ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DISO

Scuola dell’ Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Via Roma n. 69, fraz. Marittima – 73030 Diso (Lecce)
Sedi: Andrano - Castiglione - Castro - Diso – Marittima
c.m.: LEIC8AP00X - c.f.: 92025260750 tel.: 0836922368 –
mail: leic8ap00x@istruzione.it – pec: leic8ap00x@pec.istruzione.it
sito web: www.icdiso.gov.it
Al personale Docente dell’IC “DISO”
All’Albo on line
al Sito Web dell’Istituto
OGGETTO : avviso interno per la selezione di n.1 Referente per la Valutazione e n.1 Tutor
d’Obiettivo – Progetti PON.
PROGETTO 10.2.2A FSEPON-PU-2017-64 COMPETENZE DI BASE
“La valigia dell’apprendimento”
CUP : H94F18000160007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, regolamento recante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 . 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 10.2.2A Competenze di base.- Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

VISTE

VISTE

VISTE

le delibere del Collegio Docenti nr. 30 del 24/02/2017 e del Consiglio d’Istituto
nr.102 del 04/05/2017 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON “Competenze
di base”;
le note MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, e la nota USR Puglia
Ufficio I - prot. n. AOODRPU 0000193 del 03/01/2018 di autorizzazione e impegno
di spesa del progetto PON FSE “Competenze di base” a valere sull’Avviso
pubblico prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per un impegno di spesa
pari a € 44.072,40
la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 24/10/2018 e la delibera del Consiglio
di Istituto n. 16 del 25/10/2018 relative ai criteri di selezione per il reclutamento
del personale PON FSE;

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a
personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di
selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
RILEVATA l’esigenza di individuare tra il personale interno n.1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE N.1 TUTOR D’OBIETTIVO, quali figure di supporto ai Tutor e agli Esperti per la realizzazione
dei seguenti moduli :
˗ Sulle ali della fantasia 1 - 30 ore
˗ Sulle ali della fantasia 2 - 30 ore
˗ Laboratorio di matematica 1- 30 ore
˗ Laboratorio di matematica 2 - 30 ore
˗ Con gli occhi aperti sulla natura 1 -- 30 ore
˗ Con gli occhi aperti sulla natura 2 -- 30 ore
˗ Con gli occhi aperti sulla natura 3 -- 30 ore
˗ Teen English 1 - 30 ore
˗ Teen English 2 - 30 ore
EMANA
il presente avviso finalizzato alla selezione di personale interno all’istituzione scolastica a cui
conferire l’incarico aggiuntivo di n.1 Referente per la valutazione e n.1 Tutor d’Obiettivo per
l’attuazione del progetto “ La valigia dell’apprendimento”
Requisiti per la partecipazione
 Possesso delle competenze informatiche per la gestione della piattaforma (INDIRE GPU)
 Conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020

Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda, ai fini della selezione, i docenti a tempo indeterminato dell’Istituto
comprensivo di Diso che devono dichiarare di:
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità
europea o di paese non UE, o non europeo (con buona padronanza della lingua italiana);
 Godere dei diritti civili e politici;
 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Titoli valutabili e criteri per la valutazione
1. REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
PROFILO RICHIESTO: REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

punti

TITOLI CULTURALI O PROFESSIONALI

Laurea specialistica o magistrale
Diploma II grado
* (si valuta solo il titolo di studio di livello maggiore conseguito)
Certificazioni informatiche e digitali riconosciute dal MIUR (2 punti per Certificazione)
Componente Nucleo Interno Valutazione, punti 2 per ogni anno, fino a un massimo di punti 10
Esperienze nella gestione piattaforme INDIRE, INVALSI ecc. (Punti 2 per ogni esperienza sino ad un massimo di 5
esperienze)
Esperienze nella gestione del sito (Punti 2 per ogni esperienza sino ad un massimo di 5 esperienze )

3
1
4

10
10
10

TITOLI DI SERVIZIO E/O ESPERIENZE LAVORATIVE ATTINENTI

Servizio prestato nella Scuola Primaria/Secondaria (5 punti per a.s. max 2 aa.ss.)
Esperienza in qualità di Facilitatore in progetti PON (3 punti per ogni esperienza sino ad un massimo 5 esperienze)
Esperienza in qualità di Valutatore in progetti PON (3 punti per ogni esperienza sino ad un massimo 5 esperienze)
Esperienza di Progettazione relativa ad interventi finanziati con il FSE
Esperienza in qualità di Esperto in progetti PON (1 punto per ogni esperienza sino ad un massimo 2 esperienze)
Esperienza in qualità di Tutor in progetti PON (1 punto per ogni esperienza sino ad un massimo 2 esperienze)
Esperienze osservatore INVALSI ( 2 punti per ogni esperienza sino ad un massimo 5 esperienze)

A parità di punteggio precede il più giovane d’età

10
15
15
10
2
2
10
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2. TUTOR D’OBIETTIVO
PROFILO RICHIESTO: TUTOR D’OBIETTIVO

punti

TITOLI CULTURALI O PROFESSIONALI

Laurea specialistica o magistrale
Diploma II grado
* (si valuta solo il titolo di studio di livello maggiore conseguito)
Certificazioni informatiche e digitali riconosciute dal MIUR (2 punti per Certificazione)
Componente Nucleo Interno Valutazione (punti 2 per ogni anno, fino a un massimo di punti 10)
Esperienze nella gestione piattaforme INDIRE, INVALSI ecc.(Punti 2 per ogni esperienza sino ad un massimo di 5
esperienze
Esperienze nella gestione del sito (Punti 2 per ogni esperienza sino ad un massimo di 5 esperienze)

3
1
4

10
10
10

TITOLI DI SERVIZIO E/O ESPERIENZE LAVORATIVE ATTINENTI

Servizio prestato nella Scuola Primaria/Secondaria (5 punti per a.s. max 2 aa.ss.)
Esperienza in qualità di Facilitatore in progetti PON (3 punti per ogni esperienza sino ad un massimo 3 esperienze)
Esperienza in qualità di Valutatore in progetti PON (3 punti per ogni esperienza sino ad un massimo 3 esperienze)
Esperienza di Progettazione relativa ad interventi finanziati con il FSE
Esperienza in qualità di Esperto in progetti PON (1 punto per ogni esperienza sino ad un massimo 2 esperienze)
Esperienza in qualità di Tutor in progetti PON (1 punto per ogni esperienza sino ad un massimo 2 esperienze)
Esperienze osservatore INVALSI ( 2 punti per ogni esperienza sino ad un massimo 5 esperienze)

A parità di punteggio precede il più giovane d’età

COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il Referente per la valutazione dovrà:
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e ad eventuali
incontri in itinere finalizzati alla rimodulazione degli aspetti didattici e organizzativi;
 raccordarsi con i docenti esperti e i docenti tutor dei moduli, con i docenti dei consigli di classe
degli alunni partecipanti;
 garantire, di concerto con gli esperti e i tutor, il monitoraggio e la valutazione di ciascun modulo;
 curare la documentazione didattica;
 monitorare la corretta compilazione e l’aggiornamento costante della piattaforma;
 curare, d’intesa con gli Esperti e i Tutor, la certificazione finale delle competenze dei corsisti;
 consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale dell’attività svolta.

COMPITI DEL TUTOR D’OBIETTIVO
Il Tutor d’Obiettivo dovrà:
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo;
 partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i tutor dei
moduli;
 raccordare tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione e di conclusione;
 controllare l’avvenuta registrazione sistematica e puntale di tutte le informazioni relative alle
attività svolte, richieste dal sistema informativo;
 avere rapporti con l’esterno, in particolare con gli enti e le associazioni convenzionate con la
scuola per la realizzazione di moduli di lavoro;
 avere cura degli avvisi da gestire in collaborazione con il Referente per la valutazione e il
Dirigente Scolastico;
 avere cura delle comunicazioni, tramite canali digitali informali immediati;
 curare i rapporti con la Segreteria, gli esperti e i tutor;
 curare l’inserimento delle azioni di pubblicità;
 consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale dell’attività svolta.

10
15
15
10
2
2
10
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica,
entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 19/02/2019, la comunicazione di
disponibilità/domanda di partecipazione alla selezione utilizzando, a pena di esclusione, lo
schema predisposto (allegato 1) unitamente al curriculum vitae formato europeo e alla
dichiarazione dei titoli (allegato 2 ) e copia del documento di riconoscimento.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. i cui candidati non possiedono il/ i titolo/i di accesso;
B. pervenute oltre i termini previsti;
C. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
D. sprovviste della firma in originale;
E. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
F. sprovviste della scheda autovalutazione.

Procedura di valutazione
Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, un’apposita Commissione procederà all’esame
delle domande pervenute, alla comparazione dei curricula e alla predisposizione della graduatoria
provvisoria. Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata
all’albo dell’Istituto.
Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché il
curriculum del candidato sia congruente con il profilo richiesto. In presenza di una sola candidatura
valida, si procederà all’affidamento dell’incarico prima dei dieci giorni riservati alla produzione di
eventuali reclami.
L’Amministrazione scolastica si riserva di accertare i titoli autocertificati e, in caso di assenza o non
corrispondenza di titoli dichiarati, ovvero di dichiarazioni non veritiere, provvederà a escludere dalla
selezione i candidati o, in fase successiva, a revocare immediatamente l’affidamento dell’incarico,
fatte salve le ulteriori procedure presso gli Organi competenti previste dalla normativa vigente in
materia.
In presenza di più aspiranti, a parità di punteggio, si darà precedenza al candidato più giovane di età.

Impugnative
Avverso la graduatoria provvisoria (che sarà pubblicata all’albo dell’Istituto) sarà possibile esperire
reclamo entro sette giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine in assenza di reclami, la graduatoria diverrà definitiva. Esaminati eventuali
reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive. Avverso le graduatorie definitive sarà possibile
il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data
di pubblicazione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del
Procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 (cosi come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018), l’Istituto si
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente Bando.
Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto.
Il responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.

MODALITA’ DI DIFFUSIONE
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola, www.icdiso.gov.it
Allegati richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione:
 Modello domanda di partecipazione
 Curriculum vitae in formato europeo
 Copia di documento di identità valido

Per l’attività istruttoria
IL DIRETTORE
SERVIZI GENERALI ed AMM.VI
Rag. Mario Fernando LORENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro STEFANELLI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD
e norme ad esso connesse

