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PROT.
Ai docenti - Sede
All'albo e al sito web dell'istituto
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.
10.1.1A -FSEPON-PU-2017-260. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, INTERNA
ALL'ISTITUTO, PER INCARICHI DI: a) REFERENTE PER L'ORGANIZZAZIONE –
b) REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
CUP F19G17000490007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso 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.AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016;
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 - Ufficio IV - Prot.n.AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 Autorizzazione progetto:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON PI-2017-210

Recupero matematico
A, B, C: Recupero, consolidamento e
potenziamento delle abilità di base
della lingua italiana
Vocincoro
Atletica insieme
Il gioco del teatro
Giochiamo a scuola per imparare a
stare bene
Giocare e divertirsi con lo sport

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.082,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 4.561,50
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 6.482,00
€ 7.082,00
€ 6.482,00
€ 39.853,50

VISTA la delibera n.11 del Collegio dei Docenti del 11/10/2016 relativa all’approvazione del progetto PON “Inclusione
Sociale e lotta al disagio”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del 13/10/2016, relativa all’approvazione dei progetti PON “Inclusione
Sociale e lotta al Disagio;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 5/12/2017 relativa all’approvazione dei criteri di ammissione e di
selezione del personale

VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;

EMANA
Avviso pubblico di selezione, interna all'Istituto, per il reclutamento delle figure di Referente per
l'organizzazione e Referente per la valutazione relative al Progetto 10.1.1A -FSEPON-PI-2017-210 per l’a.s.
2017-2018.
CRITERI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione tutti i docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo di VIGONE con:
-

titoli e/o esperienze professionali pertinenti con la candidatura;
competenze informatiche certificate;
documentata competenza ed esperienza gestionale e organizzativa anche in progetti PON;
esperienze professionali progettuali e di coordinamento.
con precedenza per coloro che sono in servizio con incarico a tempo indeterminato.
La selezione sarà effettuata dal Dirigente a seguito di comparazione dei curricula, sulla base del D.I. n. 44/2001,
della nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 e secondo le seguenti tabelle di valutazione:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI/ESPERIENZA

PUNTEGGIO

Laurea specifica magistrale o di vecchio ordinamento (afferente il modulo scelto)
5 punti fino a 90/110
6 punti da 91/110 a 95/110
7 punti da 96/110 a 101/110
8 punti da 102/110 a 107/110
9 punti da 108/110 a 110/110
10 punti 110/lode

Fino a
massimo
punti 10

un di

Altra laurea magistrale o di vecchio ordinamento (non afferente il modulo scelto)
1 punti fino a 95/110
2 punti da 96/110 a 101/110
3 punti da 102/110 a 107/110
4 punti da 108/110 a 110/110
5
punti 110/lode

Fino a
massimo
punti 5

un di

Laurea triennale in assenza della Magistrale

Punti 5

Altri titoli:
Master di primo e secondo livello attinenti al modulo scelto (due punti per corso)
Dottorato di ricerca attinente al modulo scelto (2 punti)
Corsi di perfezionamento attinenti con il modulo scelto (1 punto per corso)
Specializzazioni specifiche attinenti al modulo scelto (1 punto per titolo)

Fino a
massimo
punti 10

un di

Esperienze lavorative - coerenti con il modulo scelto – svolte nelle scuole primarie e/o
secondarie (2 punti per ciascun anno)

Fino a
massimo
punti 20

un di

REFERENTE PER L'ORGANIZZAZIONE
Compiti e mansioni: il referente per l'organizzazione ha funzioni specifiche di raccordo, integrazione,
facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli del progetto.
I compiti attribuiti al referente per l'organizzazione all'interno del Progetto sono:
1. cooperare con Ds e DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
2. collaborare con il DS per la stesura dei bandi e comparazione dei curricula ai fini della designazione
degli incarichi;
3. curare i rapporti con la segreteria, gli esperti, i tutor;
4. curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (esperto, tutor e tutti gli
altri operatori), nel sistema GPU siano coerenti e completi.

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Compiti e mansioni: il referente per la valutazione ha la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti
l’intero progetto della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli
interventi, interfacciandosi costantemente con gli altri soggetti coinvolti nella valutazione.
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Progetto sono:
1. 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;
2. coordinare 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;
3.
fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;
4.
collaborare con tutti gli attuatori degli interventi predisponendo, anche, tutto il materiale da
somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento, ecc).
A seguito dell’individuazione delle figure in oggetto, sulla base dei titoli dichiarati, il D.S. provvederà alla
formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della
sua pubblicazione nell'albo della Scuola con affidamento dell’incarico mediante provvedimento del Dirigente.
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario come da CCNL del comparto a scuola
tab.5 di € 17,50 lordo dip. fino ad un massimo di 100 ore certificate, fermo restando che, per l'area gestionale,
l'eventuale diminuzione delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell'importo autorizzato.
Coloro che aspirano ai predetti incarichi dovranno presentare istanza (modello A allegato) indicando i propri
dati anagrafici, l’incarico che intendono assumere, la disponibilità al trattamento dei dati personali ex DPR n.
196/2003, la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve, allegando il curriculum personale in formato
europeo.
Le domande indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire presso l’Ufficio del protocollo entro le ore
12.00 del 18/12/2017
La selezione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda per figura di progetto, stanti i requisiti
richiesti.
Il presente avviso di selezione viene pubblicato sull'albo on line dell’istituto www.icvigone.it.
IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura MARCHISIO

