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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 89025 ROSARNO (RC)
 Tel. n. 0966/773551 Fax n. 0966/773551
Sito web: www.iistitutocomprensivoscopellitigreen.gov.it
email: rcic85800c@istruzione.it - rcic85800c @pec.istruzione.it

AL PERSONALE DOCENTE
ALLE SEZIONI DI:
ALBI SCUOLE DELL’ISTITUTO PUBBLICITÀ
LEGALE – ALBO ON-LINE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO
DI INCARICO REFERENTE ALLA VALUTAZIONE Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” 2A
edizione. Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-29 TITOLO: A scuola……insieme. CUP:
B92G18000280006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio” 2A edizione. Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli
studenti;
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;
VISTA
VISTA la mota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-674 del 17-01-2020 con cui
è stato autorizzato il progetto dal titolo “A scuola……insieme”. – codice progetto 10.1.1AFSEPON-CL-2019-29 Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa”-proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a Euro 44905,20
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, n.
1588;
VISTA
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;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTA
la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data

21/02/2020 prot. n. 854, di modifica al Programma Annuale E.F. 2020 di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
44905,20
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Nuovo Regolamento Amministrativo - Contabile DI 28 agosto 2018, n. 129
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
VISTA
la delibera del Collegio Docenti N. 5 del 13 novembre 2017 con la quale è stata
approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da
coinvolgere nel PON
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot.
34815 del 02.08.2017;
VISTA
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
VISTA
la necessità di individuare N. 1 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE INTERNO
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA
ART. 1- OGGETTO
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la
selezione di N.1 docente a cui affidare l’incarico di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per la
realizzazione dei seguenti moduli:
Titolo
Tipologia modulo
La Musica siamo Noi
Musica strumentale; canto corale
Fare teatro!
Arte; scrittura creativa; teatro
Laboratorio espressivo di arte e manualità
Arte; scrittura creativa; teatro
Roboticoding
Innovazione didattica e digitale
Genitori a scuola
Modulo formativo per i genitori
La salute vien mangiando
Laboratori di educazione alimentare
Quel bulletto del carciofo!
Iniziative per il contrasto alla violenza nei
contesti scolastici, promozione della parità di
genere e lotta alla discriminazione e al
bullismo
Sbulliamoci
Iniziative per il contrasto alla violenza nei
contesti scolastici, promozione della parità di
genere e lotta alla discriminazione e al
bullismo

Allievi

Ore

19 Allievi secondaria primo
grado (primo ciclo)

30

20 Allievi primaria (primo ciclo)

60

19 Allievi secondaria primo
grado (primo ciclo)
20 Allievi secondaria primo
grado (primo ciclo)
15 Genitori primaria-secondaria
primo grado (primo ciclo)

30
30
30

19 Allievi primaria (primo ciclo)

30

20 Allievi primaria (primo ciclo)

30

20 Allievi secondaria primo
grado (primo ciclo)

30

In relazione ad ognuno dei moduli formativi indicati il referente alla valutazione dovrà:
• 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 fra interventi di una stessa azione, fra le diverse
azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze e lo
sviluppo delle competenze valutative e auto-valutative dei docenti;
• Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione
e garantendo l'informazione all'interno sugli esiti conseguiti;
• Inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma "Gestione
Progetti PON FSE 2014/2020";
• Costituire un punto di collegamento con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti
nella valutazione del programma;
• Collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza, ai tutor ed agli esperti;
• Curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal
Sistema Informativo e il loro costante aggiornamento;
• Curare i rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di
valutazione;
• Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento;
• Raccogliere dati osservati sull’efficienza degli interventi, sul miglioramento delle
competenze dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati
raggiunti.
L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto.
ART. 2 - COMPENSI
Il compenso orario massimo per le attività del Referente per la Valutazione (nr. ore 90) è
stabilito in € 23,22 (ventitrè/22) lordo stato per ogni ora, e non darà luogo a trattamento
assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende onnicomprensivo
degli oneri a carico dell'Istituto e del Referente per la valutazione.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente
prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente.
Il pagamento è subordinato all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e al loro reale
accreditamento sul c/c bancario di questa istituzione scolastica, a prescindere dalla data in cui
ciò avvenga. Pertanto, nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere
attribuita alla scuola.
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano.
ART. 3 - PRESENTAZIONE DOMANDE
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 –
istanza di partecipazione; All. 3 – scheda di autovalutazione dei titoli ) reperibili sul sito web
dell’Istituto all’indirizzo http://www.istitutocomprensivoscopellitigreen.gov.it/, firmata in calce
e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere inviata alla mail rcic85800c@istruzione.it, con il
seguente oggetto:: Candidatura REFERENTE ALLA VALUTAZIONE “P.O.N FSE” progetto
“Progetto PON Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio” 2A edizione. Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 Sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo
scolastico degli studenti CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-29 TITOLO: A

scuola……insieme. entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21 Febbraio 2022
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di
autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto
DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni
rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi
dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o
dalla procedura di affidamento dell’incarico.
ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE:
Saranno cause tassative di esclusione:
• istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
• Curriculum Vitae non in formato europeo;
• Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00,
e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
• Documento di identità scaduto o illeggibile.
• La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto
esplicitato nel presente bando.
ART. 5. SELEZIONE
Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti con adeguate competenze informatiche.
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie
di valutazione allegate, tenendo conto dei requisiti stabiliti dagli Organi Collegiali e dalle
Indicazioni delle Linee Guida PON:
- Titoli culturali e professionali;
- Esperienza di Facilitatore/Valutatore in progetti PON;
- Esperienza di Esperto/Tutor in progetti PON/POR;
- Partecipazione, in qualità di docenti, a progetti finanziati PON e POR
- Certificate competenze informatiche
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- Dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso;
- Pervenute oltre i termini previsti;
- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- Non redatte sul modello di domanda allegato;
- Sprovviste della firma;
- Sprovviste del curriculum vitae;
- Sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Gli incarichi verranno assegnati, seguendo l’ordine di graduatoria e in sott’ordine, le
preferenze espresse.
A parità di valutazione sarà privilegiata la minore età.

Il Gruppo del Piano Integrato può richiedere la presentazione.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente
alle esigenze formative.
ART. 6 - PREREQUISITI
Sarà titolo indispensabile per l’ammissione alla selezione la dichiarazione (contenuta nella
istanza di partecipazione) di avere conoscenza della piattaforma GPU o comunque di acquisirla
prima
dell’inizio
del
progetto.
(Avvisi
e
Manuali
disponibili
sul
sito
http://www.istruzione.it/pon/). I partecipanti che ad inizio progetto non saranno in grado di
dimostrare la loro conoscenza della GPU verranno dichiarati immediatamente decaduti e si
procederà ad affidare il loro incarico scorrendo la graduatoria ovvero, in caso di nessun altra
disponibilità, affidando l’incarico ad altro partecipante
ART. 7 - APPROVAZIONE DELL’ELENCO
Al termine della selezione il Dirigente Scolastico ratificherà l’elenco dei selezionati.
L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito
web della scuola.
Gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla
data di affissione; decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha
validità per il periodo di realizzazione del Modulo.
ART. 8 - DOVERI DEI SELEZIONATI
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
· Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
· Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di
esercitazione, test di valutazione in entrata e finali, materiale documentario
· Inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel piano nel sistema gestione
dei piani e monitoraggio dei piani;
· La figura selezionata dovrà collaborare nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze, anche ai fini della loro certificazione.
ART.9 - DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii, l’Istituto si impegna al trattamento dei
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del
presente bando.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott. Giuseppe Eburnea Tel.
0966/773551, e-mail: RCIC85800C@istruzione.it
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del (GDPR) 679/2016, nuovo regolamento
Europeo, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’IC “Scopelliti-Green” in p. l. r. p. t OMNIA NET.

ART. 12 - PUBBLICITÀ
Il
presente
bando
è
pubblicato
sul
sito
http://www.istitutocomprensivoscopellitigreen.gov.it/ e all’Albo dell’Istituto.

internet

ART.13. - NORME FINALI E SALVAGUARDIA RICORSI
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali
indicatenelle Linee Guida 2014-2020 – PON-FSE.
ART.14. - ALLEGATI
L’Allegato 1: istanza di partecipazione, l’Allegato 2:scheda di valutazione titoli, l’Allegato
3:scheda autovalutazione titoli e Allegato 4 Requisiti di ammissione fanno parte integrale del
presente avviso.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Eburnea
firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

