Istituto Comprensivo “Mattia De Mare”
Via Schipa, 14 - 81036 - San Cipriano d'Aversa (CE)
Tel. 0818922216 - Fax 0818167746
Cod. Mecc. CEIC899001 - C.F. 90035530618
e-mail: ceic899001@istruzione.it - P.E.C.: ceic899001@pec.istruzione.it

San Cipriano d’Aversa, 08/01/2018

prot.50/4.1.o

Al personale docente interno
All’Albo
Al sito WEB
Atti

Progetto PON FSE “CITY LAB: riprendiamoci la città”
Codice: 10.1.1A-FSE PON-CA-2017- 93
CUP: D94C17000050007
Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di n., 01 REFERENTE DI PROGETTO, n. 01
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione del PON FSE “CITY LAB:
riprendiamoci la città” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Codice Progetto: 10.1.1A-FSE PONCA-2017-93
BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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 counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio
dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stata approvata l’iscrizione del Piano Integrato
nel Programma annuale.
ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare le seguenti figure di: REFERENTE DI
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PROGETTO E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti con cui è stato approvato il Piano
2014/20 e l’inserimento del suddetto Piano nel PTOF;
VISTI i criteri di selezione del personale interno approvati dal Collegio dei Docenti;

integrato

PON

EMANA
Il presente avviso di selezione per n. 01 REFERENTE DI PROGETTO, n. 01 REFERENTE PER
LA VALUTAZIONE per attività inerenti a n. 08 moduli, Obiettivo specifico 10.1, Azione 10.1.1
come da tabella seguente:
N.
1
2
3
4
5
6
7

8

Tipologia di modulo
Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Arte; scrittura
creativa; teatro
Potenziamento delle
competenze di base
Potenziamento delle
competenze di base
Educazione alla
legalità
Cittadinanza italiana
ed europea e cura dei
beni comuni
Cittadinanza italiana
ed europea e cura dei
beni comuni

Ulteriori
specifiche
Mini-Basket
Mini-Volley

Teatro
Coding e Arte
Laboratorio di
lettura
Educazione alla
legalità.
Educazione
ambientale

Titolo

Destinatari

Ore

Provaci ancora!

Alunni
Secondaria

30

Dal gioco
individuale al
gioco di squadra

Alunni Primaria

30

Burattinai in erba

Alunni Primaria

30

City Guide with
Coding
Nati per
apprendere
I beni confiscati
come beni comuni
“Differenziamoci”
per una città
sostenibile

Alunni
Secondaria

30

Alunni Primaria

30

Alunni
Secondaria

30

Alunni
Secondaria

30

Alunni Primaria

30

Orto didattico
Culti...vando

Gli interessati dovranno far pervenire:
 Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, (ALLEGATO A) riportante le
proprie generalità;
 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni
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La funzione professionale richiesta per ricoprire il ruolo di REFERENTE DI PROGETTO
prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
Il referente di progetto, in riferimento all’intero progetto costituito dagli otto moduli di cui sopra, dovrà:
coadiuvare il Dirigente scolastico nel coordinamento del progetto e delle diverse figure
professionali coinvolte;
partecipare alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in itinere, ex post);
occuparsi del coordinamento esecutivo del progetto, interfacciandosi con tutte le figure
professionali coinvolte e con i partner di progetto;
predisporre il cronoprogramma dell’intero progetto, partendo dai calendari dei singoli moduli;
raccogliere le progettazioni esecutive dei singoli moduli;
raccogliere dai singoli Consigli di interclasse/classe, gli elenchi degli alunni selezionati e
consegnare alle famiglie, per il tramite dei corsisti, la richiesta di autorizzazione a frequentare i
corsi e il modulo di consenso al trattamento dei dati;
- monitorare la corretta gestione della piattaforma, verificando che i dati inseriti dalle varie figure
professionali impegnate siano coerenti e completi;
- supportare le figure professionali coinvolte nella gestione della piattaforma;
- comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali anomalie nella realizzazione delle
attività;
- curare la pubblicizzazione del progetto e la socializzazione dei risultati, con materiale pubblicitario
(brochure, locandine, ecc.) e manifestazioni/eventi;
- collaborare attivamente con il referente per la valutazione nei compiti a lui assegnati;
- fornire la documentazione necessaria a rendicontare le attività svolte relativamente all’incarico
ricevuto.
La funzione professionale richiesta per ricoprire il ruolo di REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
Il referente per la valutazione avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti il progetto,
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 particolar modo con l’INVALSI.
In particolare, dovrà:
- collaborare attivamente con il referente di progetto, per tutta la durata del progetto;
- partecipare alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in itinere, ex post);
- garantire la partecipazione dell’Istituto agli interventi valutativi previsti, avviando e coordinando le
procedure richieste;
- predisporre strumenti utili a monitorare gli interventi messi in atto dalla scuola, in termini di
miglioramento delle competenze dei corsisti e raggiungimento degli obiettivi prefissati, e il livello
di gradimento/soddisfazione di utenti ed operatori;
- cooperare con il D.S.G.A., raccogliendo e fornendo i dati e la documentazione necessari a garantire
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-

una rendicontazione puntuale, trasparente e responsabile dell’intero progetto;
fornire la documentazione necessaria a rendicontare le attività svolte relativamente all’incarico
ricevuto.
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 tutti i moduli, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza
valutativa dei docenti;
operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori dei moduli predisponendo il materiale da
somministrare ai vari attori dei moduli (test di ingresso, di gradimento, ecc);
gestione della piattaforma per i compiti di competenza.

Requisiti di accesso
Tutte le figure professionali da selezionare con il presente avviso, dovranno:
- essere docenti a T.I. in servizio, a qualsiasi titolo, presso quest’Istituto;
- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la
parte di propria competenza della piattaforma GPU 2014-2020;
- possedere buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo.
Al referente di progetto, si richiede, inoltre, una buona attitudine al coordinamento; al referente per la
valutazione, una buona attitudine al controllo e all’utilizzo di sistemi di gestione della qualità.
Istanze – Procedure di selezione - Contratto

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Mattia De Mare secondo il modello allegato ed assieme al
curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/01/2018.

La graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale
reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorsi 15 giorni dalla graduatoria provvisoria, il
provvedimento diventerà definitivo e il Dirigente Scolastico stipulerà contratti di prestazione d’opera
occasionale in base agli articoli 2222 e successivi del Codice Civile (ad ogni figura sarà affidato un
solo incarico). In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali.

Sarà conferito un solo incarico a candidato. Non potranno partecipare al presente Avviso i
docenti assegnatari di incarico di Esperto per lo stesso progetto PON.

Con il Referente di Progetto e il Referente per la valutazione sarà stipulato un contratto di
prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la durata del corso e per il numero
delle ore stabilite. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento
di fine rapporto. La prestazione professionale sarà retribuita per ogni ora effettivamente svolta e sul
compenso saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge;

Si precisa che in caso di diminuzione del numero dei partecipanti di oltre un terzo dello
standard previsto, il corso sarà annullato e conseguentemente saranno liquidati i compensi
rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento.
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Compensi
Tipo incarico

N° di ore

Referente di progetto

50 ore

Referente per la
valutazione

50 ore

Costo orario
costo orario di € 23,22, omnicomprensivo
di tutti gli oneri (cfr. Tabella 5 del CCNL
2006-2009)
costo orario di € 23,22, omnicomprensivo
di tutti gli oneri (cfr. Tabella 5 del CCNL
2006-2009)



A fronte dell’attività svolta il compenso orario è onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale,
spese, IRAP ed accessori. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei
fondi 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.



Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate, stante
la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. L’eventuale
diminuzione delle frequenze comporta una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo ai
costi dell’area gestionale in cui rientrano, tra l’altro, i compensi del referente di progetto e del referente
per la valutazione.
Trattamento dati
I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità alle
disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare la procedura della selezione e a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. Il responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A.
TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE
INTERNO
I curricula dovranno innanzitutto contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali
professionali posseduti. Queste dovranno essere coerenti con le azioni previste nel bando
conformemente agli standard prescritti per i contenuti.
In aggiunta alla valutazione delle competenze specifiche irrinunciabili, si terrà conto di ogni
informazione emergente dai curricula anche in riferimento alle capacità Tecnico-Scientifiche richieste
per la realizzazione del progetto. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile
possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione
dei curricula sarà adottata la seguente griglia di valutazione in trentesimi:
 Titoli culturali (max 10 punti)
o Laurea oltre il titolo di accesso per l’insegnamento ……. 2 punti;
o Dottorato di ricerca …………………………………………. 1 punto;
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o Certificazioni comprovanti la formazione nell’ambito dell’inclusione e/o nell’ambito
dell’attività che si andrà a svolgere (1 punto per ogni certificazione fino a un massimo
di 3 punti);
o Competenze informatiche patente ECDL o EIPASS ……. 4 punti.
 Esperienze didattiche (max 10 punti)
o Esperto/Tutor in moduli PON o Art.9 CCNL (1 punto per ogni modulo espletato fino a
un massimo di 5 punti);
o Valutatore o facilitatore in moduli PON (1 punti per ogni modulo espletato fino a un
massimo di 5 punti);
 Esperienze lavorative extra-didattiche (max 10 punti)
o Esercizio della Libera professione……… 4 punti
o Esperienze nel campo specifico oggetto del modulo ..… 3 punti;
o Esperienze nel coordinare e organizzare gruppi di lavoro …….. 3 punti;
A parità di punteggio prevale la più giovane età.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della
scuola all’indirizzo web http://www.iacsancipriano.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli
obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità
2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione
Generale Affari Internazionali.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Cerrito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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ALLEGATO A

Progetto PON FSE “CITY LAB: riprendiamoci la città”
Codice: 10.1.1A-FSE PON-CA-2017- 93
CUP: D94C17000050007
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE O REFERENTE DI PROGETTO
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Mattia De Mare”

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________

codice

Fiscale

______________________________ nato/a a ____________________________________ prov. __________ il
_____________________________ telefono ______________________ cell. ___________________________,
e-mail________________________________, residente in via _____________________________________
cap ______________ Città _________________________________________, docente di ________________
della Scuola___________________, letto l’avviso di selezione relativo al piano in epigrafe:
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di _____________________________________
tramite contratto per l'anno scolastico 2017/2018.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino _____________________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere dipendente della pubblica amministrazione settore ___________________________ovvero di
non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
4. di essere in possesso del titolo di studio _______________________________________________________
conseguito il _____________c/o___________________________________________;
5. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
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iscritti al casellario giudiziale;
6. di non avere procedimenti penali pendenti;
7. di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo di
progetto dell’Istituto proponente.
8. di conoscere, condividere ed accettare: le modalità di selezione e nomina, la definizione dei compiti
previsti per l’assunzione dell’incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze
del progetto.
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pena
l’esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta.
____________________ , li _______________
__________________________
(firma)
Il/la sottoscritto _____________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

Data _____________________
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
_____________________________

