MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “INNOCENZO XII”
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.

Prot. n.

Luogo, Anzio 16/04/2018

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE TUTOR, ESPERTI, CODICE
PROGETTO - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-300 CUP H51H117000090006 “Progetto: Inclusione,
Sostegno e Tutoring”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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--LA-2017-300 CUP H51H117000090006 “Progetto: Inclusione,
Sostegno e Tutoring”
CUP H51H117000090006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

CONSIDERATO

VISTO
VISTO

la nota ministeriale del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “ Linee Guida
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” dove viene evidenziato che l’Istituzione
scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo,
personale interno o esterno;
che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi può
essere conferito direttamente;
l’avviso MIUR prot. n.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione di
proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del
servizio di istruzione – PON FSE 2014-2020;
il proprio avviso del 09/03/2018 prot.0000799/U con particolare attenzione ai
CRITERI DI SELEZIONE per la scelta dei Tutor, degli Esperti, del Referente di
Valutazione in vista dell’attribuzione degli specifico per la gestione delle attività ad
esso connesse;

CONSIDERATO
VISTA

Codice
identificativo del
progetto

Codice progetto:
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-300

VISTE

ATTESA

che il conferimento dell’incarico al personale interno e esterno deve avvenire nel
rispetto dei principi e della trasparenza;
l’autorizzazione del progetto “Inclusione, Sostegno e Tutoring” con identificativo
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON--LA-2017-300 CUP H51H117000090006 di
cui alla nota MIUR Prot. N.AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 con i seguenti
moduli:

Titolo modulo

MODULO 1: Educazione motoria; sport;
gioco didattico, TITOLO: “Percorsi di
atletica”
MODULO 2: Educazione motoria; sport;
gioco didattico, TITOLO: “Percorsi di
atletica A GRUPPI”

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.682,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.682,00
€ 44.856,00

MODULO 3 Arte; scrittura creativa;
teatro

€ 5.682,00

MODULO 4: Potenziamento della lingua
straniera: Inglese
MODULO 5: Potenziamento della lingua
straniera: Francese
MODULO 6:
Impiego delle ICT per la delineazione,
l'approfondimento dei contenuti e il loro
report

€ 5.682,00

MODULO 7 :Sostegno e rinforzo delle
competenze di base
MODULO: Educazione alla legalità
e al corretto uso dei socials

€ 5.082,00

€ 5.682,00
€ 5.682,00

€ 5.682,00

le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure
dell’Area organizzativa-gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;
INDICE

la selezione per il reclutamento della figura di Referente per la valutazione.
Il referente per la valutazione sostiene le azioni di valutazione interne a ciascuna proposta –modulo e
garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione, nonché opera in
piattaforma GPU.

Il Referente per la valutazione avrà il compito specifico di:
● Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo-didattico;
● Partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i tutor dei
moduli;
● Coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso;
● Misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali;
● Curare la documentazione didattica cartacea di pertinenza;
● Curare la raccolta e la registrazione dei dati sul sistema informativo (Piattaforma di gestione on line
GPU) per le attività di pertinenza;
● Stendere una relazione finale.
Gli aspiranti dovranno far pervenire :
● Istanza di candidatura ( Allegato 1)
● Scheda di valutazione ( Allegato 2)
● Curriculum Vitae professionale in formato europeo, dal quale dovrà evincersi competenza
informatica ed esperienza lavorativa precedente, secondo quanto indicato nella tabella di
valutazione.
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di:
● Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;
● Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato interno a questa istituzione scolastica.
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire , pena esclusione, entro e non oltre le
ore 14,00 del 21/04/2018 presso l’ufficio protocollo della scuola in busta chiusa o tramite PEC
rmps160002@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto: contiene domanda per l’incarico di Referente per la
valutazione – PON FSE .
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o non debitamente sottoscritte come previsto
dalla legislazione vigente.
Le istanze verranno valutate mediante applicazione della seguente tabella:
Titoli valutabili

Punti

Diploma di laurea

prerequisito

Titoli
culturali

Master Universitario di I/II livello
(1500 ore e 60 crediti)
certificazione finale

con

3

punti

per

ogni

(punteggio

Corsi di perfezionamento post –laurea di durata minima attribuibile
di un anno con un percorso di almeno 600ore
6 punti)
conseguiti presso le Università statali e/o legalmente
riconosciute con attestato di esame conclusivo

titolo

massimo

Esperienze lavorative progettuali
Effettuate nel campo
della
valutazione
Titoli
professionali

2 punti a esperienza
(punteggio massimo
attribuibile 6 punti)

2 punti a esperienza
Esperienze
lavorative
effettuate in piattaforma

progettuali

(punteggio massimo
attribuibile 6 punti
2 punti a esperienza fino ad un

Possesso di competenze informatiche
Partecipazione a gruppi di lavoro/gestione PON

massimo attribuibile di 6 punti
2 punti

Totale

A conclusione della procedura di valutazione, verrà elaborata la graduatoria che sarà resa pubblica all’albo e
sul sito della scuola. L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli
estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 gg. Decorso detto termine l’elenco diviene definitivo.
Con il Referente per la Valutazione , verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale, il
compenso orario è fissato in n. 50 ore ad € 23,22 per ogni ora svolta al lordo dipendente , omnicomprensivo
anche di tutte le spese eventualmente affrontate e sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei
fondi nazionali e comunitari.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorative e in funzione alle esigenze
operative dell’istituzione scolastica.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei dirittti di cui al citato D.Lgs.196/2203.
Il presenta avviso viene affisso all’Albo e sul sito della scuola www.scientificolinguisticoinnocenzo12.gov.it/

