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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“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. – Individuazione
Referente per la valutazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTA la necessità di individuare figure per il gruppo di supporto e coordinamento
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
INDICE
IL SEGUENTE AVVISO

Art.1 Avviso di disponibilità
E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente per attività di referente
valutazione.
Art. 2 Monte ore
Il monte ore è di un massimo di 40 ore da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico
e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro dicembre 2018, e comprenderà tutte
le attività legate alle necessità di cui all’art.4.
Art.3 Retribuzione
La retribuzione oraria è quella prevista da CCNL
Art. 4 Compiti
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il Docente Referente per la valutazione ha il compito di coordinare le attività valutative riguardanti
l’intero piano della scuola con il compito di verificare sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli
esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti
coinvolti nella Valutazione del Programma con i seguenti compiti:
• Garantire 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;
• Coordinare le iniziative di valutazione ria interventi di una stessa azione fra le diverse azioni
di uno stesso obiettivo e fra diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati, la costituzione le prove comparabili, lo sviluppo della competenza
valutativa dei docenti. Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna
facilitandone la realizzazione garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;
• Valutare, in collaborazione con l’esperto esterno e i tutor le competenze in ingresso dei corsisti
atta alla valorizzazione dell’esperienze e conoscenza pregresse per ancorarvi nuovi contenuti;
• Registrare nel Resoconto attività le attività svolte e le ore effettuate;
• Partecipare alle riunioni del GOP.
La selezione sarà effettuata sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche
richieste dal ruolo, sulla base del curriculum vitae e della tabella relativa.
Art. 4 – Criteri di selezione
Si rimanda alla tabella di valutazione/autovalutazione allegata al presente avviso.
Art. 5 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’istanza, debitamente firmata in originale e completa di
- istanza di partecipazione
- tabella di valutazione/autovalutazione
- Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente firmato in calce, da cui risultino competenze
ed esperienze pregresse relative all’incarico al quale si aspira
- fotocopia firmata di un documento di identità valido
dovrà essere consegnata brevi manu in busta chiusa o inviata con raccomandata o posta
elettronica all’indirizzo segreteria.dd.daazeglio@gmail.com e acquisita al protocollo entro e non
oltre le ore 12.00 del 9/07/2018.
Sulla busta, o nell’oggetto della mail, dovranno essere indicati:
· nome e cognome dell'esperto;
· la dicitura PON Inclusione - candidatura REFERENTE VALUTAZIONE
Non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre i termini previsti o
pervenute precedentemente alla data del presente avviso. I candidati dovranno utilizzare, pena
l’esclusione, oltre al Curriculum Vitae in formato europeo, la modulistica allegata, debitamente compilata

e firmata.
In caso di invio a mezzo posta elettronica, si raccomanda l’utilizzo di file in formato PDF.
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito.
Dovrà essere prodotta un’istanza, completa di allegati, per la candidatura ad ogni singola figura
professionale di interesse.
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del Curriculum Vitae,
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Art. 6 Cause di esclusione:
Saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
2) Curriculum Vitae non in formato europeo;
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
4) omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
5) documento di identità scaduto o illeggibile.
Art. 7 – Selezione
La selezione, tra tutte le candidature pervenute e riconosciute formalmente ammissibili verrà effettuata
dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di valutazione,
attraverso la valutazione comparativa dei Curricula in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, sulla base degli elementi di valutazione indicati nella tabella di valutazione/autovalutazione
allegata.
Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito
ufficiale di quest’Istituto; avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni
successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva che
avrà validità per il periodo di attuazione del modulo.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura presentata, purché
corrispondente alle richieste inserite nel presente bando. Nel caso in cui due o più candidati occupino la
stessa posizione in una graduatoria relativa al medesimo incarico, verrà data precedenza al più giovane
di età.
L’approvazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, di sola competenza dell’Istituzione
scolastica.
Art. 6 Affidamento incarico
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché coerente con
gli obiettivi formativi dell’’obiettivo/azione da realizzare.
Il trattamento economico previsto dal CCNL relativo alla categoria di appartenenza sarà corrisposto
a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell'Incaricato di tutti gli obblighi
specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, a seguito di effettiva erogazione dei fondi
comunitari e nazionali relativi alla Misura/Azione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.
Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e gli stessi saranno
soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Art. 10 – Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione della graduatoria
definitiva, si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria.
Art. 11 – Revoca dell’incarico

In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il
Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento.
Art. 12 – Diffusione dell’avviso e delle relative graduatorie
Il presente avviso e le relative graduatorie (provvisorie e definitive) vengono resi pubblici mediante
pubblicazione sul sito dell’Istituto, all’albo on line.
Art. 13 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e dal D.Lgs.50/2016 il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Veronica Tania
Roberta Sole.
Art. 14 – Trattamento dati
I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento e all'espletamento dei corsi, saranno
trattati in conformità alle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie
funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Art. 15 – Accesso agli atti
L’accesso agli atti sarà consentito, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, 241 e dall’art. 3 –
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996 n. 60, solo dopo la conclusione del
procedimento.
Art. 16 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Per la presentazione della/e candidatura/e, si allegano:
- Modello A istanza di partecipazione
- Modello B Tabella di valutazione/autovalutazione titoli
Il Dirigente Scolastico
Veronica Tania Roberta SOLE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
____________________
______________
Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/10862 - FSE Inclusione sociale e lotta al disagio
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il ________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a _______________________________via____________________________________________
recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________________________
indirizzo E-Mail __________________________________________________________________________
in servizio con la qualifica di ________________________________________________________________
DICHIARA
Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di referente valutazione
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
o di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
o di essere in godimento dei diritti politici
o di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:
__________________________________________________________________
o di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti : __________________________________________________________________
o di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
o di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
o di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente
o
Data___________________ firma_____________________________________________
Si allega alla presente
1) Documento di identità in fotocopia
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza la Direzione Didattica “R. D’Azeglio” al trattamento
dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della
Pubblica Amministrazione
Data___________________ firma____________________________________________

MODULO B

Al Dirigente

Scolastico
Direzione Didattica “Roberto D’Azeglio

Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/10862 - FSE Inclusione sociale e lotta al disagio – REFERENTE VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER ESPERTI E TUTOR INTERNI/ESTERNI
CANDIDATO

Nome Cognome

TITOLI

PUNTI

A. ISTRUZIONE e FORMAZIONE nello specifico settore in cui si
concorre

A1. LAUREA attinente alla selezione
(vecchio ordinamento o magistrale)

A2. LAUREA attinente alla selezione

110 e lode 15 punti
100-110 10 punti
< 100 5 punti

(triennale, in alternativa al punto a1)

110 e lode 10 punti
100-110 7 punti
< 100 4 punti

A3. DIPLOMA attinente alla selezione

3 per ogni titolo

(in alternativa ai punti a1 e a2)

A4. DOTTORATO DI RICERCA
attinente alla selezione

10 per ogni titolo

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II
LIVELLO attinente alla selezione

5 per ogni titolo

A6. MASTER UNIVERSITARIO
DI I LIVELLO attinente alla selezione (in

3 per ogni titolo

alternativa al punto a5)

A7. ALTRI TITOLI SPECIFICI
INERENTI L’INCARICO attinenti alla

Max 2 titoli
3 per ogni titolo

selezione

TOTALE area A
B. ESPERIENZE nello specifico settore in cui si concorre
B1. ESPERIENZE DI DOCENZA O
COLLABORAZIONE con Università,
Enti, Istituzioni scolastiche, Associazioni
professionali (min. 10 ore) se attinenti
alla
selezione

B2. ESPERIENZE DI DOCENZA (min.
10 ore) nei progetti finanziati dal fondo
sociale europeo (PON POR) se attinenti
alla selezione

B3. ESPERIENZE DI VALUTATORE
(min. 20 ore) nei progetti finanziati dal
fondo sociale europeo (PON POR) se
attinenti alla selezione

Max 5
max 1 per anno
Da 1 a 5 punti cad

Max 5
max 1 per anno
Da 1 a 5 punti cad
Max 5
max 1 per anno
Da 1 a 5 punti cad

PUNTI da compilare a cura del

PUNTEGGIO attribuito

candidato (i dati devono avere
specifico riferimento nel
curricolo)

dalla valutazione da parte
dell’istituto

B4. ESPERIENZE DI ATTIVITA’ DI
VALUTAZIONE interna all’Istituzione
scolastica

Max 5
max 1 per anno
Da 1 a 5 punti cad

B5. COMPETENZE INFORMATICHE
CERTIFICATE (max 4 certificazioni)

Max 2
Da 1 a 5 punti cad.

B6. Formazione attinente all’incarico

Max 5
Da 1 a 5 punti cad

(max 10 esperienze)

TOTALE area B
C1. EVENTUALI PUBBLICAZIONI,
dispense didattiche attinenti alla
selezione

Max 5
max 1 per anno
Da 1 a 5 punti cad

TOTALE area C
TOTALE area A+B+C

