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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO
Fondo Sociale Europeo (FSE)
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
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.

Piano
10862

Totale autorizzato
€ 35.574

Codice Progetto
10.1.1A-FSEPON-CA2017-94

CUP
B54C18000000007

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.7 del 17/10/2017 in cui sono stati approvati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione del personale interno;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e 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;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.1.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche” ed il relativo finanziamento;

VISTA Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;
VISTA la necessità di impiegare il personale interno per lo svolgimento delle attività di Referente alla
valutazione nell’ambito del progetto SCUOLA ATTIVA - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-94
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa per il reclutamento di personale interno per i seguenti
moduli di 30 ore ciascuno:


Attiviamoci con lo sport 1 – scuola primaria



Attiviamoci con lo sport 2 – scuola secondaria I grado



Dialogando con l’informatica – scuola secondaria I grado



Letture condivise - scuola primaria



Letteralmente….viaggio – scuola secondaria I grado



Numeri, forme e ICT - scuola primaria



Master excel – scuola secondaria I grado

da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:
Attività REFERENTE VALUTAZIONE Obiettivo/Azione10.1.1A N. ore 70 compenso orario € 23,22
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze documentabili e attinenti ai moduli progettuali.
Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti con adeguate competenze informatiche.
Sarà titolo indispensabile per l’ammissione alla selezione la dichiarazione (contenuta nella istanza di
partecipazione) di avere conoscenza della piattaforma GPU o comunque di acquisirla prima dell’inizio del
progetto. (Avvisi e Manuali disponibili sul sito http://www.istruzione.it/pon/).
Compiti del Referente per la valutazione
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
•Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
•Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di
valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
•Inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel piano nel sistema gestione dei piani, e
monitoraggio dei piani;
•Le figure selezionate dovranno collaborare nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle
competenze anche ai fini della loro certificazione
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, Allegato A, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del
giorno 19/01/2018 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande

pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. L’istanza dovrà essere
corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei
termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Titoli ed Esperienze professionali

Titoli di
studio

Valutazione
- Laurea Triennale fino a 95 punti: 1,5 punti
- Laurea Triennale da 96 fino a 105 punti: 2,5
punti
- Laurea Triennale da 106 fino a 109 punti: 3
punti
- Laurea Triennale 110 punti: 3,5 punti
- Laurea Triennale 110 lode: 4 punti
- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento fino
Diploma di laurea o di Maturità in aree
a 95 punti: 4,5 punti
disciplinari attinenti ai moduli del progetto
- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento da
96 fino a 105 punti: 5,5 punti
- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento da
106 fino a 109 punti: 6 punti
- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento 110
punti: 6,5 punti
- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento 110
lode punti: 7 punti
- Diploma di Maturità: punti 1

Certificazioni o qualifiche attinenti
Titoli didattici
culturali
Corsi di formazione/aggiornamento attinenti
frequentati
Esperienza professionale pregressa
Attività
professionale

servizio

nell’attuale

Max. punti 15
Punti 2 per incarico

(Tutor, Facilitatore, Valutatore)
Anni di
scolastico

Punti 2,5 per corso/certificazione

istituto

Max. punti 40
Punti 2 per anno, punti 1 per frazione d’anno
pari ad almeno 4 mesi
Max. punti 20

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in
ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in € 30,00 per il Tutor e in € 23,22 per il Referente per la
Valutazione, omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
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 diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
ALLEGATO A: Istanza di partecipazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ernesto Natale
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

