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Prot. n. 406/E9

Volterra, 29/1/2019

Fondi strutturali Europei – Piano 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 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 10.1.1interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. CODICE PROGETTO 10.1.1AFSEPON-TO-2017-20 - CODICE CUP: E91H17000040006

AVVISO di SELEZIONE per il RECLUTAMENTO di PERSONALE INTERNO per la FIGURA di
VALUTATORE per il PROGETTO
“CITTADELLA SCOLASTICA PER UNA COMUNITA’ EDUCANTE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.li;
VISTO l’art.43 del Decreto Interministeriale n. 129 /2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti,al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il DPR 275/99,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei,il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE)n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON- Programma Europeo 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 n.AOODGEFID/10862 del 15 settembre 2016,emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “PER la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” titolarità del Ministero
dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca,approvato da parte della Commissione Europea con Decisione
C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.2302 del 24/10/2016 e del Consiglio di Istituto prot.n. 2302 del
26/10/2016 di adesione progetto PON in oggetto;
VISTA la nota MIUR prot.AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di autorizzazione all’invio delle attività relative
al Piano 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 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. Codice progetto 10.1.1A- FSEPON-TO-2017-20
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto “ Cittadella
scolastica per una comunità - educante 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-20 “ disposta dal Dirigente Scolastico con
provvedimento Prot.n.2398 del 18/11/2017;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – “Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
Chiarimenti” con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività di
formazione finanziate dal FSE nell’ambito del PON venga preliminarmente verificata la presenza di
disponibilità di personale interno;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot.
AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige”;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del referente per la valutazione
VISTA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura

EMANA
Il seguente AVVISO per la selezione del referente per la valutazione per il progetto”Cittadella
scolastica per una comunità educante”
1. COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
I compiti attribuiti al referente per la valutazione sono:

a. Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la
presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e
facilitarne l’attuazione
b. Coordinare le iniziative di valutazione tra interventi di una stessa azione e tra azioni
diverse, garantendo lo scambio di esperienze, di risultati, la costruzione di prove
comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti
c. Fare da interfaccia con le iniziative di valutazione esterna facilitandone la
realizzazione e garantendo la informazione all’interno sugli esiti conseguiti
d. Compilare il report finale e/o altri documenti richiesti ai fini della valutazione
del/dei percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR
e. Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF.

Il referente per la valutazione deve possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni
informatiche necessarie alla gestione della piattaforma GPU per la documentazione dei
progetti PON.
2. AMMISSIONE ALLA CANDIDATURA
Saranno ammessi alla selezione i docenti all’interno dell’organico dell’Istituzione Scolastica;
la domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo Avviso e
con firma autografa, corredata da curriculum vitae in formato europeo.
3. CANDIDATURA E VALUTAZIONE
I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del
Tramite:
− consegna manuale presso gli uffici di segreteria, in busta chiusa sulla quale dovrà
essere riportata la dicitura “Candidatura referente valutazione progetto PON FSE
Inclusione sociale e lotta al disagio”,
− posta elettronica certificata all’indirizzo piis00100g@pec.istruzione.it con oggetto
“Candidatura referente valutazione progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al
disagio”
− raccomandata A/R, sulla cui busta dovrà essere riportata la dicitura: “Candidatura
referente valutazione progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio”
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro
postale di partenza, ma il protocollo e 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; la valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite
comparazione, secondo i criteri di valutazione riportati nella tabella sottostante. A parità di
punteggio sarà data priorità al candidato più giovane.

CRITERI VALUTAZIONE
TITOLI
Seconda laurea

Titoli culturali

Altri titoli accademici (dottorato, master,
corsi di perfezionamento,…)
Certificazioni relative
informatiche e digitali

a

Esperienze pregresse nel
referente per la valutazione

Titoli di servizio e
professionali

competenze

ruolo

di

Componente
Nucleo
Interno
di
Valutazione
Componente del Comitato di valutazione
docenti
Partecipazione, come corsista o come
formatore, ad attività di formazione
attinenti le tematiche P.N.S.D.

VALUTAZIONE
10
punti
laurea
magistrale o vecchio
ordinamento
5 punti laurea triennale
3 punti per ogni titolo
sino ad un max di 3
titoli
3 punti per ogni
certificazione, sino ad
un
max
di
tre
certificazioni
2 punti per ogni
esperienza, sino ad un
max di 3 esperienze
1 punto per ogni anno
1 punto per ogni anno

2 punti
esperienza
formatore
1 punto
esperienza
corsista
Partecipazione, come corsista o come 2 punti
formatore, ad attività di formazione sulla esperienza
valutazione
formatore
1 punto
esperienza
corsista

per

ogni
come

per

ogni
come

per

ogni
come

per

ogni
come

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della scuola
(www.iiscarducci.gov.it) .
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 omnicomprensivo è stabilito in € 23,22 lordo stato, sul compenso
spettante saranno applicati i contributi previdenziali e assistenziali 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 e non potrà superare le 12 ore per ciascun modulo realizzato.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
5. PUBBLICITA’
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul sito della scuola
www.iiscarducci.gov.it
6. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E REGOLAMANTO UE
2016/679
Si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti all’Avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della Privacy ex art.13 D. Lgs 196/2003 e del
nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679). La
partecipazione alla procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al
suddetto trattamento dei dati personali. Si informa altresì che sul sito web dell’Istituto sono
reperibili l’informativa sulla privacy e i dati di contatto del Responsabile protezione dati al seguente
link https://www.iiscarducci.gov.it/Privacy.htm
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il
Dirigente scolastico Prof. ssa Nadia Tani

In allegato:
ALLEGATO A – Domanda di partecipazione

AVVISO di SELEZIONE per il RECLUTAMENTO di PERSONALE INTERNO per la FIGURA di
VALUTATORE per il PROGETTO
“CITTADELLA SCOLASTICA PER UNA COMUNITA’ EDUCANTE”
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………..………………………………… nato/a a
………...……………………………..………. (prov……...), il ……...………………………………..
codice fiscale ……………………………………………………………………………………..,
residente a …………………………………..…………… (prov……) CAP ………………………..
in via …………………………………………………………………..…, n ………………
telefono/cell …………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………….
Chiede di partecipare all’Avviso di selezione per referente per la valutazione nel progetto PON FSE
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “Cittadella scolastica per una comunità educante” COD.
10.1.1A-FSEPON-TO-2017-20.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di:
−

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

−

godere dei diritti civili e politici;

−

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;

−

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

−

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;

−

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

−

di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

−

di possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi formativi scelti e che
quanto dichiarato nel proprio CV e nella scheda di valutazione allegati corrisponde a verità

−

di accettare la tempistica che verrà stabilita per il progetto

−

di essere in possesso di competenze informatiche di base

−

di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico stesso.

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei
2014/2020, in particolare di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679
Il sottoscritto con la presente, ai sensi della normativa sulla privacy come richiamata dall’art. 6 del presente
Avviso, AUTORIZZA l’IIS “G. Carducci” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è l’Istituto
sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri
dati personali previsti dalla normativa (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione,
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Allega alla presente:
-

tabella dei titoli di valutazione

-

curriculum in formato europeo

Data

Firma

TITOLI

Titoli culturali

Titoli di servizio e
professionali

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
VALUTAZIONE VALUTAZIONE
CANDIDATO
COMMISSIONE
Seconda laurea
Altri titoli accademici (dottorato,
master, corsi di perfezionamento,…)
Certificazioni relative a competenze
informatiche e digitali
Esperienze pregresse nel ruolo di
referente per la valutazione
Componente Nucleo Interno di
Valutazione
Componente del Comitato di
valutazione docenti
Partecipazione, come corsista o
come formatore, ad attività di
formazione attinenti le tematiche
P.N.S.D.
Partecipazione, come corsista o
come formatore, ad attività di
formazione sulla valutazione

