
      SCUOLA MEDIA ”MAZZINI-PATINI”  Via Salaria Antica Est s.n.c.67100 L’Aquila  Tel. 086222071  Cod. Fisc. 93094790669  -  Cod. Mecc. AQMM07500R   e-mail: AQMM07500R@istruzione.it  e-mail pec:AQMM07500R@pec.istruzione.it  www.istitutomazzinipatini.gov.it  Prot. n. 1992         L’Aquila,16/04/2018            All’Albo on line dell’Istituto     OGGETTO: BANDO INTERNO DI SELEZIONE PER IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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.- Codice Identificativo Progetto:  10.1.1A-FSEPON-AB-2017-81   CUP : H13G16000880006     IL DIRIGENTE SCOLASTICO    VISTO   l’Avviso del MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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.- VISTO   il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; approvato con Decisione n. 9952 del 17/12/2014 dalla Commissione Europea;  CONSIDERATO  che questa Istituzione scolastica, in risposta all’Avviso di cui sopra, ha elaborato una proposta progettuale dal titolo “Nessuno escluso”; VISTA   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31695 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle azioni del progetto e l’inizio di ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;  VISTA   la delibera commissariale prot.n. 1547 del 31/10/2017 con la quale si autorizza l’assunzione in bilancio della somma assegnata per la realizzazione del Progetto, Annualità 2017 e 2018 di €  39.574,00 ACCERTATO  che per l’attuazione del progetto occorre selezionare la seguente figura di Piano: Referente per la valutazione per le attività di formazione inerenti i moduli didattici programmati;  VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  VISTO  il  Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 



Pubbliche e ss.mm. e i.;  VISTO  il D.I. 44/2001, artt. 2,32,33 e 40” regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;  VISTA  la Legge n. 244 del 24/12/2007;  VISTO  l’art. 35 del CCNL del 29/11/2007;  VISTI   i regolamenti UE: n. 1303/13 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimenti europei – n. 1301/13 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – n.  1304/13 relativo al Fondo Sociale Europeo;  VISTA  la nota MIUR 0034815 del 02/08/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Attività di formazione- Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; e la successiva prot. 35926 del 21/09/2017;  VISTA     la propria determina prot. n. 728 del 15/02/2018  di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  PUBBLICA   Il presente avviso di selezione per il reclutamento tra il personale docente interno del referente per la valutazione    1. COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE   Il Referente per la valutazione dovrà:  • coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola;   • 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;   • sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema Informativo;   • Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;   • Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti.    2. TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE   Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica con adeguate competenze informatiche. La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa (pena esclusione) corredata da curriculum vitae su modello europeo.   3. CANDIDATURA E VALUTAZIONE   I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 13,00 del 24/04/2018.   Modalità di presentazione dell’istanza: consegna manuale presso gli uffici di segreteria . Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita commissione. La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. 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. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.  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.   A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dall’Autorità di Gestione Fondi Strutturali del 03/08/2017 prot. n.34815.    Il docente incaricato dovrà:  • assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito per l’espletamento delle attività e, comunque, in orario pomeridiano e/o antimeridiano nella giornata o nel periodo di sospensione delle attività didattiche.  • programmare, sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e le modalità concordate con lo stesso, il lavoro e le attività inerenti il proprio compito.  • gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetto PON).   L’incarico verrà revocato, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, in corso d’opera, se il docente incaricato viene meno a quanto espressamente richiesto nel presente bando.  Ai sensi del D. L.gs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per finalità strettamente connesse alla sola gestione della  selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.             4. COMPENSO  Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 30,00 loro Istituto. Tale compenso è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.   5. PUBBLICITÀ Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola                f.to digitalmente da                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                        (Prof.ssa Filomena Mammarella)            



 ALLEGATO A           Al Dirigente Scolastico Scuola Media “Mazzini Patini”        OGGETTO: Istanza di partecipazione al bando di selezione valutatore per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE:"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" Al Dirigente Scolastico della Scuola Media Mazzini-Patini  Il sottoscritto   Codice Fiscale   Docente presso la Scuola Media Mazzini-Patini della discplina   Nascita    Comune  Provincia  Data (gg/mm/anno)  Residenza      CAP – Comune  Provincia  Via/Piazza  Telefono cellulare  Email  CHIEDE Di partecipare al bando pubblico di selezione per Referente per la valutazione nel “Progetto 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"  A tal fine  DICHIARA 
❏  di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;   
❏  di non avere procedimenti penali in corso;   
❏  di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di  lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);   
❏  di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente incarico;   
❏  di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;   
❏  di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di  lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);   



❏  di essere in possesso di competenze informatiche di base;   
❏  di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla presente, per un totale di punti ............. (in lettere: ..........................................);  In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:   ˗  di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;   ˗  di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;   ˗  di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; ˗  di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria competenza;   ˗  di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.  Allega alla presente:     ˗  tabella dei titoli di valutazione;      ˗  fotocopia di un documento di riconoscimento;      ˗   curriculum vitae su modello europeo.  L’Aquila, _____________  Firma _____________________________                                         



Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli  Titoli - Esperienze  Punti    Punteggio spettante Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento (max 10) (in alternativa al punteggio del punto successivo)  ∙ Punti 10 per voto da 106 a 110 ∙ Punti 8 per voto da 100 a 105 ∙ Punti 6 per voto fino a 99    Diploma Universitario triennale vecchio ordinamento o Laurea triennale nuovo ordinamento (in alternativa al punteggio del punto precedente)  Punti 5   Altri titoli accademici (Dottorato, Master, Corsi di Perfezionamento, ecc.)  Punti 2 per ogni titolo sino ad un massimo di 3 titoli    Esperienze pregresse nel ruolo di Referente per la valutazione  Punti 2 Per ogni anno    Componente Nucleo Interno Valutazione  Punti 2 Per ogni anno    Componente del Comitato di Valutazione docenti  Punti 2 Per ogni anno    Esperienze documentate di tutoring  Punti 2 Per ogni esperienza    Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche del P.N.S.D. (Piano Nazionale Scuola Digitale) Punti 2 per ogni partecipazione sino ad un max di 5 esperienze    Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali  Punti 2    Partecipazione, come corsista o come formatore, a corsi sulla valutazione  Punti 2 per ogni esperienza come formatore, punti 1 come corsista sino ad un max di 5 esperienze    Totale punti    Allega la seguente documentazione relativa ai titoli e alle esperienze dichiarati: ____________________________________________________________________________________________________________________________________   L’Aquila, _____________  Firma _____________________________  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