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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“G. CARDUCCI”
SAN CATALDO
“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.
Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-101
CUP: J34F17000060006

D.D. n. 181/2018
Albo on line e sito web
Della Scuola Secondaria di Primo Grado
“G. Carducci” San Cataldo’
www.carduccisancataldo.edu.it
Oggetto:

Avviso Interno Reclutamento Referente per la Valutazione relativo al Progetto PON FSE di
cui alla Nota MIUR AOODGEFID/31711 del 24 Luglio 2017
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-101 “CONQUISTIAMO LA BASE”Autorizzazione prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. 1953
del 21/02/2017 recante “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” – 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, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTA
la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni
previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020- Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti n. 01 del 27/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 1 del
27/04/2017 relative all’approvazione della candidatura sopra richiamata;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-101; importo complessivo autorizzato: € 44.801,10);
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n. 02 del 03/09/2018 (Verbale n. 35) relativa
all’inserimento del progetto in argomento nel PTOF;
VISTO
il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n. 84/2018 del
13/04/2018 prot.n.1535/C14, con modifica del Programma Annuale E.F. 2018;
CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte di
docenti interni alla Scuola
EMANA
il presente Bando interno per la selezione e il reclutamento di:
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N. 1 Docente interno per il ruolo di Referente per la Valutazione.
con la funzione di coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola e di verificare, sia in ante,
in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi con l’Autorità di Gestione e gli
altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma, in particolar modo con l’INVALSI.
Art. 1 – Funzioni e compiti del Referente per la Valutazione
garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione
secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione;
coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei
docenti;
ha il compito di coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli
interventi attivati nello svolgimento del Progetto e di fare da interfaccia fra la scuola e gli interventi esterni di
valutazione e di monitoraggio;
registra nel Resoconto-Attività le attività svolte e le ore effettuate.
Art. 2 – Periodo e sede di svolgimento delle attività
Le attività del Facilitatore avranno inizio nel mese di Novembre 2018 e si concluderanno, presumibilmente,
entro il mese di Agosto 2018. Tali attività riguarderanno le seguenti azioni rivolte agli alunni dell’istituto:
Dettaglio Moduli
Tipologia modulo
Lingua Madre
Lingua Madre
Matematica
Matematica
Matematica
Scienze
Lingua Straniera
Lingua Straniera
Lingua Straniera

Titolo
School Scoop
APP-rendere con i fumetti
Funny maths
Ready for maths storytelling?
Impariamo dalla realtà
Scienziati per un giorno
Improving English by comunicating
Learning by doing and by loving
Moi, reporteur en herbe!

Durata
in ore
30
30
30
30
30
30
30
30
30

N° Destinatari
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Art. 3 – Criteri di Selezione
Per la scelta del Referente per la Valutazione, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione
delle attività ad esso connesse, il G.O.P. seguirà i seguenti criteri:
1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione completa di
tutti gli allegati richiesti.
2. Il maggior punteggio desunto dalla scheda di valutazione dei titoli.
3. A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.
4. Non ricoprire altri ruoli all’interno della presente azione PON (incarico di valutatore è incompatibile al ruolo
di esperto)
La graduatoria provvisoria di merito verrà approvata con determina del Dirigente Scolastico e resa pubblica a
mezzo circolare interna e affissione all’albo dell’istituto.
Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i termini entro i
termini indicati nello stesso provvedimento.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata successivamente all’Albo dell’Istituzione scolastica.
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Avverso la graduatoria definitiva sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Resta convenuto che si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum, purché
completamente rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti con il presente bando.
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà conferire
l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria.
Art. 4 – Modalità di Partecipazione
1) Tutti i docenti interni interessati potranno presentare la loro candidatura entro le ore 12,00 del 15/11/2018 in
uno dei seguenti modi:
a) via PEC, all’indirizzo clmm029001@pec.istruzione.it, con gli allegati firmati e scansionati in pdf.
b) via mail, all’indirizzo clmm029001@istruzione.it, con gli allegati firmati e scansionati in pdf.
c) Consegna a mano presso la segreteria.
2) I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti:
a) domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A);
b) scheda di valutazione titoli (ALLEGATO B);
c) curriculum vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i titoli richiesti;
d) Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (ALLEGATO C)
Art. 5 – Compensi
Il compenso del Referente per la Valutazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON e dal
CCNL comparto scuola, è fissato in 17,50 euro all’ora, per un massimo di 50 ore. Esso si intende comprensivo
sia delle attività previste e riconducibili alla figura professionale sia a quelle di partecipazione alle sedute del
Gruppo Operativo di Progetto.
Art. 6 – Norme finali e di salvaguardia
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei
Fondi Nazionali e Comunitari.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività
corsuale.
Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e il Responsabile
del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa Territo
Giuseppina

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:
– Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto – Incarico di
Referente per la Valutazione.
– Scheda di Valutazione dei Titoli – Referente per la Valutazione.
- Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03
Il Dirigente Scolastico
Antonio C. Diblio
Firmato digitalmente da
ANTONIO CALOGERO DIBLIO
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