Progetto: 4427 del 02/05/2017 – FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 10.2.5
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Al Dirigente Scolastico
Al Fascicolo Progetti PON
Agli Atti – Sede
BANDO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE
ALLA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: “Hic et Nunc...ProfAgri”
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-52
I57I17000020007

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4427 del 02-05-2017 “Potenziamento dell’Educazione al patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – e
all’azione 10.2.5 – “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”.
VISTE 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 n°3527/A del 11.05.2017; Consiglio di Istituto delibera n°3528 del 15/05/2017.
VISTA la candidatura inoltrata in data 20.07.2017;
PRESO ATTO della nota MIUR Prot. 8501 del 30/03/2018 di pubblicazione delle graduatorie definitive.
VISTA 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- Prot. n. 1588;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il Manuale Operativo Gestione Avviso FSE 3781 del 5 aprile 201 Integrazione 1.03.2018;
VISTO il Manuale Procedura di Gestione Avvio Progetto-Prot. 29817 del 19 novembre 2018;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTA il proprio decreto prot. n. 5459 del 22.05.2018 di assunzione a bilancio delle somme assegnate per
la realizzazione del Progetto “Hic et Nunc…ProfAgri”;
VISTA la delibera n.4 del Collegio docente, verbale del 20 febbraio 2018, relativa all’autorizzazione del
progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2017, relativa all’individuazione dei criteri di
selezione delle risorse umane;.
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CONSIDERATO che risulta necessario individuare per la realizzazione del progetto “Hic et
Nunc…ProfAgri” personale interno per l’individuazione del referente alla valutazione per la realizzazione
dei moduli formativi;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente bando
INDICE
IL BANDO
per l’avvio della procedura di selezione interna per n. 1 docente esperto a cui affidare l’incarico di
Referente per la valutazione per i seguenti moduli formativi:
Titoli Moduli

Tipologia Modulo

“Percorsi d'Autore”

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del
patrimonio
Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del
patrimonio
Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera
Sviluppo di contenuti curricolari
digitali con riferimento al
patrimonio culturale (Open
Educational Resources)
Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle
aree periferiche e marginali

“Manager del patrimonio ambientale e
paesaggistico”

“I CARE my Territory ”
“Autori del Web!”

“Vecchi Sentieri...Nuovi Percorsi”

Ore

Sedi

30

ANGRI

30

CAPACCIO

30

SALERNO

30

CASTEL SAN
GIORGIO

30

CASTEL SAN
GIORGIO
FISCIANO

Articolo 1- Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi a partecipare i docenti a tempo determinato e/o indeterminato in servizio presso l’IPSASR
PROFAGRI nell’a. s. 2018/19;
Il VALUTATORE dovrà possedere, inoltre, i requisiti indicati nella tabella allegata al presente bando.
Articolo 2 - Compiti di Valutatore e Monitoraggio
Il Referente per la Valutazione ha il compito di coordinare le attività valutative inerenti a tutto il progetto
della scuola, nonché di costituire un punto di collegamento con l'ADG e gli altri soggetti coinvolti nella
valutazione del Programma.
In particolare, tale figura:
- cura la valutazione e la verifica dei risultati dei moduli formativi avviati con il PON, predisponendo la
documentazione prevista sulla piattaforma GPU, volta a monitorare i miglioramenti degli studenti che
partecipano alle attività
- si interfaccia con l’AdG PON per eventuali attività di valutazione centralizzate. Per questo tipo di attività
sarà la stessa AdG a fornire informazioni su eventuali iniziative di valutazione centralizzate e rivolte alle
scuole che hanno ricevuto finanziamenti con i PON
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Per la figura del Valutatore è richiesta pregressa esperienza nell’ambito dei progetti PON, egli dovrà:
 organizzare e coordinare le iniziative di monitoraggio e valutazione dei moduli, definendone la
tempistica, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di modelli
di certificazione comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti tutor ed esperti;
 predisporre modelli di valutazione dei singoli moduli (test d’ingresso, questionari di gradimento) e
supervisionarne l’utilizzo, garantendo, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso
formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e
facilitandone l’attuazione;
 valutare in itinere ed in conclusione ogni attività attraverso questionari di gradimento;
 redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte realizzare un report multimediali dell’attività di
monitoraggio e valutazione del progetto;
 provvedere alla pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le operazioni del progetto;
 provvedere all’ inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma GPU FSE_2014-2020 ;
 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;
 assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo sociale europeo 20142020 con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione vigente;
 collaborare alla realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un
specifico incontro finale e visionato dalle famiglie;
 elaborare una relazione finale:
 collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L’effettuazione delle ore previste dovrà essere documentata (ad es. i verbali di partecipazione al
GOP).
Articolo 3 - Periodo di svolgimento
Le attività del valutatore si svolgeranno nel periodo Dicembre 2018 – Giugno 2019.
Articolo 4 - Incarichi e compensi
Per l’attività svolta sono previsti i seguenti compensi orari: 23,23 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere
contributo e IVA se dovuta per la figura di valutatore. Nulla sarà dovuto al referente per la valutazione
individuato per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito
alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. Detti compensi saranno erogati
solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate e dell’effettivo accreditamento dei fondi.
Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti
di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso
riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. La prestazione professionale del valutatore per
l’attività complessivamente svolta, così come previsto dal piano finanziario approvato, sarà corrisposto con
compenso orario come da Contratto Collettivo Nazionale, previa erogazione finanziamenti autorizzati. La
durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
Articolo 5 - Revoche e Surroghe
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Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività
progettuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale
richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca
dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico,
dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano
presso l’Istituto.
Articolo 6 - Domanda di Partecipazione
1.Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
 Domanda di partecipazione, allegata al presente bando (all.1);
 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2);
 Curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato;
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 01.12.2018, pena l’esclusione, mediante
posta elettronica all’indirizzo sara010005@istruzione.it o mediante PEC all’indirizzo o
sara010005@pec.istruzione.it (specificare nell’oggetto della e-mail “Bando di selezione Valutatore Progetto:
Hic et Nunc...ProfAgri -FSEPON--CA-2018-52”)
Articolo 7 – Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del presente
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
Articolo 8 - Formulazione graduatorie
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione di titoli
ed esperienze lavorative come di seguito specificati:
Possesso dei titoli di studio riferiti alle aree richieste
- Titoli professionali comprovanti la competenza specifica per il settore richiesto
- Esperienze pregresse nel settore di pertinenza
La commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione,
procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati
nella Scheda di valutazione titoli ed esperienze lavorative (Allegato n° 2) definiti dal consiglio d’istituto.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web della scuola www.profagrisalerno.gov.it e
diverrà definitiva, in assenza di reclami, (entro 5 giorni dalla pubblicazione). A parità di punteggio sarà data
precedenza al candidato più giovane anagraficamente. Successivamente, la provvederà ad informare il
personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, e procederà all’assegnazione degli incarichi
ed alla stipula dei contratti.

Articolo 9 - Responsabile del procedimento
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Il responsabile unico del procedimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n.
241, è il Dirigente Scolastico dr. Alessandro Turchi.
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo nr. 196/03 e delle normative vigenti. La presentazione della
domanda del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali
sensibili a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Articolo 11 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito web www.profagrisalerno.gov.it
Allegati:
Allegato 1: Domanda di Partecipazione
Allegato 2: Scheda di Autovalutazione titoli
Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessandro Turchi
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Allegato 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL PROFAGRI DI SALERNO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO REFERENTE VALUTAZIONE
“Hic et Nunc...ProfAgri” 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-52
_ l _ sottoscritt _ ___________________________________________________________
nat_ a ___________________________________il ______________(provincia di ______)
e residente in _______________________________ (provincia di ____ ) c.a.p. __________
Via __________________________________ n. ______ tel. ________________________
CF _____________________________e-mail_____________________________________
Chiede
di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di REFERENTE DELLA
VALUTAZIONE nell’ambito del Progetto: “Hic et Nunc...ProfAgri” 10.2.5A-FSEPON - CA-2018-52

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:







di essere in godimento dei diritti politici
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:

di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________
di essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento (classe di concorso)________
di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nel bando relativo alla
presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae et
studiorum formato europeo.
_ l _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione:
delle condizioni riportate nel bando di selezione;
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla normativa vigente

della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare.
SI ALLEGA:
Allegato 2
Scheda di Autovalutazione
Allegato 3
Curriculum Vitae
______________________ lì _________________

In fede
__________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi della L. 676/96 e sue
successive modificazioni.
Firma _________________________________
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Allegato 2
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO REFERENTE VALUTAZIONE
Cognome

PROGR
.

………………………………..

Nome ……………………………………

DESCRIZIONE TITOLO
LAUREA QUADRIENNALE O QUINQUENNALE

CRITERIO

PUNTEGGIO

MAX

VOTO FINO A 90

PUNTI 3

VOTO 91/99

PUNTI 5

VOTO 100/108

PUNTI 7

VOTO 109/110

PUNTI 8

VOTO 110 E LODE

PUNTI 10

PER OGNUNO
MAX

PUNTI 1,50
PUNTI 3,00

PER OGNUNO
MAX

PUNTI 1,00
PUNTI 3,00

PER
MAX

PUNTI 0,50
PUNTI 5,00

5

PUNTI 2,00

2

MAX

PUNTI 3,00

3

I

10

ALTRE LAUREE
II

3

MASTER UNIVERSITARI DI I/II LIVELLO
III
III

IV

V

CORSI DI PERFEZIONAMENTO,
AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE A CARATTERE
LINGUISTICO, DIDATTICO, TECNOLOGICO

3

OGNUNO

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE IN
UNA LINGUA COMUNITARIA
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
(E.C.D.L. –EIPASS)

VI

ESPERIENZE PREGRESSE COME VALUTATORE
PON /POR

PER CIASCUNA
MAX

PUNTI 3
PUNTI 15

15

VII

ESPERIENZE DI FORMATORE/
VALUTATORE/TUTOR NEI PROGETTI PON
/POR ED IN PROGETTI FINANZIATI DALLA
COMUNITA’ EUROPEA

PER CIASCUNA
MAX

PUNTI 1,00
PUNTI 5,00

5

PER CIASCUNO
MAX

PUNTI 1
PUNTI 400

VIII

AUTOV.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
NELLA SCUOLA DI APPARTENENZA

4

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del d.l. 193/96 e succ. modifiche
FIRMA DEL CANDIDATO/A ______________________________________
Punteggio Totale__________________

Luogo, data
__________________________
Firma
________________
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INFORMATIVA
Informiamo che l’IPSASR PROFAGRI di SALERNO, 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 Legale dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
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.

__l__ sottoscritt__, 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. per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data __________________________
Firma
_________________________
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