scuola dell’infanzia

APRILE- GIUGNO

UNA “COPERTA” SONORA
10.2.1A
UN’AMICIZIA… A COLORI

EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale docente dell’Amministrazione scrivente, per
n. 1 incarico di:
Docente Referente per la valutazione (sosterrà le azioni di valutazione interne a ciascuna proposta/modulo
e garantirà l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali ed internazionali, di valutazione) per l’attuazione del
Progetto “L’officina dei linguaggi” con Codice Identificativo:10.2.1A-FSEPON-PU-2017-89
CUP: I41H17000210006.
Oggetto dell'incarico
Al docente Referente per la Valutazione sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. presentato:
 conoscenza approfondita della progettazione PON;
 competenze digitali;
 conoscenza del Piano Nazionale Scuola Digitale;
 esperienze pregresse nella valutazione
Compiti del Referente per la valutazione
Al Referente per la Valutazione si richiede di:
 cooperare con DS, DSGA e con il Referente di Progetto al fine di garantire la fattibilità di tutte le
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
 garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze;
 coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;
 predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario,
il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;




raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;
raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e,
indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione.

Criteri di comparazione dei curriculum e modalità di selezione della figura oggetto del bando
VALUTAZIONE CURRICULUM
Esperienza di docenza (tutor/esperto) specifica in Progetti PON
Max 20 (punti 3 per ogni incarico)
Nomina in Gruppi di Valutazione di Sistema (INDIRE; INVALSI,
RAV, P.d.M., ecc.) Max 10 (punti 2 per ogni incarico)
Corso di aggiornamento inerente al PNSD
Max 10 (2 per ogni corso)
Certificazioni inerenti alle competenze informatiche e digitali
Max 10 (2 per ogni corso)

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria che diverrà definitiva il settimo giorno dalla data della pubblicazione nell'albo e nel sito della
scuola. Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi eventuali reclami – il provvedimento
diventa definitivo e si procede a conferimento dell’incarico. A parità di punteggio sarà data priorità al
candidato più giovane di età. La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
Compensi
La retribuzione oraria è di € 23,22 lordo stato omnicomprensiva per n. 20 ore complessive con un compenso
massimo di € 464,40 (euro quattrocentosessantaquatto e quaranta centesimi).
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, avverrà alla conclusione delle
attività e dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. senza che la presente
Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il
Referente per la valutazione presenterà al DSGA al termine della propria attività.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
Modalità di presentazione delle candidature
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando la modulistica
allegata, indirizzata via mail (taic853001@istruzione.it ) al Dirigente Scolastico, entro e non oltre il
09.03.2019.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata,
incomplete o non debitamente sottoscritte e l'amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o
disguidi circa la ricezione delle candidature.

La domanda, con allegato Curriculum Vitae redatto sul modello Europeo, deve contenere i dati anagrafici, il
codice fiscale, la residenza e i recapiti telefonici, autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Si fa presente che:
 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in
considerazione.
 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente Bando di reclutamento è il Dirigente Scolastico,
Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A., Dott.ssa Lilia
Lonoce.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Pubblicità
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Sava
all’indirizzo www.icgiovanni23sava.gov.it
Allegati:
- Domanda di partecipazione al bando (allegato A)
- Tabella di auto-valutazione dei titoli (allegato B).

Sava, 02.03.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese
CALABRESE ANNA COSIMA
DAMIANA
02.03.2019 17:26:35 UTC

Allegato A

MODULO DI CANDIDATURA PER LA FIGURA DI REFERENTE DELLA VALUTAZIONE
Oggetto: 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
– codice progetto -FSEPON-PU-2017-89 Scuola dell’Infanzia.
Progetto “L’officina dei linguaggi” con Codice Identificativo:10.2.1A-FSEPON-PU-2017-89
CUP: I41H17000210006
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Giovanni XXIII”
_l_ sottoscritt_
Cognome

Nome

Docente presso questo Circolo Didattico nella scuola (precisare: Primaria, Secondaria)

Codice fiscale

Data di nascita
/

/

Luogo di nascita
Prov.
Comune di residenza
Prov.
Via / Piazza / C.so
N.
Cap

E –mail

Telefono fisso

Telefono mobile

Visti i progetti in oggetto:

Con riferimento al relativo Avviso di selezione per il reclutamento della figura del Referente per la valutazione
CHIEDE
di partecipare alla selezione dell’incarico in oggetto.
Lo/a scrivente dichiara altresì di essere disposto/a a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
stabilito e di documentare in tempo reale la propria attività nella piattaforma on-line della gestione degli
interventi PON.
Allega
 Fotocopia del documento di identità;


Curriculum vitæ in formato europeo.

Data ______________________

_________________________________

La informiamo che, ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e del DM 305/06, il conferimento dei dati è obbligatorio e
che la Scuola utilizzerà i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Allegato B

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I. C. “Giovanni XXIII” - Sava
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
Candidato _______________________________

VALUTAZIONE CURRICULUM

(*) auto
Colonna Riservata alla
valutazione scuola

Esperienza di docenza
(tutor/esperto) specifica in Progetti
PON
Max 20 (punti 3 per ogni incarico)
Nomina in Gruppi di Valutazione di
Sistema (INDIRE; INVALSI, RAV,
P.d.M., ecc.) Max 10 (punti 2 per
ogni incarico)
Corso di aggiornamento inerente al
PNSD
Max 10 (2 per ogni corso)
Certificazioni inerenti alle
competenze informatiche e digitali
Max 10 (2 per ogni corso)
(*) da compilare a cura del candidato
Il candidato avrà cura di evidenziare sul curriculum vitae le esperienze e i titoli dei quali richiede la
valutazione.
Data,………………

FIRMA
…………………………

