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Ai docenti
All’albo online
Al sito web
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02 maggio 2017, autorizzato con nota
MIUR prot. N. AOODGEFID/9291 del 10-04-2018 - CUP: H77I18000020007.
Candidatura N. 999290 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico; Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5; Sotto Azione 10.2.5A
Titolo progetto:

Paesaggio, arte e cultura: vantaggio competitivo per il Valdarno

OGGETTO: Avviso di selezione interna per la figura professionale del Referente Valutazione per il progetto
PON in intestazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgsn. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. Ii;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 20142020, azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d'impresa.
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità di
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi
allegati;
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9291 del 10-04-2018 riguardante l’autorizzazione del progetto
PON FSE Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020,
azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
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diffusione della cultura d'impresa; Sotto Azione 10.2.5A;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 300 del 25/05/2018 per l’assunzione a bilancio del finanziamento
per la realizzazione del progetto PON “Paesaggio, arte e cultura: vantaggio competitivo per il
Valdarno” relativo all’oggetto per l’EF 2018;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire idonea professionalità per svolgere la funzione di Referente
Valutazione per l’attuazione del PON in oggetto,

EMANA
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per il reclutamento di personale interno quale Referente per
la valutazione per il Progetto per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di
programmazione 2014-2020, azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

Articolo 1 - Compiti della figura di supporto al coordinamento

Il supporto al Referente per la valutazione dovrà:









partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico/organizzativo;
garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze;
costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella
valutazione del programma;
curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema
Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di sua
competenza;
predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il
livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;
valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;
relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti.

Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione internai docenti di ruolo e i docenti non di ruolo con contratto al 30/06/2019 con
esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto, competenze informatiche, corsi di formazione e
aggiornamento relativi alla funzione svolta. La domanda dovrà essere conforme all’allegato A di questo bando e
corredata da curriculum vitae su modello europeo.
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Articolo 3 - Modalità di valutazione della candidatura

La Commissione di valutazione sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico, una volta scaduto il termine
di presentazione delle domande, e sarà composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, dal DSGA e da
un docente del medesimo Istituto. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le
modalità del presente avviso, le graduatorie saranno pubblicate sul sito della scuola e all’Albo pretorio.
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli
culturali, professionali, come elencati nel presente articolo. Saranno valutati i titoli pertinenti al profilo richiesto
tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto
in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente
Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i
seguenti criteri:

TITOLI CULTURALI
DESCRIZIONE

PUNTI
con votazione fino a 80/110

con votazione da 81/110 a90/110
Laurea Magistrale o Specialistica o Laurea vecchio
ordinamento Quadriennale o Quinquennale vecchio con votazione da 91/110 a 100/110.
ordinamento Quadriennale o Quinquennale)
con votazione da 101/110 a110/110
con votazione 110/110 con lode
Laurea Triennale

Diploma di scuola secondaria di 2° grado

Punti 5
Punti 6
Punti 7
Punti 8
Punti 10
Punti 3

con votazione fino a 80/100

Punti 1

con votazione da 81 a 90/100

Punti 2

con votazione da 91 a 100

Punti 3

con votazione fino a 48/60

Punti 1

con votazione da 49 a 54/60

Punti 2
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con votazione da 55 a 60/60

Punti 3
Punti 3

Altra laurea
Corsi di formazione e/o specializzazione attinenti la
didattica (scuole di specializzazione, master,
corsi post-laurea)

(max 3)

Punti 2

Master Universitario di I/II livello (1500 ore 60 crediti)
con certificazione finale. Corsi di perfezionamento
(max 3)
post-laurea (almeno 600 ore)

Punti 3

Formazione specifica su tematiche valutative

(max 3)

Punti 3

Certificazione informatica riconosciuta

(max 3)

Punti 2

Possesso di competenze informatiche

IN POSSESSO

□

NON IN POSSESSO

□

TITOLI PROFESSIONALI
DESCRIZIONE

PUNTI

Componente del Comitato di Valutazione

Punti 5 per ogni annualità (max 10 punti)

Coordinatore del NIV

Punti 5 per ogni annualità (max 15 punti)

Esperienza di valutatore nei progetti PON-POR

Punti 5 (max 20 punti)

Altre esperienze professionali coerenti con l’incarico

2 punti per ogni esperienza specifica (max 4)

Articolo 4 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di
ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. 1)
Alla domanda dovranno essere acclusi, pena esclusione:
1. copia di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto, in formato Europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15/11/2018 via e-mail
all’indirizzo aris019006@istruzione.it con oggetto "Invio candidatura PON FSE Potenziamento
dell’Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – figura di supporto al coordinamento” (a tal fine
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il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in formato pdf, della documentazione necessaria, inclusa la
copia del documento di identità in corso di validità).
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con l’ora di ricezione. Le
domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita commissione
costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e da un insegnante a tempo indeterminato da lui scelto
tra quelli non partecipanti alla selezione. La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà
tramite comparazione, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella precedente tabella. A parità di
punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola entro il 30/11/2018. La pubblicazione
ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il
termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO
DEFINITIVO" impugnabile dinnanzi al tribunale amministrativo.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.

Articolo 5 - Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore delle attività progettuali sarà corrisposto un compenso
onnicomprensivo pari a € 23,22 (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e al lordo delle ritenute
erariali a carico del dipendente) per un totale complessivo di massimo 10 ore per modulo. La misura del
compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e opportunamente documentata.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione
dell’importo assegnato a questa Istituzione scolastica. Il compenso potrà essere rideterminato in base all’effettiva
erogazione dei fondi da parte del MIUR a seguito dell’effettiva attivazione dei moduli del progetto.

Articolo 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241, del 7 agosto 1990, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al seguente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa
Chiara Casucci.
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
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Articolo 8 - Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della legge n. 241 del 7 agosto 1990, del decreto
legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n. 60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le
operazioni.

Articolo 9 - Pubblicità
Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio di questa istituzione scolastica e
pubblicazione sul sito istituzionale www.isisvarchi.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Casucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93
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