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OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER I RUOLI DI VALUTATORE E
FIGURE DI SUPPORTO PROGETTO PON – FSE “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “ Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) – Inclusione Sociale e Lotta al disagio- Obiettivo
specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1A- “Interventi per il successo scolastico degli
studenti”- Codice identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-31 - Titolo:
Insieme per crescere

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Il programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “ Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) – Inclusione Sociale e Lotta al disagio- Obiettivo specifico –
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1A- “Interventi per il successo scolastico degli studenti”

Visto

l’Avviso n. AOODGEFID\10862 del 14 settembre 2016;

Vista

la delibera del Collegio dei Docenti n° del 30/10/2017 (verbale n°4) con la quale è
stato approvato l’aggiornamento del PTOF in cui è stato inserito il progetto in
argomento;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n°2 del 30/10/2017 (verbale n°28) con la quale è
stato approvato l’aggiornamento del PTOF in cui è stato inserito il progetto in
argomento

Viste

le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

Visto

l’aggiornamento delle suddette Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio
2017;

Vista

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso;

Vista

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/227530 del 12/07/2017 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso;

Vista

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 di autorizzazione dei progetti
di cui al citato avviso;

Vista

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale si comunica che
il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n.
29241 del 18luglio 2017, è formalmente autorizzato;

Vista

la propria determina di assunzione in bilancio n°84 del 22/08/2017

Viste

le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;

Visto

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto

il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;

Visti

i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni;

Vista

la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;

Considerato che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa;
Attesa

la necessità di dover procedere all’individuazione di figure di alto professionale aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa,

EMANA
il presente avviso pubblico di selezione finalizzato al reclutamento, tra il personale interno, delle
seguenti figure:
N. 1 REFERENTE per la VALUTAZIONE (retribuito con un compenso onnicomprensivo pari al 4% del
finanziamento)

N. 2 FIGURE DI SUPPORTO ( 1 scuola primaria- 1 scuola secondaria di primo grado - retribuite con un
compenso onnicomprensivo pari al 4% del finanziamento da suddividere tra le 2 figure).

MODULI

TITOLO

DESTINATARI

Educazione motoria; sport; gioco OFFBALL a scuola: lo sport come
didattico
palestra di vita

Alunni scuola secondaria
di primo grado

Potenziamento delle competenze Riscopri.....Amo la matematica
di base

Alunni scuola secondaria
di primo grado

Musica strumentale; canto corale Ritmicamente..INSIEME

Alunni scuola secondaria
di primo grado

Potenziamento della lingua
straniera

Alunni scuola secondaria
di primo grado

GIVE ME.....ENGLISH

Educazione motoria; sport; gioco Mi stimo e mi incoraggio
didattico

Alunni scuola primaria

Laboratorio creativo e artigianale I colori dell'orto
per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali

Alunni scuola primaria

Potenziamento delle competenze Matematica & realtà
di base

Alunni scuola primaria

Potenziamento delle competenze Libera la mente
di base

Alunni scuola primaria

TOTALE FINANZIAMENTO

€ 44856

LE DUE FIGURE DI SUPPORTO DOVRANNO COLLABORARE NELLA ORGANIZZAZIONE E
ATTUAZIONE DEI MODULI RIVOLTI RISPETTIVAMENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
FUNZIONI E COMPITI DELLE FIGURE DI SUPPORTO
 Coopera con il Dirigente Scolastico nella organizzazione e gestione di tutte le attività del progetto
 Svolge specifiche funzioni di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari moduli
 Cura che i dati inseriti dall’ esperto, dal tutor e da tutti gli operatori coinvolti nel sistema di Gestione e di
Monitoraggio siano coerenti e completi
 Collabora con la Segreteria amministrativa
 Controlla che la documentazione agli atti sia completa
 Cura coi tutor le procedure di avvio e la chiusura dei moduli formativi
 Cura unitamente al Dirigente Scolastico ed al Referente alla Valutazione la restituzione agli organi
collegiali di un quadro generale delle attività e del loro stato di avanzamento, nonché dell’analisi
dell’impatto degli interventi sulle competenze dei corsisti
FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE per la VALUTAZIONE
 Organizzare le operazioni di monitoraggio e valutazione (ex ante, di processo, ex post) di concerto con
tutor ed esperti
 Facilitare i processi di valutazione nei Consigli di classe, di concerto con i tutor
 Definire una tempistica attraverso la calendarizzazione delle attività di monitoraggio
 Curare la scelta degli strumenti e supervisionare l’utilizzo degli stessi

 Assicurare la costruzione di prove omogenee e comparabili ai fini del monitoraggio
 Garantire la circolazione dei risultati e lo scambio di esperienze
 Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna predisposte dall’Autorità di Gestione
 Utilizzare la piattaforma on-line dell’ Agenzia Scuola, “Gestione Progetti PON”, per la specifica sezione
relativa alla valutazione
 Compilare e pubblicare il Report finale
 Relazionare al Collegio sui risultati delle azioni formative
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L‘istanza di partecipazione, prodotta utilizzando il modello Allegato,deve essere indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Don L. Milani” Via F. Turati SN e dovrà espressamente indicare la
dicitura “PON 2014/20- FSE” – Selezione tutor – “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”.
La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di
segreteria, posta raccomandata o PEC entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 gennaio 2018 presso
la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” sito in Via F. Turati SN p.e.c.:
clic830004@pec.istruzione.it.
Per la consegna brevi manu è garantito il rilascio di ricevuta. Non saranno prese in considerazione le
domande pervenute oltre i termini indicati.
La domanda di disponibilità, , deve essere corredata da:
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, in formato digitale, sul quale siano riportati dettagliatamente
e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento;
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”;
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti
condizioni:
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa;
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività
didattica;
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione
dei progetti;
- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
- Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto.
Non sono ammessi curricoli scritti a mano. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo
curriculum pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente
bando.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE
Per l’individuazione delle figure previste dal presente avviso, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico
per la gestione delle attività ad esso connesse, si osserveranno i criteri deliberati dal C.d.I. (delibera N° 4 del
17/10/2017):
1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione e con
allegato curriculum vitae in formato europeo
2. Il maggior punteggio desunto dall’analisi comparativa dei curricula sulla base delle allegate griglie di
valutazione.
A pari punteggio:
3. Il candidato più giovane

La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dalla Dirigente a mezzo
circolare interna, pubblicazione sul sito web e all’Albo .
In caso di rinuncia dei vincitori della selezione al contratto di prestazione d’opera, la Dirigente potrà
conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria nell’ambito specifico
richiesto.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti con i docenti
individuati verrà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera professionale che costituirà anche
autorizzazione all’assolvimento dell’incarico.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle
esigenze operative della Istituzione scolastica.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida e rispondente ai requisiti richiesti. In caso di mancata attivazione del progetto, la Scuola
riterrà nullo il contratto sottoscritto.
Quest’Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la D.S.G.A. della Scuola, signora Stefania
Curatolo.
I criteri di valutazione e selezione che verranno applicati sono i seguenti:
DOCENTE ESPERTO VALUTATORE
Titolo d’accesso
Titolo d’accesso
Appartenenza ai ruoli di docenza dell’istituto
Esperienze professionali documentate

Punteggio

Titolo
d’accesso
Punteggio

Anni di servizio di insegnamento

1 per ogni anno

Esperienza certificata in docenza e/ o tutoraggio in Progetti PON

Punti 2
per ogni
attività
1 per ogni anno

Attività o incarichi svolti (F.S. – Collaboratore D.S - Referenti di progetto)
Attività o incarichi svolti all’interno del GOP

3 per ogni
attività

Esperienza certificata come valutatore in Progetti PON

2 per ogni
attività

Progettazione:

PON – POR – Progetti rilevanti a carattere nazionale

Altro
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica (minimo 20 ore)
Pubblicazioni - Ricerche documentate nel settore formativo da realizzare Docenza corsi IRSAE – IRRE
Laurea oltre il titolo d’accesso - master - dottorato
Competenze informatiche di base certificate
DOCENTE ESPERTO FIGURA DI SUPPORTO
Titolo d’accesso
Titolo d’accesso

punti

3 per ogni
attività
Punteggio
1

punti

punti

3

1

Punteggio

punti

Appartenenza ai ruoli di docenza dell’istituto

Titolo
d’accesso

Esperienze professionali documentate

Punteggio

Anni di servizio di insegnamento

1 per ogni anno

Esperienza certificata in docenza e/ o tutoraggio in Progetti PON

Punti 2
per ogni
attività
1 per ogni anno

Attività o incarichi svolti (F.S. – Collaboratore D.S - Referenti di progetto)
Attività o incarichi svolti all’interno del GOP

3 per ogni
attività
2 per ogni
attività

Esperienza certificata come facilitatore in Progetti PON
Progettazione:

punti

PON – POR – Progetti rilevanti a carattere nazionale

3 per ogni
attività
Punteggio

Altro
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica (minimo 20 ore)

1

Pubblicazioni - Ricerche documentate nel settore formativo da realizzare Docenza corsi IRSAE – IRRE
Laurea oltre il titolo d’accesso - master - dottorato
Competenze informatiche di base certificate

3

punti

1

COMPENSI
Tutti i compensi indicati nel presente bando sono da intendersi onnicomprensivi e al lordo degli oneri
contributivi e fiscali a carico del dipendente dell’amministrazione e verranno liquidati successivamente
all’erogazione dei fondi da parte dell’U.E. e dell’Autorità di Gestione.I compensi potranno subire una
riduzione se dovesse ridursi il numero degli allievi dei singoli moduli.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità
delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi dell’art. 13,
1° c., del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è
finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la
non accettazione della domanda.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente circolare, si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
- affissione all’albo dell’Istituto;
- pubblicazione sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone
( Firmato digitalmente)

ALL.1
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante
procedura comparativa dei curricula, del valutatore e delle figure di supporto progetto PON –
FSE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico
“ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Inclusione Sociale e Lotta al disagio- Obiettivo
specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1A- “Interventi per il successo scolastico degli studenti”- Codice
identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-31 - Titolo: Insieme per crescere – CUP:
l/La
sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il_______________________
residente a__________________________
in via/piazza________________________________________________ n. ____________,
C.F. __________________________________________________ tel. ________________
e-mail _____________________________________
In servizio come docente con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale
appartenenza, presso la scuola _______________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione in qualità di
 VALUTATORE
 FIGURA DI SUPPORTO
-

Scuola primaria

-

Scuola secondaria di primo grado

per il seguente progetto Insieme per crescere , Codice identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPONSI-2017-31
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in
particolare di:
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Come previsto dall’Avviso, allega:
- copia di un documento di identità valido;
- elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri
- curriculum Vitae in formato europeo.
Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”;
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:


Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;



Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione
dei test di valutazione della stessa;



Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attività didattica;



Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla
piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;



Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;



Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
 La propria residenza
 Altro domicilio: ______________________________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA

L’Istituto comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi
del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Luogo e data ________________________ Firma _______________________

TABELLA AUTOVALUTAZIONE TITOLI
DOCENTE ESPERTO VALUTATORE
Titolo d’accesso
Titolo d’accesso
Appartenenza ai ruoli di docenza dell’istituto
Esperienze professionali documentate

Punteggio

Titolo d’accesso
Punteggio

Anni di servizio di insegnamento

1 per ogni anno

Esperienza certificata in docenza e/ o tutoraggio in Progetti PON

Punti 2
per ogni
attività
1 per ogni anno

Attività o incarichi svolti (F.S. – Collaboratore D.S - Referenti di
progetto)
Attività o incarichi svolti all’interno del GOP

3 per ogni
attività

Esperienza certificata come valutatore in Progetti PON

2 per ogni
attività

Progettazione:
nazionale

PON – POR – Progetti rilevanti a carattere

Altro

punti

3 per ogni
attività
Punteggio

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica (minimo
20 ore)

1

Pubblicazioni - Ricerche documentate nel settore formativo da
realizzare - Docenza corsi IRSAE – IRRE
Laurea oltre il titolo d’accesso - master - dottorato
Competenze informatiche di base certificate

3

Firma _______________________

punti

1

punti

DOCENTE ESPERTO FIGURA DI SUPPORTO
Titolo d’accesso
Titolo d’accesso
Appartenenza ai ruoli di docenza dell’istituto
Esperienze professionali documentate

Punteggio

Titolo d’accesso
Punteggio

Anni di servizio di insegnamento

1 per ogni anno

Esperienza certificata in docenza e/ o tutoraggio in Progetti PON

Punti 2
per ogni
attività
1 per ogni anno

Attività o incarichi svolti (F.S. – Collaboratore D.S - Referenti di
progetto)
Attività o incarichi svolti all’interno del GOP

3 per ogni
attività

Esperienza certificata come facilitatore in Progetti PON

2 per ogni
attività

Progettazione:
nazionale

PON – POR – Progetti rilevanti a carattere

Altro

punti

3 per ogni
attività
Punteggio

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica (minimo
20 ore)

1

Pubblicazioni - Ricerche documentate nel settore formativo da
realizzare - Docenza corsi IRSAE – IRRE
Laurea oltre il titolo d’accesso - master - dottorato
Competenze informatiche di base certificate

3

Firma _______________________

punti

1

punti

