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Istituto Tecnico: Indirizzo Commerciale-: Indirizzo Liceo Musicale Gesualdo (A V)
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Codice Meccanografico AVIS02700A- Codice fiscale 90015540645
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Prot. N. 1541/04.05 del 19/03/2018
Agli Atti/Albo/Sito web della scuola
Agli Interessati
Loro Sedi

.BANDO INTERNO
-..,- di reclutamento REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
·~·~.--·

!7

PON dal titolo
"THE GROWTH O'F
SCIENTIFIC AND LINGUISTIC KEOWLEDGE AS A WAY TO THE
·'
":·-<'

-:;...-~

FUTURE"
Codice identificativo PON 10.2.2A- FSEPON- CA- 2017-217
Oggetto:

FondiStrutturali Europei- Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. PON 10.2.2A- FSEPON- CA- 2017 -217 dal
titolo"THE GROWTH OF SCIENTIFIC AND LINGUISTI( KEOWLEDGE AS A WAY TO THE FUTURE"
Bando Interno finalizzato al conferimento incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017. Asse l-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 potenzia mento delle aree disciplinari di base.
Sotto Azione 10.2.2A- Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta
formativa.

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTI

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto interministeriale n. 44 del1 febbraio 2001, Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Bando prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).001953 del 21/02/2017;
la delibera n.36 del 16/02/2017 del Collegio de i Docenti e la delibera n. 15 del 27/03/2017
del Consiglio d'Istituto di approvazione alla partecipazione alla proposta progettuale "THE
GROWTH OF SCIENTIFIC AND LINGUISTIC KEOWLEDGE AS A WAY TO THE FUTURE";
la graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale prot . N. AODGEFID/38445
del 29/12/2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania, in cui risulta
ammessa a finanziamento codesta istituzione scolastica con numero progressivo 217 per un
importo totale di € 44.678,10;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/195 del10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
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VISTE
RITENUTO

VISTO

>

le indicazioni del MIUR per la ·realizzazione degli interventi;
di dover procedere allà pubbl icazione del bando di reclutamento del referente per la
valutazione al · fine di notificare agli OO.CC. i criteri di selezione e il relativo punteggio
attribuibile per il reclutamento di personale interno in possesso dei requisiti richiesti per la
realizzazione prevista dai modul i che costituiscono il progetto;
il deçreto dirigenziale prot . N. 46 del 2510112018 e la delibera n. 45 del 2510112018 del
Consigtlo d'lstitut(l di app rovazione del Programma Annuale 2018;
-A·
y

;:c.

~A~-·

DECRETA
~----~---c::

l'indizione della procedura di reclutamento di n. 1REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, rivolta a personale
interno assunto a tempo·1ndeterminato per il seguente modulo:
Sotto-azione
progetto

10.2.2A

Titolo modulo

Ore di formazione

Numero alunni
destinatari

60

20

Performingcompetence to interact in the world

La selezione del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE sarà effettuata da una commissione nominata
dal Dirigente Scolastico .

CRITERI DI SELEZIONE
Art. 1- Caratteristiche culturali del Referente per la Valutazione
•
•
•

Possesso di laurea.
Docenze in precedenti esperienze, in qualità di Esperto l Tutor l Tutor d'obiettivo (PON, POR, FESR
e altri corsi di formazione del MIUR) .
Esperienze di Facilitatore/Va lutatore precedenti (PON, POR, FESR e altri corsi di formazione del
MIUR) .

•

Esperienze docenza nel settore scolastico di riferimento.

•
•

Certificazione Linguistica .
Certificazione per alunni diversamente abili, OSA e BES: Diploma di sostegno e certificazione BES.

•

Certificazione Informatica.

•
•

Espressa disponibilità scritta .
A parità di titoli precede il più giovane di età .

Art. 2- Compiti del Referente per la Valutazione
•

Coordinamento degli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell'ambito degli
interventi nello svolgimento del piano e interfacciamento fra la scuola e gli interventi esterni di
valutazione e monitoraggio .

•

Registrazione nel Resoconto attività delle attività svolte e le ore effettuate . Partecipazione ad
eventual i incontri propedeutici alla realizzazione delle attività .
2
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•

Collaborazione con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

•

Predisposizione della relazione finale sull'intervento svolto e della scheda
competenze acquisite per ciascun allievo .

•

Predisposizione del materia·le necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini della
certificazione finale interna ed esterna, ove prevista.

•

lnseriment9 in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza.

analitica delle

Art. 3- Graduato~fa-'dei Candidati
'-'"

,

~~

La graduatoria dei caridid~ti, a seguitò di t omparazione dei curricula, sarà redatta secondo i seguenti criteri :
3.1 Tabella per la seleziohe dei docenti aspiranti in qualità di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Voce
Requisiti professionali richiesti
Punteggio
massimo
A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

3.2

TITOLI CULTURALI
Diploma di Laurea
Punti 3
DOCENZE IN PRECEDENTI ESPERIENZE
Per ogni esperienza lavorativa extracurriculare in attività coerente con
l'ambito disciplinare del progetto, in qualità di Esperto/Tutor/Tutor
d'obiettivo (PON, POR, FESR e progetti autorizzati dal MIUR)
Punti 1 per ogni corso
DOCENZE NEL SETTORE SCOLASTICO DI RIFERIMENTO
Punti 0,25 per ogni anno di servizio
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Certificazione Linguistica rilasciata da ente autorizzato dal MIUR
Livello A2/B1 Punti 1
Punti 3
Livello B2
Punti 5
Livello Cl
CERTIFICAZIONI PER ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI, OSA E BES
Certificazione BES
Punti 2
Punti 3
Diploma di specializzazione per il sostegno
CERTIFICAZIONE INFORMATICA
Certificazione ECDL, EIPASS o di altro ente riconosciuto dal MIUR
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARI
Punti 0,5 per ogni corso (max 2 punti)
Master, Corsi di perfezionamento
Punti 3
Dottorato di ricerca
Punti l
Per pubblicazione
ESPERIENZE PREGRESSE DI FACILITATORE/VALUTATORE
Per ogni esperienza lavorativa di Facilitatore/Valutatore precente (PON, POR,
FESR e progetti autorizzati dal MIUR) Punti 2 per ogni corso

Punti 3

Punti 5

Punti 5

Punti 5

Punti 5

Punti 2

Punti 5

Punti 10

La commissione di valutazione dei curricula prenderà, altresì, in considerazione il Curriculum Vitae
presentato dall'interessato, nonché qualunque altro elemento ritenuto utile ai fini di una corretta
valutazione.
~
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3.3
3.4

A parità di punteggio precede il doc.ente più giovane di età.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione
all'Albo e sul sito dell' Istituzione Scolastica . Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo entro 5
giorni dalla data della sua pubblicazione.
Il docente individuato come REFERENTE PER LA VALUTAZIONE verrà avvisato personalmente ed in
caso di rin'~;~n~ia alla nomina, il docente interessato dovrà comunicarlo immediatamente alla scuola
per iscritto 'esi proceder:à al regolare scorrimento della graduatoria .
Responsabil~.del procedimento è _
il Dirigente Scolastico prof. Sabato Centrella .

3.5

3.6

•t:·

Art. 4 ..... Domanda dLgartecipazioire ·:
l docenti interessa-ti potranno reperire la modulistica di riferimento sul sito dell'istituto
www.istitutosuperioreaeclanum.it e redigere la domanda sul modello allegato. Si fa , altresì, presente che
alla domanda di ammissione alla selezione di TUTOR interno per il PON in oggetto, compilata in ogni sua
parte, dovrà essere allegato:
a)
b)
c)
d)

Il Curriculum Vitae in formato europeo
La griglia di Autovalutazione compilata
L'Autocertificazione veridicità Curriculum Vita e
Documento di riconoscimento in corso di validità

La documentazione relativa alla candidatura dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del giorno
04/04/2018, presso l'Ufficio Protocollo della segreteria amministrativa della scuola .

Non saranno prese in considerazione domande:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

Prive del Curriculum Vitae e di Griglia di Val utazione .
Pervenute prive di firma (sia al Curriculum Vitae che alla Domanda che alla Griglia di Valutazione).
Pervenute oltre i termin i perentori previsti per l'a rri vo al protocollo.
Pervenute via fax .
Pervenute via mail.
Anticipate telefonicamente per avvisare la segreteria dell'invio se queste non arrivassero entro
l'ora e la data indicata.

Art. 5- Attribuzione dell'incarico
Il docente REFERENTE PER LA VALUTAZIONE prescelto si renderà disponibile per un incontro
preliminare presso l'istituto con il Dirigente Scolastico. L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una
sola domanda pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati
all'Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad
personam secondo la normativa vigente .
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Art. 6- Remunerazione
La remunerazione del docente REFERENTE PER LA VALUTAZIONEprevede un compenso orario
omnicomprensivo para a € 23,22 per un massimo di 20 ore. Su tali compensi, da corrispondere per le ore
effettivamente prestate, saranno applicate le ritenute previste dalla normativa FSE .
l compensi. s~ranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e
della dispon ibilità ·degli accreditamenti di'sposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in
merito ad eventuali ~çJrdi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere
attribuita alla medesima .
...,

Art. 7- Tutela dei dati persona) i
...

.'

:_~.--

In applicazione del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati
personali richiesti saranno raccolti ai fini de l procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto .

Art. 8- Pubblicità
Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione:
•
•

All'Albo di questa Istituzione Scolastica
Sul sito web della scuola
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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

'1

Al Dirigente Scolastico
Dell'Istituto Superiore Aeclanum
Via Bosco Ortale 21
83036 Mirabella Eclano (AV)

-

~·
~;:..~-·

Oggetto: Fondi Struttl,Jr_gli Europei - .filrogramma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze ambienti
1
per l'apprendimento' 2."014-20.20 . PON 10.2.2A - FSEPON - CA - 2017 -217 dal titolo"THE GROWTH OF
SCIENTIFIC ANO LINGUis:nc KEOWLEDGE AS A WAY TO THE FUTURE"
Avviso finalizzato al conferimento incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONEper la realizzazione dei
"Progetti di Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff" .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.Sotto Azione
10.2.2A- Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.
11/La sottoscritto/a
c. f.

docente di questa istituzione
nato/a

prov. __ il _ _ _ _ __
CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per i seguenti
moduli·
Ore di formazione
Numero alunni l
Sotto-azione
Titolo modulo
i
progetto
destinatari
10.2.2A
Performingcompetence to interact in the world
60
20
Alla presente istanza allega:
•

Il Curriculum Vitae in formato europeo

•
•

Griglia di Autovalutazione compilata
Autocertificazione veridicità Curriculum Vitae

•

Fotocopia di un Documento di riconoscimento in corso di validità

Mirabella Eclano, _ _ _ _ _ _ __

FIRMA
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Autocertificazione Veridicità
Curriculum Vitae

11/La sottoscritto/a··; · _

·!-__ -

nato/a

docente di questa istituzione

·;

prov.

il ____________

:..-

residente in

-:--:'

prov.

telefon& ·-

n.civ.

via/piazza ______________
cellulare-----------------

e-mail personale

cod . fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
DICHIARA

sotto la propria responsabilità che i dati e i titoli dichiarati nel Curriculum Vitae sono veritieri ed acconsente
ad eventuali controlli che l' Istituto scolastico possa porre in essere .
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e dichiara sotto la propria
responsabilità che la documentazione indicata e/o allegata con la presente istanza è conforme agli originali,
che saranno presentati qualora fossero richiesti.
Mirabella Eclano, _ _ _ _ _ __

FIRMA
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...

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE
Al Dirigente Scolastico
Dell'Istituto Superiore Aeclanum
Via Bosco Ortale 21

"j

83036 Mirabella Eclano (AV)

~;~;_.

11/La sottoscritto/a

·~·-:

docente di questa istituzione

per la disciplina ____· _
.<··_-- - - - - - - - - - - - - - - - - -

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti REQUISITI PROFESSIONALI:
Punteggio
Voce

Requisiti professionali

dichiarato dal
candidato

Punteggio
massimo

A.l

TITOLI CULTURALI

Punti 3

A.2

DOCENZE IN PRECEDENTI ESPERIENZE

Punti 5

A.3

DOCENZE NEL SETIORE SCOLASTICO DI RIFERIMENTO

Punti 5

A.4

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Punti 5

A.5
A.6

CERTIFICAZIONI PER ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI, DSA

Punti 5

E BES
CERTIFICAZIONE INFORMATICA

Punti 2

l

i
i

A.7

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARI

Punti 5
i
•

A.8

Punti 10

ESPERIENZE PREGRESSE DI FACILITATORE/VALUTATORE

Mirabella Eclano, _ _ _ _ _ __

FIRMA

~
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