Prot.n. 8029/13

Roma, 21 novembre 2017
Ai Docenti dell’I.C. Largo Volumnia

Oggetto: Avviso di reclutamento di personale per il ruolo di n. 1 Referente per la Valutazione.
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. ”Progetti per inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formative. Azione 10.1.1- Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto – finanziamento
stanziato € 40.656,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività progettuali specifiche l'Istituzione Scolastica deve
preliminarmente rivolgersi al personale interno, e solo una volta accertata l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno;
VISTO
che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
CONSIDERATO
che per l’attuazione dei percorsi suddetti è richiesta una figura professionale qualificata specifica di
referente per la valutazione del progetto
ATTESA
la necessità di procedere all’individuazione di tale figura interna
è divulgato avviso pubblico interno per la selezione della figura professionale di n° 1 Referente
per la Valutazione relativamente ai suddetti moduli.

Educazione
didattico
Educazione
didattico

motoria;

sport;

motoria;

sport;

gioco Educazione al movimento è stare bene con se
stessi
gioco Orienteering che passione!

Arte; scrittura creativa; teatro
Arte; scrittura creativa; teatro

Tutti in scena
Il Muro dei Segreti – Omaggio ad Alighiero
Boetti
Potenziamento della lingua straniera
Storytelling
Potenziamento delle competenze di Sperimentiamo
base
Potenziamento delle competenze di “Webradio dei ragazzi”
base
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

Il Referente per la valutazione (unico per tutti i moduli previsti) avrà la funzione di coordinare le
attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere
che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità
di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.
In particolare dovrà:
 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;
 coordinare le iniziative di valutazione fra i diversi moduli, garantendo lo scambio di
esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo
della competenza valutativa dei docenti;
 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterne, nazionali e internazionali,
facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;

Al docente Referente per la Valutazione sono richieste le seguenti competenze:
- esperienza progettuale;
- comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza candidatura;
- adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per
operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti.
Candidatura
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.
I candidati sono invitati a presentare in Direzione la propria candidatura
entro le ore 12,00 del 28 novembre 2017.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma
autografa o con firma digitale (pena esclusione) corredata da:

 curriculum vitae su modello europeo;
 fotocopia di un documento di riconoscimento.
La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà tramite comparazione dei
curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del
presente Bando.

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un
compenso:
Figura: Personale interno
Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al lordo delle ritenute erariali a carico del
dipendente
Referente per la Valutazione per un numero di ore con compenso stabilito in ragione del costo
orario del Contratto Collettivo di lavoro Comparto Scuola.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e
firmato, che il Referente per la valutazione presenterà al DS.

Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola ed ha valore
di notifica anche per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto,
a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati
personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
In allegato: 1. Allegato A – Domanda di partecipazione. 2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maria Rosaria MEROLLA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993)

Allegato A

Al Dirigente Scolastico dell’ I. C. Largo Volumnia
Candidatura bando interno PON Inclusione
_l_ sottoscritt …………………………………………………………………………………. Luogo di nascita…………………………….
…………………………………………………. Prov………………….. Data di nascita ………………………………………………………………..
CF.…………………………………………………...……Via / Piazza …………………………………………………………………………………….
Cap…………………………. Telefono ………………………….…………………………..Cellulare………………..………………………………….
E – mail ………………………………………………………………………………………… docente di ………………………………………………
presso questo Istituto, dichiara di essere interessato/a ad assumere il seguente ruolo gestionale nell’ambito
del Piano integrato d’istituto per il PON Inclusione:
Referente per la valutazione del Piano
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo
prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente;
di essere in possesso dei requisiti richiesti, come attestato dall’allegato curriculum vitae.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del
D.Lgs n.196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al
rapporto di lavoro. Si dichiara altresì di essere disposto a svolgere l’incarico secondo il calendario
approntato dal Dirigente dell’istituto titolare del progetto.
Dichiara altresì di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

ALLEGATO B TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

- 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 sopra indicati;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta.

Data __________________ FIRMA ________________

TITOLI CULTURALI

PUNTEGGIO

Dottorato di ricerca
triennale
Laurea specialistica o
vecchio ordinamento

punti 12
punti 10, se con
valutazione superiore o
uguale a 100
punti 12, se con 110
punti 14, con 110/lode
punti 15

Laurea triennale (in
alternativa al punteggio
del punto precedente)

punti 6, se con
valutazione superiore o
uguale a 100 punti 7, se
con 110
punti 8 con 110 e lode
punti 9

Altri titoli culturali
coerenti con le attività
proposte – Master di I e
II livello di 1500 ore e/o
Corsi di
perfezionamento
annuale di 1500 ore (60
CFU)
Esperienze pregresse
nel ruolo di Referente
per la valutazione

punti 3,5 per ogni titolo

Componente del
Comitato di Valutazione
docenti
Esperienza
documentata di tutoring
Partecipazione ad
attività di formazione
attinenti le tematiche
del P.N.S.D.
Certificazione relative a
competenze
informatiche e digitali
Partecipazione, come
corsista o come
formatore, a corsi sulla
valutazione

Punti 2 per ogni anno

Precedenti esperienze
di coordinamento e
gestione di progetti
interni alla scuola e/o in
rete con altre

Punti 2 per anno

Punti 2 per ogni
esperienza
Punti 2 per ogni
partecipazione sino ad
un max di 5 esperienze
Punti 2

Punti 2 per ogni
esperienza come
formatore, punti 1
come corsista sino ad
un max di 5 esperienze
Punti 1 fino a un
massimo di punti 10

PUNTEGGIO ATTRIBUITOSI
DAL CANDIDATO

VERIFICA
COMMISSIONE

amministrazioni
Pubblicazioni
riguardanti la
valutazione

Punti 4

