Via Pagliaro, 7/A – 80071 Anacapri (NA)
Cod. Simpi: NAIC83600Q – Cod. Fisc. 90044580638 Cod. Unico Ufficio UFFIGQ
Tel. 081 8371247
e-mail NAIC83600Q@istruzione.it/NAIC83600Q@pec.istruzione.it
Web Site: www. istitutocomprensivogemito.gov.it
Agli Atti

Codice Progetto
CUP

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695
F69G17000290007

Al sito web

Oggetto: Decreto di avvio selezione per l’individuazione del Referente per la Valutazione per i moduli progettuali
finanziati dai 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. Progetto “Oltre l’isola”

Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERTATE

RILEVATA

la nota AOODGEFID prot. n. 31700 del 24/07/2017 del MIUR con la quale si autorizza il progetto e
il relativo impegno di spesa per un importo di € 37.374,00
il D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici) modificato dal
D.lgs n. 56/2017
il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 21 agosto 2017
prot. n. 2252
il Regolamento delle Attività Negoziale, delibera n. 03 del 05 settembre 2017, che fissa i criteri di
selezione degli esperti nonché i massimali retributivi
il progetto all’uopo predisposto denominato “Oltre l’isola”
le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide d i fondi strutturali
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati
la necessità di reclutare personale per ricoprire il ruolo di figura di supporto così come indicato
dalla nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017

DISPONE
l’avvio della procedura per la selezione interna del Referente per la Valutazione da utilizzare nell’ambito
delle azioni progettuali riferite all’Avviso Pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di “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”. 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.)codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695

Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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Codice Progetto
CUP

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695
F69G17000290007

Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Avviso selezione Interna Referente per la Valutazione - 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. Progetto “Oltre
l’isola”

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERTATE

VISTE

VISTO

l’avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 10862 “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, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.)
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei Docenti delibera n. 07 del 26/10/2016 –Consiglio di Istituto delibera n. 04 del
27/10/2016)
la candidatura n. 201423 inoltrata in data 03/11/2016
la nota AOODGEFID prot. n. 31700 del 24/07/2017 del MIUR con la quale si autorizza il progetto e
il relativo impegno di spesa per un importo di € 37.374,00
il D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici) modificato dal
D.lgs n. 56/2017
il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 21 agosto 2017
prot. n. 2252
il Regolamento delle Attività Negoziale, delibera n. 03 del 05 settembre 2017, che fissa i criteri di
selezione degli esperti nonché i massimali retributivi
le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide d i fondi strutturali
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati
le note dell’Autorità di gestione:
 prot. n. 1778 del 06/02/2015 “Split Payment dell’IVA”
 prot. n. 34815 del 02/08/207 “Chiarimenti sulla selezione degli esperti”
 prot. n. 3131 del 16/03/2017 “Richiamo adempimenti inerenti l’informazione e la
pubblicità per la programmazione 2014-2020”
 prot. n. 11805 del 13/10/2016 “Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità”
il CCNL scuola 2007 ed in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale
in servizio presso le Istituzioni Scolastiche

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
RITENUTO

PROGETTO
10.1.1AFSEPON-CA2017-695
OLTRE L’ISOLA

l’art. 52, co 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 del C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell’ambito dell’area di competenza
il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm. ed in particolare l’art. 7, comma 6 b), che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”
il D.I n. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa” che possono assumere
 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi
degli arrtt. 222 e ss. del C.C.
 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per
l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs n. 50 del 18/04/206
la delibera del Consiglio di Istituto del con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione e
reclutamento per titoli comparativi della figura del Referente per la Valutazione
necessario procedere alla selezione interna di un Referente per la Valutazione per i seguenti
moduli progettuali:

MODULI
MODULO 1: EDUCAZIONE MOTORIA ALLA
PRIMARIA
MODULO 2: IL CORPO IN MOVIMENTO
MODULO 3: DANTE IN FUMETTI

MODULO 4: CERTIFICAZIONE A1 FRANCESE
MODULO 5: CERTIFICAZIONE A2 INGLESE
MODULO 6: A SPASSO CON DANTE

MODULO 7: CONTIAMOCI

FIGURE RICHIESTE
ESPERTO
TUTOR
FIGURA DI SUPPORTO
ESPERTO
TUTOR
ESPERTO
TUTOR
FIGURA DI SUPPORTO
ESPERTO
TUTOR
ESPERTO
TUTOR
ESPERTO
TUTOR
FIGURA DI SUPPORTO
ESPERTO
TUTOR

ALUNNI

ORE

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

DISPONE

il presente avviso per la selezione, per titoli comparativi, per il reclutamento interno della figura di Referente per la
Valutazione dell’intero Piano.

Art. 1. - FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per l’individuazione di un Referente per la
Valutazione.
Art. 2. – CRITERI DI SELEZIONE
Il Referente per la Valutazione dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di
produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica del MIUR per la documentazione dei
progetti PON. La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione.

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGI

Laurea / Diploma
Possesso di ulteriori titoli di studio in
aggiunta alla laurea
Competenze informatiche certificate
Esperienza di referente per la valutazione/
progettazione/coordinamento relativa
ad interventi finanziati con il FSE /FESR
Esperienza di referente per la valutazione/
progettazione/coordinamento relativa
ad interventi finanziati con fondi regionali
Referente e/o Responsabile Prove Invalsi

punti 5

PUNTEGGIO
MASSIMO
5

1 punto per ciascun titolo

4

2 punti per titolo

6

5 punti per titolo

20

2 punti per titolo

10

2 punti per incarico

10

AUTO
DICHIARATO

UFFICIO

Art. 3. – COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il referente per la valutazione assume una funzione specifica prevista nel progetto “Oltre l’isola” 10.1.1A-FSEPON-CA2017-695” . Il Referente coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascun proposta/modulo proposte dagli
esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione. Il citato
referente per la valutazione ha la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto (nr. 7
moduli) della scuola, 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.
Tutti i moduli formativi devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati a
verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a
promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel modulo, a riconoscere, in modo obiettivo, i
progressi compiuti e a restituire ai corsisti, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti.
In definitiva, il Referente per la valutazione:
 verifica le competenze in ingresso dei discenti
 accompagna e sostiene i processi di apprendimento
 promuove la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso
 riconosce in modo obiettivo i progressi compiuti
 restituisce ai corsisti un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti.
Compiti assegnati:
 Coordinamento delle azioni di valutazione del Piano, fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di
uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi
 Supervisione della raccolta dei dati nell’Istituto
 Coordinamento dei momenti di informazione e di formazione
 Cura dei rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di valutazione
Art. 4. – DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle trenta ore e il compenso orario massimo per le attività
del Referente per la Valutazione (nr. ore 70) è stabilito in € 17,50 (diciassettecinquanta/00) per ogni ora. Il suddetto
importo (17,50 x 70 = 1.225,00) è lordo dipendente. Sarà versata l’IRAP (8,50%) nonché la quota previdenziale INPS ex
INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del
progetto sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano.
Art. 5. – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale o mediante consegna
diretta o invio tramite posta elettronica certificata NAIC83600Q@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13:00 del
15 dicembre 2017. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La
domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Referente per la Valutazione
Progetto “Oltre l’isola” cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-CA -2017-695” - CUP F69G17000290007, al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo “V. Gemito” di Anacapri (NA).
All’istanza di partecipazione ( allegato A) , esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e
sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto. All’istanza di partecipazione devono essere allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato

c) Scheda autovalutazione (allegato B)
d) Informativa sulla Privacy (allegato C)
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano
riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.
Art. 6. - ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
 pervenute oltre i termini previsti
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando
 sprovviste del curriculum vitae in formato europeo
 sprovviste della scheda autovalutazione
Art. 7. – MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L’Istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito. Al termine della valutazione delle
candidature la relativa graduatoria sarà pubblicata sul proprio sito entro il giorno 20 dicembre 2017.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua
pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso
la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla pubblicazione stessa.
Art. 8. – MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –comma 3 del
decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
Art. 9. – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossella Ingenito -tel. 081 8371247
naic83600q@istruzione.it - naic83600q@pec.istruzione.it
Art. 10. – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità
connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella
Ingenito. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati
personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile
del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.Informazioni relative al presente avviso potranno essere
richieste presso l’ISTITUTO COMPRESNSIVO “V.GEMITO” -contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Assunta Cacace.
Art. 10. – MODALITA’ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati
sul sito web dell’istituto.

Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato A Domanda Candidatura
Allegato B Autodichiarazione punteggio titoli
Allegato C: Informativa Privacy
Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Allegato A – Domanda Candidatura
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “V. Gemito”
Anacapri – Napoli

Codice Progetto
CUP

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695
F69G17000290007

OGGETTO: Candidatura Avviso Pubblico per la selezione interna di Referente alla Valutazione per i moduli
progettuali PON Cod. Prog. 10.1.1A-FSE –CA-2017-695 - “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”

Il /La sottoscritt__ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nat_ a ……………………………………………………………………………………………………….…….. (………..) il ………../………../…………………….
residente a ………………………………………………………………… (………..) in via ……….……………………….……………………………… n………
telefono …………………………………………………………….. cellulare ……………………………………………………………………………………………
mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale …………………………………………………………………… titolo di studio …………………….………………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto ed allega alla seguente istanza i seguenti documenti:
a.
b.
c.
d.

curriculum in formato europeo con espressa
copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto
autodichiarazione punteggio titoli (allegato B9
Informativa sulla privacy (allegato C)

Anacapri, ____/____/2017

Firma ______________________________________

Allegato B: Autodichiarazione punteggio titoli

COGNOME _________________________________________________NOME _____________________________________________
DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO __________________________________ / DIPENDENTE PRESSO ________________________________

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGI

Diploma/Laurea
Possesso di ulteriori titoli di studio in
aggiunta alla laurea
Competenze informatiche certificate
Esperienza di referente per la valutazione/
progettazione/coordinamento relativa
ad interventi finanziati con il FSE /FESR
Esperienza di referente per la valutazione/
progettazione/coordinamento relativa
ad interventi finanziati con fondi regionali
Referente e/o Responsabile Prove Invalsi

punti 5

PUNTEGGIO
MASSIMO
5

1 punto per ciascun titolo

4

2 punti per titolo

6

5 punti per titolo

20

2 punti per titolo

10

2 punti per incarico

10

Anacapri, ____/____/2017

AUTO
DICHIARATO

UFFICIO

Firma ______________________________________

Allegato C: Informativa Privacy (esperto e tutor)

INFORMATIVA
Informiamo che l’Istituto Comprensivo “V. Gemito” in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali
identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di
idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai
soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo di
Progetto, il Tutor.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del
D.Lgs 196/03.

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

Data ___/___/_______

Firma _______________________________________

