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LICEO GINNASIO STATALE
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Distretto scol. 41 - Cod. mecc. NAPC14000P – C.F. 80065210637
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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 000358 - C11- USCITE – DEL 30 GENNAIO 2018
Oggetto: Bando reclutamento Referente per la valutazione - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 - 2020. — Progetto Turning
point- Codice identificativo Progetto: 10.2. A- FSEPON-CA-2017-294-CUP I6AC1800007007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso pu bblico AOODGE FID prot. n . 1953 d el 21/02/2017 Comp etenze di base . Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi —Azione 10.2.1 e 10.2.2;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 - 2020

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica assunta al protocollo in data
23/01/2018 al n. 261 C/11;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

L'art.
60, l ett er a d ) d el R eg ola m en to ( CE ) n . 1 08 3/ 20 0 6 p r e v ed e l 'u t il izz azi on e d i u n a
codificazione contabile di tutt e le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. E'
pertanto necessario che vi sia una "area specifica delle entrate" nell'ambito del
bilancio 2018 al fine di evitare la commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con
fondi di altra provenienza .
CONSIDERATO che sono stati autorizzati i seguenti moduli :

Sottoazione
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-294
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-294
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-294
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-294
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-294
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-294

Titolo modulo
Non uno in meno - the first step
Non uno in meno - the second step
Maths in English - the first step
Maths in English - the second step
Let’s learn in English 17-18
Let’s learn in English 18-19
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EMANA
Il seguente bando di selezione per il reclutamento del valutatore del Progetto Turnig point- Codice
identificativo Progetto: 10.2. A- FSEPON-CA-2017-294

1) Funzioni del referente per la valutazione
Avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto Progetto Turnig point- Codice
identificativo Progetto: 10.2. A- FSEPON-CA-2017-294, 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.
Al referente per la valutazione sono attribuiti i seguenti compiti:



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;
 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.

Il compenso è di € 17.50 lordo dipendente + 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).
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I criteri per la selezione del referente per la valutazione sono di seguito riportati:

TITOLO MODULO

Maths in English- The
first and second step
(matematica in inglese)

Non uno in meno- the
first and second step

COMPETENZE RICHIESTE (TITOLI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE)

 titoli di studio coerenti con l'attività formativa considerata
 esperienze nell'uso delle tecnologie informatiche documentata conoscenza
del sistema di gestione PON ( attività di facilitatore in altri progetti PON)
 esperienze di formazione in settori attinenti
 esperienze come tutor o esperto in progetti PON
 in caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minor età

 titoli di studio coerenti con l'attività formativa considerata
 esperienze nell'uso delle tecnologie informatiche documentata conoscenza
del sistema di gestione PON
 esperienze di formazione in settori attinenti
 esperienze come tutor o esperto in progetti PON
 in caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minor età
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MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE
Trascorso il termine previsto dal presente bando, la Commissione di valutazione all’uopo nominata dal Dirigente
Scolastico, provvederà alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti secondo la griglia di valutazione sotto
indicata.
CRITERI PER LA SCELTA DEI DOCENTI
Sarà individuato il docente con il maggior punteggio attribuito applicando i seguenti criteri:
Titolo di ammissione
1 Il Curricolo formato europeo e la domanda dovranno essere sottoscritti dall’interessato, il quale vi allegherà la
fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
TITOLO DI STUDIO (LAUREA) ( max 15 punti)
se minore di 80

Punti 1

Fino a 89

punti 2

da 90 a 99

punti 3

da 100 a 105

punti 5

da 106 a 109

punti 8

con 110

punti 10

con 110 e lode

punti 15

Esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e/o documentata
conoscenza del sistema di gestione PON (attività di facilitatore/referente per
la valutazione in altri progetti PON)
(max punti 15)
Esperienze di formazione in settori attinenti

punti 3 per ogni
esperienza

(Max 10 punti)
Esperienze come valutatore , tutor o esperto in progetti PON
(Max 10 punti)

punti 2 per ogni
esperienza
Punti 2 per ogni
specializzazione
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I risultati saranno pubblicati all’albo di Istituto, con valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli
estremi, potranno presentare reclamo scritto entro cinque giorni dall’affissione.
Trascorso tale termine si procederà alla stipula del contratto con l’interessato.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
La graduatoria definitiva di merito dei concorrenti sarà approvata dal Dirigente Scolastico, previo accertamento nei
confronti dei candidati utilmente collocati in graduatoria della veridicità delle dichiarazioni rese.
Il trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell’ammissione dei partecipanti alla presente selezione avverrà nel
rispetto dei principi di cui al D.Lgs.n.196/2003, anche per finalità analoghe a quelle del presente bando.
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato al presente bando, devono essere corredate di
curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico Liceo Classico "Umberto I” – Piazza Amendola
n. 6 e consegnate a mano o inviate con raccomandata o posta certificata entro e non oltre le ore 12:00 del
09/02/2018, con la dicitura con la dicitura REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PON 10.2. A- FSEPON-CA-2017294 e l'indicazione del modulo a cui si intende partecipare.
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 è pubblicato al sito web www.liceoumberto.gov.it per la massima diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 DL.vo39/1993
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-Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" - 2014 - 2020. — Progetto Turning point
Codice identificativo Progetto: 10.2. A- FSEPON-CA-2017-294-CUP I6AC1800007007
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER INCARICO DI REFERENTEPER LA VALUTAZIONE.
Codice identificativo Progetto: 10.2. A- FSEPON-CA-2017-294

__I__ sottoscritt__,__________________ nato a _____________________il _____________

Docente di___________________classe di concorso ________in servizio presso il Liceo Classico St atale
“Umberto I” di Napoli
DICHIARA
La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di Referente per la valutazione del Progetto Turnig point
Codice identificativo Progetto: 10.2. A- FSEPON-CA-2017-294
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

Titolo di
studio

Laurea in

Conseguita

Progetto
esperienze nell'uso delle tecnologie
informatiche, documentata conoscenza del
sistema di gestione PON ( attività di
facilitatore/referente per la valutazione in
altri progetti PON)

Votazione

Scuola/Istituto
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Progetto

Scuola/Istituto

Progetto

Scuola/Istituto

esperienze di formazione in settori
attinenti

esperienze come tutor o esperto in
progetti PON

Si allega curriculum vitae in formato europeo
Napoli___________________

In fede
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-Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" - 2014 - 2020. — Progetto Turning point
Codice identificativo Progetto: 10.2. A- FSEPON-CA-2017-294-CUP I6AC1800007007
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER INCARICO DI REFERENTEPER LA VALUTAZIONE.
Codice identificativo Progetto: 10.2. A- FSEPON-CA-2017-294

__I__ sottoscritt__,__________________ nato a _____________________il _____ ________

Docente di___________________classe di concorso ________in servizio presso il Liceo Classico Statale
“Umberto I” di Napoli
DICHIARA
La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di Referente per la valutazione del Progetto Turnig point
Codice identificativo Progetto: 10.2. A- FSEPON-CA-2017-294
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

Titolo di
studio

Laurea in

Conseguita

Progetto
esperienze nell'uso delle tecnologie
informatiche, documentata conoscenza del
sistema di gestione PON ( attività di
facilitatore/referente per la valutazione in
altri progetti PON)

Votazione

Scuola/Istituto
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Progetto

Scuola/Istituto

Progetto

Scuola/Istituto

esperienze di formazione in settori
attinenti

esperienze come tutor o esperto in
progetti PON

Si allega curriculum vitae in formato europeo
Napoli___________________

In fede

