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PERLASCUOLA

- C O M P E T E N Z E E A M BI E N T I P E R L ’ A P P R E N D I M E N TO - F S E

PROGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “PER LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO”2014-2020
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.1953 del 21.02.2017 “
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Obiettivo specifico 10.2 Azioni
10.2.1 specifiche per la scuola dell’Infanzia – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinare di base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440 CUP: E57I17001420007
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-709 CUP: E57I17001430007

Al personale docente
del 2° Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
Ai docenti interessati
Al sito web
Oggetto: Avviso interno di selezione per il reclutamento di un referente per la
valutazione dei percorsi formativi dei Progetti PON FSE “Competenze di base” 10.2.1AFSEPON-SI-2017-440 e 10.2.2 A-FSEPON-SI-2017-709
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID/0001953del 21/02/2017 per la presentazione di
proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati 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 – Azione
10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
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VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV-prot.n.
AOODGEFID/38459 del 29 dicembre 2017 che autorizza questa Istituzione Scolastica ad
attuare il PON FSE, con i seguente codici: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440 / 10.2.2AFSEPON-SI-2017-709
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE.
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VISTO il D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici);
VISTO il D.lgs. 18 aprile n. 50 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016
(Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) come modificato dal D.lgs. 56/2017;
VISTO il D.L.gs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il nuovo Decreto Ministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera di assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2018 dell’importo
autorizzato per il progetto in oggetto, delibera n. 3 della seduta n. 7 del Consiglio d’Istituto
del 05/12/2018;
VISTO il decreto prot.n. 8311 del 05/12/2018 di assunzione in bilancio per l’esercizio
finanziario 2018 dell’importo autorizzato per il progetto in oggetto;
VISTE le indicazioni del MIUR relative all’iter per il reclutamento del personale esperto,
trasmesse dall’Autorità di Gestione con nota Prot. n. 34815 del 2 agosto 2017;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
il Decreto investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE
VISTO Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti
VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
RITENUTO necessario procedere al reclutamento tramite avviso interno di n. 1 referente per
la valutazione per l’espletamento dei moduli formativi dei due progetti PON FSECompetenze di Base, Progetto “Impariamo con il corpo” e Progetto “Studenti competenti” di
cui all’oggetto;
EMANA

Il presente avviso interno per il reclutamento della figura professionale necessaria per
ricoprire l’incarico di referente per la valutazione dei percorsi formativi dei due progetti PON
FSE- Competenze di Base, Progetto “Impariamo con il corpo” e Progetto “Studenti
competenti” come di seguito dettagliato.

Titolo Progetto Scuola dell’Infanzia “Impariamo con il corpo” Codice autorizzazione
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440 CUP: E57I17001420007

Tipologia modulo

Titolo

Numero
alunni

Durata

Musica

Le dolci note

20 alunni

30 ore

Impariamo...con il corpo

20 alunni

30 ore

Espressione corporea (attività ludiche
attività psicomotorie)

Titolo Progetto per il1° ciclo“Studenti competenti” Codice autorizzazione 10.2.2A- Codice
progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-709 CUP: E57I17001430007

Tipologia modulo

Titolo

Italiano per stranieri

Io parlo Italiano

Lingua madre

Il Telegiornale della scuola

Matematica

Scienze

Lingua straniera
Lingua inglese per gli allievi delle
scuole primarie

I numeri per il futuro

Le scienze per il nostro
territorio

Have fun with English
LET'S LEARN ENGLISH
TOGETHER !

Numero
alunni
20 Allievi
secondaria
inferiore (primo
ciclo)
20 Allievi
secondaria
inferiore (primo
ciclo)

20 Allievi
secondaria
Inferiore
20 Allievi
secondaria
inferiore (primo
ciclo)
20 Allievi
secondaria
inferiore (primo
ciclo)
20 Allievi
(Primaria primo
ciclo)

Durata

60 ore

30 ore

30 ore

30 ore

60 ore

30 ore

Il ruolo di referente per la valutazione prevede lo svolgimento dei seguenti compiti:
- Cooperare con DS, DSGA, esperti e tutor dei moduli al fine di garantire la piena attuazione del
Progetto nei tempi e secondo le modalità previste;
- Partecipare alle riunioni periodiche del gruppo organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico;
- Predisporre di concerto con esperti e tutor momenti di valutazione specifici per ogni modulo;
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- Coordinare le attività di valutazione garantendo lo scambio e la condivisione dei risultati;
- Monitorare i risultati degli interventi formativi, registrando per ciascun destinatario il livello
raggiunto rispetto alla situazione di partenza;
- Predisporre strumenti adeguati per il monitoraggio delle attività progettuali;
- Compilare la piattaforma nella sezione di propria competenza;
- Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione dettagliata sulle azioni svolte, sui processi
e i risultati raggiunti.
Art. 1 – Requisiti – Competenze richieste
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti a tempo indeterminato in
servizio presso questa istituzione scolastica che abbiano le competenze professionali e i titoli
culturali specifici richiesti per l’accesso all’incarico. In particolare, i requisiti per l’incarico di
referente per la valutazione includono:
-essere in possesso di esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto;
- avere comprovata esperienza nella realizzazione di progetti europei;
- essere in possesso di competenze informatiche avanzate.
La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati, dei titoli di studio e
culturali, delle esperienze professionali dichiarate nel curriculum vitae in formato europeo, che il
candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione. Il punteggio finale sarà attribuito
sulla base degli indicatori stabiliti nell’allegata tabella di valutazione.
Art. 2 - Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione all’avviso, corredata di
curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico del 2° Istituto
Comprensivo “Dante Alighieri” entro e non oltre le ore 12 del 01/02/2019

Le domande redatte secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1) dovranno
essere inoltrate alla scuola nella seguente modalità:
- Posta Elettronica al seguente indirizzo: sric86300L@istruzione.it
Art. 3 Durata dell’incarico e compenso previsto
La durata dell’incarico copre tutto l’arco temporale di espletamento del progetto, dalle operazioni
di avvio a quelle di chiusura. Il compenso previsto è di € 17,50 + oneri a carico dello Stato e del
dipendente per un massimo di 10 ore , effettivamente svolte, per ciascun modulo (cfr. Tabella
5 del CCNL/2007). 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 (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).
Art. 4 Valutazione delle istanze
Le domande pervenute saranno selezionate e valutate da un gruppo di lavoro presieduto dal
Dirigente Scolastico, tramite comparazione dei C.V. e secondo i criteri delineati nell’Allegata
Tabella di valutazione.
Il Dirigente scolastico conferirà l’incarico di referente per la valutazione secondo una graduatoria
che sarà stilata e pubblicata all’albo della scuola, sul sito istituzionale, con possibilità di reclamo
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Gli esiti della selezione saranno comunicati al diretto interessato. L’Istituto si riserva di procedere
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché
pienamente rispondente con i requisiti richiesti.
Il compenso spettante sarà erogato a conclusione del progetto e dietro presentazione di una
dettagliata relazione finale, che attesti lo svolgimento del progetto, e di ogni altra documentazione
utile e, in ogni caso, solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.

Art. 5 - Trattamento dati
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Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successivo Regolamento UE n.
679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e utilizzati per le finalità
inerenti la gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente
all’eventuale stipula del contratto per le finalità inerenti la gestione del contratto stesso e la
pubblicazione sul sito web istituzionale.
Art. 6 R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
quale Responsabile Unico del Procedimento.
Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati:
Allegato 1
Allegato 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE.
SCHEDA-CRITERI DI SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEI MODULI:
- 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
- 10.2.2A Competenze di base

Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, inserito sul sito internet del II Istituto
Comprensivo “D. Alighieri” – Francofonte (https//www.ic2dante.edu.it/) alla sezione
https://www.ic2dante.edu.it/didattica/progetti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma2 D.Lgs 39/93
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