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AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO
ALL’AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA
Al personale docente
Sito web
Registro elettronico

Oggetto: 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 nelle 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 tra cui anche persone
con disabilità ( azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.) - BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTE VALUTATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il 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 dicembre 2014 e ss. mm.ii.;

VISTO

l’avviso pubblico emesso dal MIUR con prot. A00DGEFID – 10862 del
16/09/2016 “ Progetti di inclusione nelle aree a rischio e in quelle
periferiche” e allegati;

VISTE

Le Delibere del Collegio dei Docenti n. 172 del 18/10/2016 e del Consiglio
d’Istituto n. 142 del 27/10/2016 con cui è stata approvata l’adesione della
scuola all’ avviso n. 10862 -FSE -Inclusione sociale e lotta al disagio;

VISTA

La proposta progettuale dal titolo “Scuola aperta…H24” , inteso a elevare il
rendimento nelle discipline attraverso il potenziamento delle capacità logico
– matematica e linguistica, ad implementare la competenza nelle lingue
straniere, a favorire l’inclusione attraverso attività creative,musicali, teatrali
e sportive e a migliorare la relazione della scuola con le famiglie degli
alunni;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono
state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato
avviso;

VISTA

la nota autorizzativa del progetto ““Scuola aperta…H24” Prot. n.
AOODGEFID/31711 del 24/07/2017della Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione Digitale –Ufficio IV del MIUR;

VISTE

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTE

le “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria” n° A00DGEFID/1588 del
13/01/2016;

VISTO

il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali;

VISTO
VISTO

Il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.;

VISTA

la nota MIUR "Integrazioni e chiarimenti" n° A00DGEFID/3061 del
18:02.2016;

VISTA

la nota MIUR n° A00DGEFID/034815 del 02.08.2017;

VISTO

il proprio decreto n. 22 del 7/9/2017 prot. n. 7656 del 7/9/2017 di
assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del
progetto;

CONSIDERATO

che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire n. 1
Coordinatore aree progettuali e n. 1 Valutatore ( Referente per la
Valutazione);

FATTO
PRESENTE

che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da
contratti derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico;

TENUTO
CONTO

delle indicazioni del Collegio dei docenti, proposte nella seduta del
04/09/2017, verbale n. 36, delibera n. 209 e dei criteri individuati dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 186, verbale n. 337 del 08/09/2017

Procede alla ricognizione delle professionalità interne in base al curriculum professionale per
l’affidamento delle seguenti Figure professionali:
n° 1 Valutatore
per l’attività di monitoraggio e valutazione dei seguenti moduli formativi:
Modulo
1
2
3
4
5
6
7
8

Titolo
Pallavolando
Un palco per crescere:
danza sportiva
Master your English in
context - Livello A2
Master your English in
context - Livello B1
I Siciliani (La Sicilia fra
Arte e Mestieri)
Scuola digitale
L'arte
della
comunicazione verbale e
scritta
Matematica...Mobile

Durata
30h
30h

Tipologia di proposta
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico

30h

Potenziamento della lingua straniera

30h

Potenziamento della lingua straniera

60h
30h
30h

Laboratorio creativo e artigianale per
valorizzazione delle vocazioni territoriali
Innovazione didattica e digitale
Potenziamento delle competenze di base

30h

Potenziamento delle competenze di base

la

Gli interessati dovranno far pervenire:
- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire , riportante le generalità, la residenza,
l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale
status professionale, utilizzando il modello allegato A;
- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, firmato dall’interessato;
- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni;
- Scheda autodichiarazione punteggi, modello allegato B;
- Copia del documento di identità

1. Istanze
Le
istanze

dovranno

pervenire

per

mail

all’indirizzo

di

posta

elettronica

ctis03900q@istruzione.it o brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell'I.I.S. “Fermi

- Guttuso” – Via N. Maccarrone, 4 – 95014 Giarre (Ct), secondo il modello allegato e
corredate del curriculum vitae, entro e non oltre le ore 13,00 del 19/10/2018.
Sulla busta o nell’oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione
Valutatore – PON FSE: Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18”.
Questa Istituzione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o
errore di recapito.
La domanda, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita
con altre.
In essa le esperienze lavorative e i titoli dichiarati dovranno contenere dati chiari e facilmente
verificabili dal dirigente scolastico. In caso contrario non saranno presi in considerazione.
Motivi di inammissibilità
- Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso;
- Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo;
- Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso;
- Carenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità.
Motivi di esclusione
- Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione e sul curriculum
vitae;
- Mancanza della fotocopia del documento di identità;
2. Criteri di selezione individuati dal Consiglio d’Istituto per la figura di valutatore ,
delibera n. 186 del 08/09/2017
Al docente Valutatore sono richieste le seguenti competenze:
- Abilità informatiche avanzate autocertificate;
- Esperienza sull’utilizzo della piattaforma;
- Esperienza in Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto.
- Minore anzianità anagrafica (a parità di punteggio preferenza al più giovane).
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati
nella nelle seguenti tabelle:
Tabella B – Valutatore
Criteri

Punteggio (max punti 100)

Abilità informatiche avanzate

Punti 20 (max 2 certificazioni) Tot. max Punti
40

Esperienza in Valutazione ed Autovalutazione
d’Istituto

Punti 5 ( max 6 esperienze )
Tot. max Punti 30

Esperienza sull’utilizzo della piattaforma

Punti 5 (max 6)
Tot. max Punti 30

3. Compiti di pertinenza della figura di Valutatore
Al Valutatore si richiede di:
Cooperare con il Dirigente Scolastico, il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli
strumenti;
Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la
presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze;
Coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei
risultati;
Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun
destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;
Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle
competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione
dei risultati raggiunti:
Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e,
indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione.
4. Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione
L’istanza di partecipazione deve essere inviata via mail all’indirizzo ctis03900q@istruzione.it o
consegnata brevi manu presso la segreteria dell’Istituto, entro e non oltre le ore 13,00 del
19/10/2018, pena di esclusione dalla selezione, con apposita domanda di partecipazione
utilizzando i moduli allegati al presente avviso indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.
“Fermi – Guttuso” Giarre (CT) con l’indicazione in oggetto ““SELEZIONE VALUTATORE
PON”- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016.
Alla domanda dovrà essere allegato:
il curriculum vitae formato europeo;
l’allegato A - ISTANZA;
l’allegato B debitamente compilato;
copia del documento di riconoscimento personale.
5. Procedure di selezione
Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita
graduatoria. A parità di punteggio prevale ma minore età. In base alla posizione occupata in
tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno un incarico aggiuntivo.

6. Selezione delle domande
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente
Scolastico, che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri Deliberati dal Consiglio
d’Istituto. A discrezione della Commissione potrà essere richiesta la presentazione della
documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da
quelli richiesti. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione
dalla selezione.
7. Approvazione della graduatoria
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa
nota mediante affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicata sul Sito web della
Scuola. Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data
di pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa

definitiva il 15° giorno dalla data di sua pubblicazione ed ha validità per il periodo di attuazione
del modulo.
8. Periodo e modalità di intervento
Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di
chiusura.
9. Retribuzione
Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello
svolgimento delle attività, calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto
Scuola vigente.
10.Disposizioni finali
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.
Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione
dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito
agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.
11. R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico
quale Responsabile Unico del Procedimento.
12.Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati, ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196/03,
dovranno dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art.4, comma 1
lettera d) del D.L.vo n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi
alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze “non
saranno trattate”.
13.Pubblicizzazione dell’avviso
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
- pubblicazione sul sito web (area dedicata all’avviso specifico accessibile tramite link
dalla home page);
- pubblicazione su amministrazione trasparente;
- Pubblicazione su Albo pretorio;
- pubblicazione sul Registro elettronico per la firma di presa visione di ogni docente;
14.Disposizioni finali
Per quanto non esplicitato nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia.
ALLEGATI
l’allegato A - Istanza;
l’allegato B debitamente compilato;
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Tiziana D'Anna

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

