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DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO PERUGIA
Via Magno Magnini , 11 – 06127 PERUGIA
Tel. 075/5010600 Fax 075/5010746 – e mail: pgee00200l@istruzione.it- P.E.C.: pgee00200l@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80002130542 Codice Meccanografico: PGEE00200L
Cod. Fatturazione: UF5IUH

All’albo on line
In Amministrazione Trasparente
Agli Atti
G97I17000620007
Cod. Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-59
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO
DI N. 1 DOCENTE PER INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E DI N.1
DOCENTE PER INCARICO DI PERSONALE DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
❧

VISTO L’Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot.3340 del 23/03/ 2017 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.
Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot.3340 del 23/03/ 2017 per la realizzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale

❧

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID\Prot. n 23112 del
12/07/2018 con oggetto: “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Autorizzazione progetti. ”

❧

VISTA la delibera n. 14 del Consiglio di Circolo del 17/03/2017

❧

VISTA la delibera n. 12 del Collegio Docenti del 28/09/2017

❧

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Circolo del 27/09/2018

❧

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Circolo del 27/09/2018
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❧

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di
personale interno all'Istituto a cui affidare un incarico di REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE e un incarico di PERSONALE DI SUPPORTO delle attività relative alla
proposta progettuale “WE CARE...” a valere sull’Avviso pubblico MIUR prot. n.
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017;
EMANA

il seguente bando per la selezione e il reclutamento di n. 1 docente a cui affidare l’incarico
di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e di n.1 docente a cui affidare l’incarico di
PERSONALE DI SUPPORTO per l'attuazione del progetto indicato in oggetto.
ART. 1 - Compiti di pertinenza della figura di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e
della figura di PERSONALE DI SUPPORTO
La figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ha «il compito di sostenere le azioni di
valutazione interne a ciascuna proposta/modulo e garantire l’interfaccia con le azioni
esterne, nazionali ed internazionali, di valutazione». Nello specifico il Referente per la
Valutazione deve:
- inserire in piattaforma la struttura del/i modulo/i e tutti gli altri dati necessari alla
gestione online del percorso formativo
- collaborare al monitoraggio dell’andamento del percorso/modulo mediante
registrazione presenze di alunni, esperti, tutor
- coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse
azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di
esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo
della competenza valutativa dei docenti
- fare da interfaccia per tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti
- operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi per predisporre, anche,
tutto il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di
ingresso, di gradimento, ecc);
- partecipare alle riunioni del gruppo operativo di progetto;
- relazionare, a conclusione dei progetti, sugli esiti raggiunti dal punto di vista didattico
ed organizzativo (elementi di forza e punti di criticità riscontrati).
In generale le funzioni del Referente della valutazione saranno:
-coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli
interventi attivati nello svolgimento del Progetto;
-costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di
monitoraggio;
-registrare le attività svolte e le ore effettuate.
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La figura del PERSONALE DI SUPPORTO ha il compito di supportare e coadiuvare nelle
attività di coordinamento per la realizzazione del progetto, nello specifico deve:
- Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la
fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi,
delle strutture, degli strumenti.
- Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor.
- Curare la procedura di scelta/selezione degli alunni partecipanti ai diversi moduli.
- Verificare il corretto inserimento nella piattaforma (anagrafiche di destinatari e
operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti).
- Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i
diversi attori
- Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e per l'attività di
controllo da parte dell'autorità di gestione.
- Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno
utilizzati nelle attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed
eventi.
- Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la
presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne
l’attuazione;
- Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle
competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile
all’autovalutazione dei risultati raggiunti.
ART. 2 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE
del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E DEL PERSONALE DI SUPPORTO
I criteri che saranno presi in esame per l’individuazione di questa figura sono:
- Laura inerente la qualifica richiesta e, in casi eccezionali, diploma
- Altre lauree
- Attestati di specializzazione
- Master universitari
- Dottorati di ricerca
- Pubblicazioni ed altri titoli
- Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in ambito scolastico
e/o presso altri enti pubblici
La selezione sarà effettuata mediante la comparazione dei curricula pervenuti con
l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui
alle tabelle sottostanti:
REFERENTE VALUTAZIONE
Titoli e esperienze lavorative
Laurea in Scienze della Formazione

Valutazione
Titolo di accesso
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Primaria o Diploma Magistrale
Altra laurea
Specializzazione/master/dottorato
con
esame finale nel settore di pertinenza
Pubblicazioni nel settore di pertinenza
Corsi di formazione/aggiornamento nel
settore di pertinenza
Esperienza pregressa di gestione della
piattaforma PON online
Esperienza pregressa di coordinamento
PON (referente della valutazione, personale
di supporto)
Esperienza di progettazione di Progetti
PON
Certificazioni competenze informatiche

Punti 2
Punti 3 (max 3 titoli)
Punti 3 (max 3 pubblicazioni)
Punti 2 (max 5 corsi)
Punti 2 (max 5 esperienze)
Punti 2 (max 5 esperienze)
Punti 1 (max 3 progetti)
Punti 2 (max 5 attestati)

PERSONALE DI SUPPORTO
Titoli e esperienze lavorative
Laurea in Scienze della Formazione
Primaria o Diploma Magistrale
Altra laurea
Specializzazione/master/dottorato
con
esame finale nel settore di pertinenza
Pubblicazioni nel settore di pertinenza
Corsi di formazione/aggiornamento nel
settore di pertinenza
Esperienza pregressa di coordinamento
PON (referente della valutazione, personale
di supporto)
Esperienza pregressa di gestione della
piattaforma PON online
Esperienza di progettazione di Progetti
PON
Certificazioni competenze informatiche

Valutazione
Titolo di accesso
Punti 2
Punti 3 (max 3 titoli)
Punti 3 (max 3 pubblicazioni)
Punti 2 (max 5 corsi)
Punti 2 (max 5 esperienze)
Punti 2 (max 5 esperienze)
Punti 1 (max 3 progetti)
Punti 2 (max 5 attestati)

A conclusione della comparazione effettuata dall’apposita commissione tecnica, il
Dirigente provvederà alla redazione di una graduatoria provvisoria.
La graduatoria sarà definitiva il 7° giorno dalla data di pubblicazione all'albo e nel sito della
scuola. Trascorso l’arco temporale - entro il quale sono ammessi eventuali reclami - il
provvedimento diventa definitivo e si procede a conferimento dell'incarico. A parità di
punteggio, si procederà ad assegnare l’incarico al candidato con età anagrafica inferiore.
Nel caso pervenisse una sola risposta di candidato idoneo, l’assegnazione provvisoria
sarà definitiva il medesimo giorno di pubblicazione dell’esito della procedura.
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ART. 3 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
La prestazione professionale del Personale Docente sarà retribuita con l’importo lordo
previsto dal vigente C.C.N.L./comparto scuola/Manuale del FSE, per ogni ora di incarico
effettivamente svolta, tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di
Gestione, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di
trasporto.
MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE PREVISTO DAL VIGENTE
C.C.N.L./COMPARTO SCUOLA/MANUALE del FSE SPETTANTE
AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO
D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE
REFERENTE per la VALUTAZIONE

€ 17,50

PERSONALE DI SUPPORTO

€ 17,50

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di
evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione),
dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando l’apposito modello allegato al presente Avviso, entro le ore 12,00
del 21/02/2018. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
• Posta Elettronica al seguente indirizzo: pgee00200l@.istruzione.it;
• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: pgee00200l@pec.istruzione.it
Si fa presente che:
- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
- Le domande che risultassero incomplete o prive del C.V. redatto in formato europeo
non verranno prese in considerazione.
- L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese
è motivo di rescissione del contratto.
- L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.
ART. 6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
DISPOSIZIONI FINALI
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato
ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva ed in
conformità al D.Lgs 196 del 30/06/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d.
GDPR). Il candidato, in qualità di parte interessata, potrà alle condizioni del GDPR,
esercitare i diritti sanciti dagli articoli dal n. 15 al n. 21 del GDPR contattando il titolare
tramite l’indirizzo pec: pgee00200l@pec.istruzione.it
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In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà
attuazione a tutte le procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad
evidenza pubblica.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. Per quanto non espressamente
indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli
interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il presente bando interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione
scolastica.
ALLEGATI:
A. Domanda di partecipazione al bando
B. Tabella di auto-valutazione dei titoli.
Il Dirigente Scolastico
Prof. G. Jacopo Tofanetti
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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica 2° Circolo Pg
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/17
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO
N. 1 DOCENTE PER INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
N. 1 DOCENTE PER PERSONALE DI SUPPORTO

_ l _ sottoscritt _ _____________________________________________
nat___ a _______________________________ (provincia di _________ ) il ________
e residente in ___________________________________________ (provincia di ____ )
c.a.p. _____________ Via _________________________________________ n. ______
tel. ___________________________ CF _____________________________________
e-mail ____________________________
Chiede
di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’assunzione
dell’incarico di:
❏ REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
❏ PERSONALE DI SUPPORTO
_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:
-

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto come Titolo di accesso
_____________________________________________
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di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso

-

pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa come
specificato nell’allegato curriculum vitae formato europeo.
_ l _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione:
-

delle condizioni riportate nell’avviso pubblico;

-

della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente
instaurare.

SI ALLEGA:
-

Curriculum vitae

______________________ lì _________________
in fede
_____________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs 196 del
30/06/2003 e del Decreto Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR).
Firma _________________________________

ALLEGATO B
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/17
TABELLA DI AUTO-VALUTAZIONE DEI TITOLI
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SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO
N. 1 DOCENTE PER INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Titoli e esperienze lavorative
Laurea in Scienze della Formazione
Primaria o Diploma Magistrale
Altra laurea
Specializzazione/master/dottorato
con esame finale nel settore di
pertinenza
Pubblicazioni
nel
settore
di
pertinenza
Corsi di formazione/aggiornamento
nel settore di pertinenza
Esperienza
pregressa
di
coordinamento PON (referente
della valutazione, personale di
supporto)
Esperienza pregressa di gestione
della piattaforma PON online
Esperienza di progettazione di
Progetti PON
Attestati competenze informatiche

Valutazione

Punteggio

Punteggio
(Riservato alla
Commissione)

Titolo di accesso
Punti 2
Punti 3 (max 3 titoli)
Punti 3 (max
pubblicazioni)
Punti 2 (max
corsi)
Punti 2 (max
esperienze)

3

Punti 2 (max
esperienze)
Punti 1 (max
progetti)
Punti 2 (max
attestati)

5

5
5

3
5

TOTALE

______________________ lì _________________

in fede
_____________________________

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/17
TABELLA DI AUTO-VALUTAZIONE DEI TITOLI
SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO
N. 1 DOCENTE PER PERSONALE DI SUPPORTO
Titoli e esperienze lavorative

Valutazione

Punteggio

Punteggio
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(Riservato alla
Commissione)
Laurea in Scienze della Formazione
Primaria o Diploma Magistrale
Altra laurea
Specializzazione/master/dottorato
con esame finale nel settore di
pertinenza
Pubblicazioni
nel
settore
di
pertinenza
Corsi di formazione/aggiornamento
nel settore di pertinenza
Esperienza
pregressa
di
coordinamento PON (referente
della valutazione, personale di
supporto)
Esperienza pregressa di gestione
della piattaforma PON online
Esperienza di progettazione di
Progetti PON
Attestati competenze informatiche

Titolo di accesso
Punti 2
Punti 3 (max 3 titoli)
Punti 3 (max
pubblicazioni)
Punti 2 (max
corsi)
Punti 2 (max
esperienze)

3

Punti 2 (max
esperienze)
Punti 1 (max
progetti)
Punti 2 (max
attestati)

5

5
5

3
5

TOTALE

______________________ lì _________________

in fede
_____________________________

