LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “V. CUOCO- T. CAMPANELLA”
Tel. 081.440200 – fax. 081.4420331
Codice MIUR NAPS84000X - C.F. 95186840633 –
Email NAPS84000X@ISTRUZIONE.IT
NAPS84000X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Napoli 30/11/2017
Prot. 6021/A43
Al personale docente
All’albo – SEDE
Al sito web della scuola

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO
Per la selezione del referente per la valutazione nell’ambito del PON- FSE- “In-contriamoci a scuola”
Programmazione 2014-2020
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 10862 del 16/09/2016
Codice identificativo progetto: 10.1.1A FSEPON-CA-2017-331
Il Dirigente scolastico
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “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” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1
“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862
del 16/09/2016
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione dell’Errata Corrige del
Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “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” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob.
Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1A
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTA la Nota del MIUR prot. 1588 del 13/01/2016 “Linee guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo superiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l'Istituzione scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure
di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.

VISTO che ai sensi dell'art. 40 del D.I 44/2001, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
VISTO che il conferimento dell'incarico al personale esterno o interno deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento.
VISTO che i moduli che saranno avviati sono i seguenti:

Codice identificativo del progetto

Titolo modulo

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-331

“In-meta insieme”

Importo
autorizzato
modulo
€5.082,00

A scuola con il nuoto

€5.082,00

Le parole della musica

€5.082,00

Fare cinema a scuola

€5.082,00

UBUNTU

€5.082,00

L’italiano che bella scoperta

€5.082,00

Totale
autorizzato
progetto

“Un palcoscenico in classe, ovvero €5.082,00
la
classe come
palcoscenico”
E-FACTOR
(English
Factor)
€5.082,00
Tot. € 44.256,00

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017, che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 44.256,00
CONSIDERATO che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo
Codice degli Appalti
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n.
1304/20013 relativo al FSE
EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
Al fine del reclutamento del valutatore del Piano Integrato
• N°1 referente per la valutazione del Piano Integrato degli interventi annualità 17-18.
Competenza indispensabile per il “referente per la valutazione” del Piano Integrato degli Interventi a. s. 2017-2018 è la capacità
di interazione con il mezzo informatico.

Avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto “In-contriamoci a scuola”nell’ambito del
PON- FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020- Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, con il compito di verificare, sia in itinere
che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli
altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.

Il reclutamento avverrà in ottemperanza alle linee guida PON mediante comparazione dei curricula sulla base dei
seguenti criteri:
Incarico di referente per la valutazione (punti 1 x anno max 5)
Incarico di facilitatore del piano (punti 2 x anno max 10)
Certificazione ECDL (punti 5)
Partecipazione corsi di informatica (punti 3 x ogni anno max 15)
Partecipazione come docente tutor (punti 3 per ogni corso max 15)
Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità all’interno dell’Istituto (punti 0,5 per ogni anno max 10)
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda.

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:
• garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione
secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
• coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la
costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
• fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI, facilitandone la
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.
Il compenso è di € 17,50 + oneri a carico dello Stato e del dipendente per un massimo di 18 ore, effettivamente svolte,
per ciascun modulo (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007). Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero
delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso
formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, devono essere corredate di curriculum vitae
(modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico –Linguistico Statale“V. CUOCO- T.
CAMPANELLA”e consegnate a mano o inviate con raccomandata o posta certificata entro e non oltre le ore 13.00
dell’11/12/2017, con la dicitura REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da ogni
responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web del Liceo Scientifico –Linguistico Statale“V. CUOCO- T.
CAMPANELLA” www.liceocuoco.gov.it.

