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1° CIRCOLO DIDATTICO “E. DE AMICIS”
Via N. De Roggiero, 56 – 76125 TRANI (BT)
C.F. 83002530729 – Tel. e Fax 0883.481213 – 0883.482789
e-mail: baee17200l@istruzione.it – baee17200l@pec.istruzione.it
sito web: www.scuoladeamicistrani.it

Prot. n.
Trani, 11.07.2018
Avviso pubblico riservato al personale interno per la selezione delle figure di Referente per la Valutazione e di
Supporto al Coordinamento del Progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-135 “Infanzia 2.0” CUP
B77I17000190007 e del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-222 “Ragionare e comunicare” CUP
B77I17000200007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n.241 del 7.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il D.I. n.44 del 1.02.2001, recante Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID.1953 del 21.02.2017 del MIUR per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.1 e Azione 10.2.2;
VISTO il Piano codice 34149 prot. n.11791 del 23.05.2017 inoltrato da questa scuola;
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/204 del 10.01.2018, con la quale il MIUR autorizza i progetti PON
FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-135 “Infanzia 2.0” e PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-222 “Ragionare e
comunicare” presentati da questa Istituzione scolastica;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.38115del 18.12.2017, recante chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTO il dispositivo prot. n.2900 del 2.07.2018 di assunzione a bilancio del PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017135 “Infanzia 2.0” e del PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-222 “Ragionare e comunicare”;
VISTA la determina dirigenziale prot. n.3122 del 10.07.2018 relativa alla realizzazione del Progetto PON FSE
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-135 e del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-222;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.30 del 28.06.2018 in cui si stabiliscono i criteri per il reclutamento delle
figure professionali degli esperti, dei tutor, delle figure aggiuntive, del Referente per la Valutazione e del Supporto al
Coordinamento;
RAVVISATA la necessità di reperire le figure del Referente per la Valutazione e del Supporto al Coordinamento per
con adeguate competenze culturali e professionali per l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione
dei progetti PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-135 e PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-222;
INDICE
una selezione interna all’Istituzione scolastica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze
professionali, per la selezione e successivo reclutamento delle figure del Referente per la Valutazione e del Supporto al
Coordinamento per i progetti PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-135 e PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-222.
ARTICOLO 1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione delle figure di “Referente per la Valutazione” e di “Supporto al
Coordinamento” per la realizzazione dei progetti PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-135 e PON FSE 10.2.2AFSEPON-PU-2017-222, che prevedono i seguenti moduli:
Titolo Moduli – Azioni per la scuola dell’infanzia
N. ore
Easy 1
30
Easy 2
30
Infanzia 2.0
30
Titolo Moduli – Azioni per la scuola primaria
Matematica A
30
Matematica B
30
Matematica C
30
1
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Inglese 1
Inglese 2
Inglese 3
Inglese 4
Inglese 5

30
30
30
30
30

ARTICOLO 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati devono produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando esclusivamente
il modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante e che deve essere compilato,
sotto la propria responsabilità, in ogni sua parte, compresa quella della tabella in cui inserire i titoli e le esperienze da
valutare, pena esclusione.
L’istanza di cui all’Allegato 1 deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da Curriculum Vitae,
compilato in formato europeo, datato e firmato, sul quale devono essere evidenziati, pena esclusione, i titoli culturali e
professionali che, in base alla tabella di valutazione riportata nell’art.4 del presente Avviso, si intende sottoporre
all’attenzione ai fini dell’affidamento dell’eventuale incarico.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 18.07.2018 con una delle seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo baee17200l@istruzione.it (in tal caso, a pena esclusione, l’istanza e il CV
devono essere firmati in originale, scansionati e allegati in formato pdf oppure firmati digitalmente);
- consegna a mano presso l’Ufficio di Segreteria della scuola.
Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo differente da
quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato.
Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo online di questa Istituzione scolastica, sul
sito web www.scuoladeamicistrani.it.
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni
originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati e di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti
dichiarati dagli stessi candidati.
La non veridicità di quanto sottoscritto comporta l’automatica ed immediata esclusione del candidato dalla procedura.
ARTICOLO 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente Avviso:
1. cittadinanza italiana;
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
3. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego;
4. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di cui all’art. 1
del D.L. n.508/1996 e dell’art. 53 del D.L. n.29/1993 nonché delle altre leggi vigenti in materia.
ARTICOLO 4 – VALUTAZIONE DI MERITO
Le istanze dei candidati saranno valutate secondo quanto specificato nella seguente tabella:

Qualificazione
professionale

Preparazion
e culturale

Titoli culturali e professionali
Totale 75 punti
Diploma – Laurea - altri titoli
culturali - certificazioni inerenti
all’incarico richiesto
5 punti a titolo – max 25 p.
Incarichi ricoperti nel ruolo di
Referente Valutaz. PON,
Facilitatore PON
5 punti a incarico – max 25 p.
Incarichi ricoperti come membro
Comitato Tecnico o Nucleo Valutaz

Elencare dettagliatamente le esperienze per le
quali si chiede la valutazione
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Punti attribuiti
dal candidato

Punti attribuiti
dalla scuola
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in progetti con finanziamenti
MIUR, PON, POR
5 punti a incarico – max 25 p.

3.
4.
5.

A parità di punteggio avrà priorità chi ha collaborato nella stesura del PON FSE nella fase di candidatura.
ARTICOLO 5 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’elenco graduato sarà pubblicato all'Albo online di questa scuola sul sito web www.scuoladeamicistrani.it.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto entro 7 giorni dalla data della sua pubblicazione.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
ARTICOLO 6 – COMPENSI ORARI E PAGAMENTI
Il compenso orario sarà di €17,50 (euro diciassette/50) lordo dipendente per un massimo di 50 ore per il “Referente per
la valutazione” e per il “Supporto al coordinamento” del progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-135.
Il compenso orario sarà di €17,50 (euro diciassette/50) lordo dipendente per un massimo di 105 ore per il “Referente
per la valutazione” e per il “Supporto al coordinamento” del progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-222.
Il personale selezionato non potrà ricoprire il ruolo di esperto o di tutor, tranne in mancanza di personale qualificato.
I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR e dell’Unione Europea dei Fondi
appositamente stanziati e che pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE / SUPPORTO AL COORDINAMENTO
Il Referente per la Valutazione è tenuto a:
 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei programmi,
alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte;
 coadiuvare l’amministrazione nella selezione del personale interno ed eventualmente esterno
 verificare le competenze in ingresso e in uscita degli studenti e inserire in piattaforma i dati richiesti;
 trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni partecipanti
 laddove previsto, provvedere, in relazione a ciascun destinatario, in collaborazione con le altre figure del piano,
all’inserimento nel sistema di gestione (GPU) di tutti i dati necessari alle valutazioni dei partecipanti, ai
monitoraggi e alle verifiche relative ai progetti;
 a conclusione di ciascun progetto, raccogliere tramite una scheda di autovalutazione finale le indicazioni sul
raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione
dell’intervento.
Il Supporto al Coordinamento è tenuto a:
 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei programmi,
alla predisposizione di materiali sulle attività;
 coadiuvare l’amministrazione nella selezione del personale interno ed eventualmente esterno;
 coadiuvare l’amministrazione nella gestione della piattaforma PON;
 cooperare con il Dirigente scolastico e le altre figure coinvolte nel Progetto PON al fine di garantire la fattibilità di
tutte le attività previste e di assicurare che le stesse rispettino la temporizzazione, gli spazi, le strutture, gli
strumenti prefissati;
 coordinare e facilitare l’attuazione delle diverse attività del Progetto in tutte le sue fasi, verificare la completezza e
la coerenza dei dati e delle documentazioni inserite dagli esperti e dai tutor;
 coordinare tutte le attività relative alla partecipazione degli alunni.
ARTICOLO 8 – TUTELA DELLA PRIVACY
Il Responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del RGPD 2016/679 e
pertanto le istanze presentate dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Valeria Gasbarro
(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.82/2005)

All’Albo online
Al personale del 1° C.D. “De Amicis” di Trani

Firmato da:
GASBARRO PAOLA VALERIA
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