DIREZIONE DIDATTICA STATALE
1°CIRCOLO DI MERCATO SAN SEVERINO – AUTONOMIA 87
Via delle Puglie, 49/1 – 84085 Mercato S. Severino (SA).
TEL: 089879155
E.mail: saee074003@istruzione.it; saee074003@pec.istruzione.it
Codice fiscale:80027650656
MERCATO SAN SEVERINO, 9 GENNAIO 2018

Al personale docente- MAIL
All'albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto
AVVISO INTERNO
PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER REFERENTE DELLA VALUTAZIONE - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/9/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche".
Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-146
CUP : H19G16000370007

"Bando di Selezione fra il Personale interno per la figura Referente della Valutazione’
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 finalizzato alla realizzazione di “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, 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.)
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;
Vista la delibera del Collegio docenti n. 6 del 25/10/2016 di adesione al progetto PON di cui all’oggetto;
Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 7 del 27/10/2016 di adesione al progetto PON di cui all’oggetto;
Vista la nota autorizzativa indirizzata all’Istituzione Scolastica identificata con il codice meccanografico
SAEE074003 prot. n.AOODGEFID/31700 del 24/07/2017;
Visto il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (prot. n. 3481 del 04/12/2017) per il
Progetto “SchoolLAB”
Visto il provvedimento Dirigenziale prot. n. 2745 del 13/10/2017 relativo all’assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;

Considerato che, per l’attuazione del Progetto, risulta necessario avvalersi di una figura di elevato profilo
professionale avente competenze specifiche nel campo della valutazione di progetti FSE-PON/POR;
Visto il Regolamento contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per
attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa approvato dal Collegio dei docenti il 30/10/2017
e deliberato dal Consiglio di Circolo il 30/10/2017;
Visti i criteri per la selezione delle figure di supporto e per il referente della valutazione approvati dal Collegio dei
docenti;
EMANA
il seguente bando, riservato esclusivamente al personale interno, per il reclutamento di n.1 docente cui affidare
l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per l’attuazione del progetto costituito dai moduli di

seguito indicati:
MODULO

TITOLO

DURATA

Tipologia proposta

30 ore
1

GIOCHI IN ALLEGRIA 1

2

GIOCHI IN ALLEGRIA 2

30 ore

Educazione
didattico

motoria;

sport

gioco

Educazione
didattico

motoria;

sport

gioco

Musica strumentale; canto corale
3

DO – RE – MI – FA ... Cantare

4

STORIE DI AMICIZIA

30 ore
Arte; scrittura creativa; teatro
30 ore
Potenziamento della lingua straniera

5

ENGLISH TIME 1

30 ore

6

ENGLISH TIME 2

30 ore

Potenziamento della lingua straniera

7

DIGITAL STORYTELLING CIACK SI GIRA

30 ore
30 ore

8

CODING E MATEMATICA

Potenziamento delle competenze di
base
Potenziamento delle competenze di
base

Compiti del referente per la valutazione
Il Referente per la valutazione:
1. Coopera con Dirigente Scolastico, DSGA e Facilitatore al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività
e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti.
2. Coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor e
garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione.
3. Garantisce, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti
di valutazione secondo le diverse esigenze e ne facilita l’attuazione.

4. Coordina, in accordo con gli esperti, le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il
compito di verificare, in ingresso, in itinere ed ex-post l’andamento e gli esiti degli interventi.
5. Crea l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e
garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.
6. Raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti.
7. Raccoglie dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui
livelli di performance dell’amministrazione.
CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITA' DI SELEZIONE
I criteri per la comparazione dei curricola avverrà sulla base dei seguenti criteri deliberati dagli Organi Collegiali:
1.TITOLI CULTURALI:

le certificazioni informatiche (2 punti per ogni titolo).
2 ESPERIENZE PROFESSIONALI: - 2 punti per ogni esperienza coerente con l’incarico (precedenti esperienze
come valutatore in progetti FSE - PON e FSE – POR)
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche, indicate nel curriculum vitae, al fine di poter
svolgere le attività relative alla trasmissione dei dati sulla piattaforma PON.

La selezione sarà effettuata dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei curricula
pervenuti.
ART.6 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario pari a € 23,22 lordo stato per un totale di 96 ore
(12 ore per ogni modulo). Il compenso 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 dipendente. 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) 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.
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
Le attività formative si svolgeranno nei locali della scuola a partire da gennaio 2018 (in giorni e orari da definire)
e si concluderanno entro agosto 2018. L’assunzione dell’incarico prevede anche le seguenti attività:

• Partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo programmate con il gruppo di progetto e con i consigli di
interclasse.

• predisposizione, in sinergia con il consiglio di classe, delle verifiche previste e della valutazione periodica dei
percorsi formativi;
• aggiornamento in tempo reale della piattaforma di gestione PON del progetto;
• predisposizione del report finale e della relazione finale sull’attività, raccolta ed archiviazione delle verifiche
effettuate ed immissione dei dati richiesti sulla piattaforma INDIRE.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti interni dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico
di Mercato San Severino (SA) Via delle Puglie, 49/1. L’istanza, redatta secondo il Modello Allegato 1 e
firmata, sarà corredata da un dettagliato curriculum in formato europeo, debitamente firmato in ogni
pagina, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute; l’istanza
dovrà contenere anche l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03
(Allegato 2).
Essa dovrà pervenire presso gli uffici di segreteria (possibilmente recapitata a mano o tramite pec
all'indirizzo saee074003@pec.istruzione.it) in busta sigillata entro il giorno 16/01/2018 e dovrà riportare
la seguente dicitura: Candidatura REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PON - progetto “10.1.1AFSEPON-CA-2017-146




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, che si concluderà il
31/08/2018;
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.
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione
degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il presente avviso è completo dei seguenti allegati:
 Istanza partecipazione selezione ( Allegato 1)
 Informativa sulla privacy (Allegato 2)
Il presente avviso è diffuso: - via mail a tutti i docenti interni alla scuola; - sul sito web della scuola
http://www.primocircolomercatosanseverino.gov.it/, sezioni “Albo on line” e “PON- FSE”
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione
all’Albo e sul sito dell’ Istituzione Scolastica. A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più
giovane.
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
L’attribuzione avverrà tramite sottoscrizione di "Lettera di Incarico" del D.S.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO LAURA TEODOSIO
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa

ALLEGATO 1
Istanza di partecipazione
LA VALUTAZIONE PON

alla selezione
per l’incarico di REFERENTE PER
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-146
dal titolo “SchoolLAB”

Il
sottoscritto___________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________ nato a ________________________ il
______________ Residente a_____________________________ in Via_________________
tel.
,cell.
, email
,
Chiede
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
in relazione al progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-146
Il sottoscritto allega alla presente:
 curriculum vitae in formato Europeo
 fotocopia di un documento di riconoscimento
 Informativa sulla privacy (Allegato 2)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
 essere cittadino italiano;
 godere dei diritti politici;
 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
 di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la
propria attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data ____________________

In fede

ALLEGATO 2
Informativa privacy
Informiamo che la Direzione Didattica 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino,
in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad
esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per
l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito,
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente
in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del
trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante
dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi
alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo
consenso scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri
diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime
il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data…………….

firma del Candidato

