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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "S. Andrea"

Via Locatelli 41 - 20853 Biassono (MB)
Tel. 039 490661

e-mail: miic82600g@istruzione.itMIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT

CUP: J85B17000210007

CIG: ZCE2277569

Prot. n. 388/A9p Biassono, 12/02/2019

AWISO PUBBLICO
RISERVATO AL PERSONALE INTERNO

PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DEL
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEI
PERCORSI FORMATWIAFFERENTIAL

PROGETTO:

1O.2.2A-FSEPON-LO-2017 -310

L'le S. Andrea e gli alunni al centro!

- All'ALBO
- Agli Atti



VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss.mm.ii.
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche"
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -competenze e
ambienti per l'apprendimento" - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
"Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa". 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 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base
le Delibere del Collegio Docenti n. 26 in data 07/03/2017 e del Consiglio
d'Istituto n. 66 in data 30/03/2017 con le quali è stata approvata l'adesione
generale dell'Istituto alle azioni di Programma Operativo Nazionale "Per la
Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" nel quinquennio 2014-
2020
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 -
nella quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione
scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con
provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione Prot. 38386 del 28
dicembre 2017, è formalmente autorizzato
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 nella quale
si comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione scolastica è
formalmente autorizzato, consistente nei seguenti moduli:

Sottoazione Codice Identificativo Titolo Modulo Importo Totale
Progetto Autorizzato autorizzato
Titolo Precetto Forniture

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- English for everybody! € 5.082,00
2017-310 Modulo 1

English for everybody! € 5.082,00
L'IC S. Andrea e gli Modulo 2
alunni al centro! Scrittura creativa € 5.082,00

modulo 1
Scrittura creativa € 5.082,00
modulo 2
Summer Camp in € 5.082,00
Biassono June 2018
Summer Camp for Kids € 5.082,00
in Aldo Moro June 2018
Summer Camp for Kids € 5.082,00
in S. Andrea June 2018
Italiano di base € 5.082,00

€40.656,00
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RILEVATA

il Programma Annuale dell'esercizio 2018, nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato, che è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con
delibera n0104 in data 25/01/2018
la necessità di rilevare la candidatura tra il personale interno del referente per
la valutazione e per l'attuazione dei percorsi previsti
il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti interni ed esterni - redatto a norma dell'art.?, c.6,
del D.Lgsl. 165/01 e ss. mm.ii., approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n"113 in data 25/01/18
le disposizionied istruzioniper l'attuazionedei PONFSE2014-2020

VISTO

VISTO

VISTE

EMANA

Il seguente

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO

PER IL RECLUTAMENTO DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

da impiegare per la realizzazione dei moduli progettuali presentati nel progetto 10.2.2A
FSEPON-LO-201?-310 L'I.C. S. Andrea e gli alunni al centro!
Il personale da selezionare dovrà possedere le competenze ed il profilo professionale
di seguito indicato:

Il Referente per la valutazione dovrà:
• coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola
• costituire un punto di collegamento con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti

coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con l'INVALSI
• 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

Soggetti ammessi alla gara: personale interno all'I.C. S. Andrea di Biassono
in possesso dei requisiti richiesti per incarichi nella Pubblica Amministrazione;
in possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità dell'incarico: titoli
di studio, esperienze professionali inerenti all'incarico;
assenza di valutazione negative per le collaborazioni svolte negli ultimi 3 anni.

Compenso
Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 30 lordo stato, non darà luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende
comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e del Referente per la valutazione. 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 misura del compenso sarà determinata dall'attività effettivamente svolta (ore
effettivamente prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il
numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali
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debitamente compilati e firmati, che il Referente per la valutazione presenterà al termine
della propria attività.
Il nu~ero delle ore non potrà superare le 12 ore per modulo, pari a ore 96 ore totali per
tutto Il progetto. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito dell'effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione
Scolastica

La selezione sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nella circolare MIUR
AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 e del Regolamento recante la disciplina per il
conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti interni ed esterni dell'Istituzione
scolastica.

Le istanze di candidatura per i ruoli messi a bando dovranno essere presentate
utilizzando l'apposito modulo di candidatura, allegato al presente bando, unitamente
al proprio curriculum vitae, in formato europeo, compilato in modo da evidenziare
chiaramente titoli ed esperienze che saranno valutate secondo le tabelle di seguito
riportate.

Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera con la
scuola: il compenso economico sarà corrisposto solo a seguito della effettiva erogazione
dei fondi comunitari.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto,
rispondente alle esigenze progettuali.

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web della scuola www.iscobiassono.it. sezione
albo pretorio.

Gli interessati, in possesso dei titoli culturali, delle competenze richieste e di esperienze
documentate dovranno presentare la domanda utilizzando esclusivamente l'allegato
modello.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del 20 febbraio
2019, con una delle seguenti modalità:

Brevi manu presso l'Ufficio di segreteria di questa
Andrea in via Locatelli 41, Biassono
A mezzo posta raccomandata;
A mezzo posta elettronica certificata
miic82600g@pec.istruzione.it

Istituzione scolastica: I.C. S.

al seguente indirizzo:

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura:
VALUTATORE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 L'I.C. S. Andrea e gli alunni al centro!

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente alli candidatoli individuatoli e
pubblicata sul sito della scuola. L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento.
La durata dell'incarico è stabilita in base alla durata dei laboratori indicata nella proposta
progettuale.
L'istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità in merito alla consegna delle
candidature inviate a mezzo dei servizi postali e non farà fede il timbro di spedizione.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature materialmente
pervenute presso l'Ufficio della segreteria di questa istituzione scolastica entro l'ora e il
giorno precedentemente indicati.
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La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice
nominata dal Dirigente Scolastico, costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA
e da due insegnanti a tempo indeterminato da lui scelti tra quelli non partecipanti alla
selezione degli esperti/docenti né dei tutor.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 241/90 è individuato responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico prof. Mariagnese TRABATTONI.

TABELLA PUNTEGGIO VALUTATORE PER TITOLI

Laurea specifica umanistica Fino a 99 = 1 punto
(vecchio ordinamento o Da 100 a 105= 2 punti
specialistica) Da 106 a 110= 3 punti

110/110 e lode = 4
A. Titoli di studio punti

Titolo di livello universitario
(laurea triennale specifica, 1 punto
laurea non specifica)

Altro titolo di specializzazione 1 punto per ogni titolo

B. esperienze pregresse nel ruolo di
1 per ogni annoreferente per la valutazione

C. componente del comitato di 1 per ogni anno
valutazione dei docenti

D. esperienze documentate di 1 per ogni esperienza

tutoring
E. partecipazione ad attività attinenti 1 per ogni anno di
al PNSD attività

F certificazioni relative a competenze 1 punto per ogni
informatiche e digitali certificazione
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "S. Andrea"

Via Locatelli 41 - 20853 Biassono (MB)
Tel. 039 490661

e-mail: miic82600g@istruzione.itMIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT
iscobiassono@libero.it

AI Dirigente Scolastico
dell'l.e. S. Andrea

Via Locatelli 41
20853 Biassono

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione del Referente per la Valutazione dei moduli presenti
nel progetto 1O.2.2A-FSEPON-LO-2017 -310 L'I.C. S. Andrea e gli alunni al centro!

Domanda di partecipazione alla selezione di:

lilLa sottoscritto/a _

nato/a, iI prov. __

e residente in CAP via _

tel Cell. _

Codice Fiscale _

e-mail _

CHIEDE

di essere ammessola alla procedura di selezione per l'incarico di Referente per la Valutazione
nell'ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 L'I.C. S. Andrea e gli alunni al centro!

A tal fine allega il proprio curriculum vitae in formato europeo.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni
dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico
in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR28.12.2000 n. 445.

DATA FIRMA ___

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto.

LUOGO EDATA ,FIRMA _
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