Prot. N. 4848 VI/2

Arezzo, 24/09/2018
Al Personale
All’Albo
Al sito della scuola

Oggetto: Bando di selezione REFERENTE VALUTAZIONE e FIGURA DI SUPPORTO Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020.
Asse I – 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Codice Progetto
10.2.2A‐FSEPON‐TO‐2017‐5 CUP J15B17000210007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare gli articoli 7, 7‐bis
e 53;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il DPR 275/99 dell’8 Marzo 1999, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche";
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
la delibera del Verbale n.5 del 11/04/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera 1 del
11/04/2017 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi
Strutturali Europei ‐ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con oggetto:
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014‐2020. Asse I – 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 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base – Autorizzazione progetto/i.

VISTA

La Delibera del Collegio Docenti n.20 del 28/06/2018 (approvazione tabella Criteri di
Selezione)
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO
il Piano dell’Offerta Formativa 2017‐2018;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure
professionali specifiche;
VISTA
la Nota MIUR Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
CONSIDERATO che il Piano è così articolato:
MODULO

TITOLO DEL MODULO

ORE

Lingua madre

Competenze espressive 2.0
classi prime

30

Competenze espressive 2.0
classi seconde

30

Matematica

Matemitic@ classi prime B

30

Matematica

Matemitic@ classi seconde A

30

Matematica

Matemitic@ classi prime A

30

Matematica

Matemitic@ classi seconde B

30

Scienze

RinforziAMO le Scienze

30

Lingua straniera

Let’s speak English

30

Lingua madre

EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER LA SELEZIONE DI N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E N.1 FIGURA DI SUPPORTO

Art. 1 ‐ Oggetto.
Di avviare la procedura di selezione per il reclutamento di N°1 referente per la valutazione e N°1
Figura di Supporto per il Progetto 10.2.2A‐FSEPON‐TO‐2017‐5 CUP J15B17000210007 “MCM :
Motivare, Coinvolgere, Migliorare”.
Competenza indispensabile per il “referente per la valutazione” e la “Figura di Supporto” è la capacità
di interazione con il mezzo informatico. Saranno considerati prerequisiti obbligatori per la candidatura:
 Possesso di competenze informatiche e digitali riconosciute ed accertate.
 Conoscenza della piattaforma INDIRE: Sistema di Gestione Unitaria del Programma (GPU 2014‐2020).
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda.

Art.2 ‐ Compiti di pertinenza della FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA

1. Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, 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 D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della
graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte.
3. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor.
4. Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa.
5. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli
operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei
Piani siano coerenti e completi.
6. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto
inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti).
7. Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori.
8. Collaborare con il D.S., il D.S.G.A, il Valutatore per tutte le problematiche relative al piano FSE, al fine
di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
piano.
9. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.
10. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività
di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.
Art.3 ‐ Compiti di pertinenza della figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
1. Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti.
2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione.
3. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la
realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.
4. Collaborare alla predisposizione di strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare,
per ciascun destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target
che il progetto dovrebbe raggiungere).
5. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei
destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti.
Art.4 : Tabella di valutazione dei titoli

TITOLI
Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea
specialistica o Laurea magistrale
Laurea triennale N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è
cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado N.B. Il punteggio è
attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale
TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring

MAX 14 PUNTI
Punti 14
Punti 9

Punti 6

MAX 86 PUNTI
punti 6 per ogni
esperienza, fino a un
massimo di 36 punti.

Partecipazione a commissione di valutazione scolastica e INVALSI

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza

Partecipazione come formatore a corsi di formazione su tecnologie digitali

punti 2 per ogni anno,
fino a un massimo di 10
punti
punti 2 per ogni anno (o
frazione di anno
maggiore o uguale a 6
mesi), fino a un massimo
di 20 punti
punti 4 per ogni corso,
fino a un massimo di 20
punti

Art. 5 ‐ Importi.
Per i moduli indicati e per le ore previste il compenso, omnicomprensivo di ogni onere contributo e/o IVA
se dovuta, è di 23,23 euro/ora. La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta
fino ad un massimo di n.100 ore. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
Art. 6 ‐ Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata
i requisiti essenziali di ammissione, secondo il modello di candidatura.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
 copia di un documento di identità valido;
 il curriculum vitae in formato Europeo;
 domanda e scheda di valutazione dei titoli posseduti (Allegato 1);
 Liberatoria (Allegato 2).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7 OTTOBRE 2018
2017, in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo
email: ARPM03000B@istruzione.it . L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni
imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione si riunirà alle ore
14:00 del giorno 8 OTTOBRE 2018 presso i locali del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo e successivamente
provvederà alla pubblicazione della graduatoria.
Art. 7 ‐ Cause di esclusione
Saranno cause tassative di esclusione:
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2. Curriculum Vitae non in formato europeo
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38‐46 del DPR 445/00, e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
4. Documentazione incompleta
5. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
6. Documento di identità scaduto o illeggibile
Art. 8 ‐ Validità temporale della selezione

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2017/2018. L’Istituto si riserva
la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le medesime finalità
nell’anno scolastico 2018/2019. L’Amministrazione si riserva comunque di tener conto dei feedback raccolti
mediante questionari di gradimento somministrati ai corsisti al termine dei percorsi formativi e non
procedere all’affidamento di ulteriori incarichi agli esperti/tutor che hanno ricevuto feedback negativi. I
criteri applicativi saranno individuati dalla Commissione di valutazione nella prima seduta utile.
Art. 9 ‐ Trattamento dei dati personali ‐ Informativa
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l’Istituto, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza delle
norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali, il rifiuto
comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione.
Il titolare del trattamento dei dati del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo è il Dirigente Scolastico Dott.
Maurizio Gatteschi
Per esercitare i diritti previsti dal Codice sulla Privacy, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al
Dirigente Scolastico dell’intestato Liceo.
Art. 10 Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:

All’albo della scuola;

Sul sito web www.vittoriacolonna.com

Agli atti

Sono parte integrante del presente avviso i seguenti documenti:
Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione;
Allegato 2 – Liberatoria.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Gatteschi
Firma sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’ art. 3 c. 2 del D. lgs. N.
39/1993

