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del 09/05/2019

Codice CUP: B67I18070280006

All’Albo
Agli Atti
Al Sito Web d’Istituto

AVVISO AL PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE DI REFERENTE
PER LA VALUTAZIONE E FIGURA DI SUPPORTO
PON 3340 del 23/03/2017 - FSE – “Competenze di cittadinanza globale” Codice identificativo
progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-671 “Gente di Mare”

Il Dirigente Scolastico
VISTA

VISTE

VISTA
VISTA

VISTA

l’avviso prot. 3340 del 23/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico FSE. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Competenze di cittadinanza globale.
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 (Collegio dei docenti – delibera n° 2 del 04/10/2016 e Consiglio di
Istituto – delibera n° 1 del 12/10/2018);
la candidatura Prot. n° 19962 del 14/06/2017
la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/23100 del 12/07/2018, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica, con cui è stato autorizzato il progetto 10.2.5AFSEPON-CA-2018-671 “Gente di Mare”, per un importo di 28.328,00;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588;
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VISTA

VISTI
VISTE
VISTA

Vista
VISTO
VISTO

Ravvisata

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 28/11/2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di
Euro 28.328,00.
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 13/09/2018 con il quale è stato approvato
il PTOF per l’anno scolastico 2018/2019
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
la necessità di selezionare personale interno di comprovata esperienza e alta
professionalità, per svolgere il ruolo di Referente per la Valutazione e di Figura di
supporto per la gestione della piattaforma PON.

EMANA
Un bando di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di un REFERENTE
PER LA VALUTAZIONE e una FIGURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA
PIATTAFORMA PON, mediante procedura comparativa per l’attuazione del progetto in
premessa, in ordine ai seguenti moduli:
Tipologia di modulo
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Educazione ambientale
Educazione ambientale

Titolo modulo
Gente di Mare
Gente di Mare 2
Il nostro mondo
Il nostro mondo 2

Referente per la valutazione n.1 figura
Compiti:
 Garantisce, 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;
 Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse
azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di
esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo
sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
 Facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli
esiti conseguiti.
Criteri di ammissione: esperienza di gestione autonoma delle attività di valutazione
Figura di supporto per la piattaforma PON n.1 figura
Compiti:
 Partecipa agli incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;
 Collabora con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Referente per la valutazione al
fine di garantire la fattibilità di mtuttte le attività e il rispetto dei tempi prefissati, degli
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spazi, delle strutture, degli strumenti, nelle varie fasi dell’implementazione del
progetto sulla piattaforma PON di Indire;
 Cura i rapporti con gli Uffici Amministrativi, gli Esperti, i Tutor;
 Coordina l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie
articolazioni, per facilitare l’azione di gestione del progetto;
 Monitorizzza le varie fasi previste dalla piattaforma di gesione;
 Cura che i dati inseriti nel sistema di Gestione e Monitoraggio dei Piani dagli
operatori selezionati siano coerenti e completi;
 Promuove la comunicazione interna ed esterna e la pubblicizzazione delle attività
attraverso il sito web dell’Istituto.
Criteri di ammissione: esperienza di gestione autonoma della piattaforma PON
Compensi:
Funzione
Referente per la valutazione
Supporto gestione piattaforma PON

Compenso orario
€ 23,22 lordo stato
€ 23,22 lordo stato

N. massimo ore
30
55

L’importo indicato si intende al lordo di ogni onere e legato alla effettiva partecipazione
degli alunni alle attività del PON, così come previsto dalle linee guida.
Gli incarichi verranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ogni
funzione prevista.
Gli interessati faranno pervenire all’istituto la propria candidatura per le figure sopra
indicate, utilizzando il modello Allegato A, corredata di curriculum vitae, copia di un
documento di identità in corso di validità e della griglia di valutazione titoli (Allegato B)
compilata per la parte di competenza, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 Maggio
2019 con le seguenti modalità:
 Consegna brevi manu all’ufficio protocollo
 Invio tramite PEC (nais08700r@pec.istruzione.it)
 Raccomandata AR (farà fede la data di acquisizione al protocollo)
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito della scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 7 giorni dalla pubblicazione,
trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO”, impugnabile solo nelle
forme di Legge.
Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito della Scuola e ha valore di notifica per tutto il
personale della scuola. I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito
del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modifiche e integrazioni. 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 sezioni.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Francesco De Rosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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