IST IT UT O COMP RENSIVO ST AT ALE P OLO 2 B ORGO
CON INDIRIZZO MUSICALE
A M B I T O T E R R I T O R I A L E N . 2 0
p.zza Carducci, 3 -  0833263102 - c. f. 91012530753
leic879007@istruzione.it - leic879007@pec.istruzione.it
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73014 - GALLIPOLI (LE)

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo Polo 2 Borgo di Gallipoli
Albo on line/Sezione dedicata sito web www.icpolo2gallipoli.edu.it
Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020
Agli atti
Fascicolo PON FSE 2014-2020
Avviso 4396 del 09/03/18-Competenze di base 2

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 - 2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione”. Asse I
- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Azioni 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea) -Sottoazione 10.2.1A
Titolo del progetto: Impara l’ARTE e mettila da Parte
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-137
CUP: G48H18000290007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. MIUR AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico
4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione”. Asse I - Istruzione
- Fondo Sociale Europeo (FSE). Azioni 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività
corporea) -Sotto-azione 10.2.1A;

VISTA

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 07 maggio 2018 e la delibera n. 2
del Consiglio d’istituto del 07 maggio 2018 di adesione al progetto PON in
oggetto;
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VISTO

l’inoltro del Progetto “Impara l'ARTE e mettila da pARTE”, protocollato con
n. 18343 dall’ADG;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 15.246,00;

VISTA

la Delibera n. 16 del Collegio docenti del 02/09/2019 di assunzione al PTOF
triennio 2016/2019 del PON in oggetto;

VISTA

la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2019, relativa
all’assunzione in bilancio del progetto FSEPON Impara l’ARTE e mettila da
Parte, per l’importo di € 15.246,00;

VISTA

la Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 28/10/2019, di revisione del PTOF
per l’anno scolastico 2019/2020;

VISTA

la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2019, con la quale è stata
approvata la revisione del PTOF per l’anno scolastico 2019/2020;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTE

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

VISTA

la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 e la circolare del Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTE

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale
interno all’Istituzione scolastica a cui affidare incarico di Referente per la
valutazione in relazione al PON in oggetto;
VISTI

i criteri per la selezione ed il reclutamento del Personale Interno/Esterno da
impiegare nel PON in oggetto, approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n.
16 del 28 ottobre 2019 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28 ottobre
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2019, con delibera n. 11, ad integrazione del Regolamento d’Istituto per la
disciplina degli incarichi agli esperti;
VISTO
VISTA

il Contratto integrativo d’istituto, sottoscritto in data 27/11/2019;
la determina dirigenziale prot. n. 5109 del 03/12/2019 relativa all’avvio delle
procedure per la selezione di figure professionali interne all’Istituto,
necessarie per la realizzazione del PON in oggetto;
EMANA

Il seguente Avviso interno per il reclutamento di n. 1 figura professionale in servizio a tempo
indeterminato presso l’I.C. Polo 2 Borgo di Gallipoli, a cui affidare l’incarico di REFERENTE PER
LA VALUTAZIONE nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020-Avviso
pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione”. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Azioni 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa – espressività corporea) -Sotto-azione 10.2.1A, che
prevede i seguenti moduli:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

10.2.1A Azioni
10.2.1Aspecifiche per
FSEPON-PUla
Scuola
2019-137
dell’Infanzia

Titolo
progetto

Titolo Moduli

Importo
finanziato

Clic-clac:
una
€ 5.082,00
finestra sul mondo
Cre-attivita’…
Impara realizziamo
le € 5.082,00
l’ARTE e nostre idee! Mod.A
mettila Cre-attivita’…
da Parte realizziamo
le € 5.082,00
nostre idee! Mod. B

N. Ore

30
30
30

COMPITI 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. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad
uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati.
4. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la
realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.
5. Predisporre 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).
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6. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle
competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei
risultati raggiunti.
7. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e,
indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione.
ISTANZE – CRITERI DI SELEZIONE – COMPENSI
Gli aspiranti dovranno produrre domanda di ammissione alla procedura selettiva utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso che ne costituisce parte integrante.
L’istanza di partecipazione, corredata dal proprio C.V. e documento di riconoscimento valido,
dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 21/12/2019, all’Istituzione scolastica
scrivente, secondo le seguenti modalità:
1. Raccomandata A./R. (non fa fede timbro postale)
2. Posta elettronica al seguente indirizzo leic879007@pec.istruzione.it
3. Consegna a mano.
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Polo 2
– Piazza Carducci, 3 – 73014 Gallipoli (Le), secondo il modello allegato (Allegato n.1), pubblicato
in formato word nella sezione del sito web PON 2014-20, assieme al curriculum vitae firmato
e documento d’identità valido.
Sulla busta, o nell’oggetto della pec, dovrà essere apposta la dicitura:
Avviso Selezione Referente per la Valutazione –PON FSE: Competenze di base
2a edizione. Impara l’ARTE e mettila da pARTE.”
La selezione avverrà mediante attribuzione di punteggio, tenuto conto della griglia di
valutazione di seguito riportata:
CRITERI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Punteggio

Laurea vecchio
ordinamento ovvero
specialistica
Laurea triennale
Diploma

TITOLO ACCESSO
(punti non cumulabili tra loro)

Max punti

6
4
3

Altra laurea diversa dal titolo di accesso

6

Iscrizione ad Albi Professionali

4
Punti 4 a dottorato fino
ad un massimo di 8 punti

Dottorato di ricerca
Master di I e II livello congruente con la tematica del
modulo formativo, conseguito presso Università in
Italia o all’estero (durata minima di un anno)
Corso di perfezionamento post-laurea conseguito
presso università italiane o straniere

4 per ciascun
dottorato fino ad
un max di 8 punti
2 per ogni master
fino ad un massimo
di 8 punti
2 per ogni corso di
durata semestrale

4

4 per ogni corso di
durata annuale
Fino ad un
massimo di 8 punti
4 per ogni titolo
fino ad un massimo
di punti 8
2 fino ad un
massimo di 10
progetti
2 per ogni
certificazione fino
ad un massimo di 6
p.

Abilitazione all’insegnamento (diversa da quella che
ha dato accesso al ruolo)
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio PON
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT
Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel
curriculum, in relazione ad attività documentate di
Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in Progetti
PON-POR
Valutatore PON / POR. MAX 24 punti
Facilitatore PON 2017-2014. MAX 10 punti
Referente prove Invalsi. MAX 10 punti
Componente del NIV. MAX 10 punti
Pubblicazioni coerenti con la figura richiesta: la
pubblicazione deve essere documentata indicando
edizione, data di pubblicazione, codice isbn . MAX 2
punti

2 per ogni attività
fino ad un massimo
di 12 punti
Per ciascun incarico
Per ciascun incarico
Per ciascun incarico
Per ciascun incarico
Per ogni volume autore
unico
Per ogni volume Autori
vari
Per ogni articolo

3
1
2
1
1
0,5
0,2

Non si considera l’anno in corso.
Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti, la Commissione appositamente
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico procederà alla formazione della graduatoria di
merito provvisoria.
A parità di punteggio prevale l’anzianità di servizio.
L’affidamento dell’incarico potrà avvenire anche in presenza di una sola candidatura a
condizione che il curriculum del candidato selezionato sia rispondente ai requisiti di
ammissibilità e di professionalità richiesti dal bando.
L’Istituzione Scolastica conferirà l’incarico al docente interno individuato dalla suddetta
Commissione a seguito della valutazione delle istanze pervenute entro e non oltre il termine
indicato nel presente Avviso.
È previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 23,22 (Euro ventitrè/22), ovvero €
17,50 (Euro diciassette/50) lordo dipendente, entro il limite massimo previsto dal piano
finanziario che è di 15 ore (quindici ore; cinque ore per ciascun modulo). Si precisa che la
liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione
Scolastica.
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Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare
le seguenti condizioni:
• partecipare, su invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
• operare in autonomia, dopo le direttive del Dirigente scolastico e del DSGA;
• cooperare con le altre figure;
• concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione
dei test di valutazione della stessa;
• concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attività didattica;
• concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma
ministeriale per la gestione dei progetti;
• redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Le attività si svolgeranno presso la sede di Piazza Carducci, in aggiunta al proprio orario di
servizio e comunque in orario extracurricolare.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico 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.
Parte integrante del presente AVVISO sono:
• L’ALLEGATO 1: istanza di partecipazione
• L’ALLEGATO 2: valutazione dei titoli
Il
presente
Avviso
viene
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell’istituto
www.icpolo2gallipoli.edu.it (sez. Albo on line e Amministrazione Trasparente) e conservato
agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
per copia conforme all’originale cartaceo conservato agli atti della scuola
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