PROGETTO PON n. 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-199
CUP: J94C16000050007

Prot. n. 12/2018

Collegno, 2 gennaio 2018

All’Albo di Istituto

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Visto l’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”. 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;
Visto il progetto presentato da questo Istituto (titolo: “Basic skills e talenti individuali attraverso
nuove forme di apprendimento cooperativo 'in azione'”);
Vista l’autorizzazione del PON con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017, con codice
identificativo del progetto n. 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-199;
Vista la determina n. 130 (prot. n. 10641/2017) del 21 novembre 2017, con la quale è stato assunto a
bilancio il progetto PON n. 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-199;
Vista la delibera n. 53 del Consiglio di Istituto di ratifica della determina di assunzione a bilancio in data 28
novembre 2017;
Acquisito il parere del Collegio Docenti sui criteri di ammissione e di selezione del personale esperto e dei
tutor del detto progetto PON in data 12 dicembre 2017;
Vista la delibera n. 59 del Consiglio d’istituto in data 19 dicembre 2017 che individua i criteri di selezione
per l’individuazione del personale che ricoprirà il ruolo di esperto, di tutor e referente per la valutazione dei
progetti PON, con particolare riferimento al progetto PON n. 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-199;
Vista la determina n. 157 del Dirigente Scolastico in data 28 dicembre 2017 (prot. n. 12118/2017) con la
quale è stato dato avvio alle procedure necessarie alla selezione del personale – esperto, tutor e referente
per la valutazione – per l’attivazione degli 8 moduli del Progetto PON CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.1AFSEPON-PI-2017- 199;
Visto il Regolamento di Istituto che fissa i criteri per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti;
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Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE
da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori comunicazioni;
Viste le note dell’Autorità di gestione:
- prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione
degli esperti;
- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la
pubblicità per la programmazione 2014-20;
- prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;
Visto l’art. 52, c.1° del T.U. Pubblico Impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali e stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
Visto il d. lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilita oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
Visto il D.I. 44/2001, art. 40, relativo ai “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa”;
Considerato che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento
di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia 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 aprile 2016;
Considerato che si rende necessario reperire un referente per la valutazione per lo svolgimento del piano
autorizzato, in possesso di requisiti culturali, professionali idonei allo svolgimento dello stesso;
INDICE
AVVISO PUBBLICO di SELEZIONE
per il reclutamento di personale interno in servizio presso IIS “M. CURIE – C. LEVI” di Collegno (TO) alla
scadenza del presente Avviso, destinatario di Lettera di incarico finalizzato allo svolgimento delle attività
previste dal Progetto PON di cui all’ 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”dell’ 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.), identificato dal codice
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-199.
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Gli incarichi oggetto del presente Avviso riguardano l’individuazione di n. 1 referente per la valutazione di
tutti gli otto moduli in cui si articola il Progetto.
Si precisa che :





La selezione del personale sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico
mediante comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione
del punteggio predeterminato in relazione alla figura prevista e ai singoli criteri definiti nella
tabelle sottoriportate di ATTRIBUZIONE del PUNTEGGIO del presente AVVISO. A conclusione della
comparazione, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria,
che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della
scuola. Trascorsi 15 giorni, sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato
l’incarico mediante apposita lettera di incarico del dirigente come previsto dalla nota MIUR 34915
del 02.08.2017.
L’incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta.
Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dagli appositi
moduli.

Art. 1
Obiettivi generali del progetto
Obiettivi generali del progetto sono:
1. contrasto alla dispersione scolastica per :
•
favorire l’introduzione di approcci innovativi, ripensando la scuola come luogo di
incontro per imparare a lavorare in gruppo, partecipare ad attività pratiche e laboratoriali,
confrontarsi con i docenti e i compagni su quanto già appreso a scuola;
•
aprire le scuole nel pomeriggio, il sabato, nei tempi di vacanza fino a luglio;
2. potenziare le competenze di base;
3. migliorare le competenze in L2;
4. favorire l’inclusione socio-culturale degli alunni con disagio, difficolta di apprendimento o
altro svantaggio ed intervenire sulle situazioni potenzialmente a rischio;
5. incrementare l’autostima e il senso di efficacia degli alunni attraverso la proposta di attività
espressive e sportive che ne valorizzino le diverse capacità
La metodologia deve privilegiare:
1. un approccio “non formale
2. learning by doing
3. specifiche attività che coinvolgano gli studenti in situazioni concrete nelle quali i contenuti
formativi, le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche prescelti possano essere
vissuti, sperimentati, attuati, condivisi e resi operative.
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4.
5.

tecniche di apprendimento collaborativo che saranno supportate dalle nuove tecnologie, il
cui uso e previsto per tutti i moduli richiesti.
stimolare la loro curiosità, il pensiero critico e per rielaborare gli apprendimenti.

Art. 2
Caratteristiche specifiche dei moduli
Si riportano di seguito i dettagli dei moduli in cui è articolato il progetto:

PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento
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

Tipo di
intervento
(modulo)
Potenziamento
delle
competenze di
base (italiano)

Codice
modulo

RFD-1

Potenziamento
delle
competenze di
base (italiano)

RFD-2

Potenziamento
delle
competenze di
base
(matematica)

RFD-3

Potenziamento
delle
competenze di
base
(matematica)
Potenziamento
della lingua
straniera
(inglese)

Contenuti moduli (1)
Le competenze digitali
attraverso lo sviluppo di
decodificazione dei
linguaggi.
Produzione/comprensione
scritta in lingua italiana (3)
PALESTRA DI SCRITTURA
Percorso di recupero e
potenziamento delle
competenze di scrittura in
lingua italiana (3)
Innovazione didattica e
digitale:
Potenziamento dei saperi
interdisciplinari dell'area
logico-matematica attraverso
facilitatori di tipo informatico
e tradizionale

Destinatari
(2)

Durata

Risorse

Sede del
corso

25 Alunne/-i
1° e 2°
biennio

30 ore

1 tutor /
1 esperta/o

LEVI

20 Alunne/-i
1° e 2°
biennio

30 ore

1 tutor /
1 esperta/o

CURIE

20 Alunne/-i
1° e 2°
biennio

30 ore

1 tutor /
1 esperta/o

CURIE

RFD-4

Matematica nel lavoro di
gruppo e nel problem solving
:recupero e motivazione

20 Alunne/-i
1° e 2°
biennio

30 ore

1 tutor /
1 esperta/o

LEVI

RFD-5

English on the net: blogs,
Youtube

20 Alunne/-i
1° e 2°
biennio

30 ore

1 tutor /
1 esperta/o

LEVI
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Potenziamento
della lingua
straniera
(francese)
Educazione
motoria; sport;
gioco didattico
Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

RFD-6

RFD-7

RFD-8

I social in francese : imparare
divertendosi e comunicando
contenuti,esperienze,info con
Twitter, Instagram etc

20 Alunne/-i
1° e 2°
biennio

30 ore

1 tutor /
1 esperta/o

Progetto di DIFESA
PERSONALE : strategie,
contesto,formazione fisica e
presupposti etici (3)
Avviamento al
conseguimento del
patentino di arbitraggio in
calcio a cinque e calcio a
undici e in pallavolo

20 Alunne/-i
1° e 2°
biennio

30 ore

1 tutor /
1 esperta/o

20 Alunne/-i
1° e 2°
biennio

30 ore

1 tutor /
1 esperta/o

LEVI

CURIE

LEVI

(1) Una più dettagliata indicazione del contenuto dei moduli può essere letta nel Piano autorizzato dal MIUR,
pubblicato nel sito di Istituto, nella sezione dedicata ai PON 2014 2010, PON inclusione
(http://www.iiscurielevi.it/progetti/pon-programma-operativo-nazionale/pon-inclusione/).
(2) Si precisa che il numero di allievi è puramente indicativo, nel senso che il parametro medio ottimale è di 20, ma
potrebbe salire fino a 30. Infatti, l’inserimento successivo di studenti all’interno dei moduli è sempre possibile a
condizione che non sia già stato superato il 25% delle ore di formazione previste dal modulo, quando, cioè, il nuovo
iscritto sarebbe nell’impossibilità di ottenere il riconoscimento (attestato) del corso.
(3) Modulo per il quale è prevista la collaborazione di attori del territorio.

Art. 3
Condizioni di AMMISSIBILITA’
Le condizioni per l’ammissione delle candidature per la figura di referente per la valutazione sono le
seguenti:
1. possesso di una laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica.
2. conoscenza dell’uso di base e dimestichezza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
3. possesso CITTADINANZA ITALIANA o di uno degli STATI membri dell’Unione Europea;
4. godimento dei diritti politici;
5. assenza di cause ostative all’accesso: non possono accedere alla selezione coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127,
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primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
6. non essere sottoposto a procedimenti penali di cui si è a conoscenza;
7. accettazione di tutte le condizioni di cui al presente avviso.
(1) D. Lgsl 30 marzo 2001, n° 165, art. 7 comma d) Gestione delle risorse umane

Art. 4
Criteri di valutazione dei curricula
relativi alla figura di Referente della valutazione
I criteri di valutazione dei curricula relativi alla figura di Referente della valutazione sono esplicitati nella
seguente tabella:
TITOLI CULTURALI *
ATTRIBUZIONE del PUNTEGGIO
Punteggio specifico e
n° max di titoli
valutabili per tipologia
Titolo istruzione terziaria: diploma laurea almeno
12 punti + 0,5 per ogni
quadriennale vecchio ordinamento, laurea magistrale,
voto superiore a 76
laurea specialistica
/110 + 4 punti per lode
Altro diploma di laurea come al punto precedente
3 punti: max 1
Dottorato di ricerca
6 punti: max 1
Diploma di specializzazione pluriennale / Diploma di
6 punti: max 2
specializzazione sul sostegno
Diploma di perfezionamento o Master universitario / AFAM
3 punti: max 2
di durata annuale con esame finale
Attesto di corso di perfezionamento / AFAM di dura almeno
1 punto: max 3
annuale con esame finale
TITOLI PROFESSIONALI
Certificazioni informatiche e digitali di enti accreditati
1 punto: max 3
presso il MIUR
Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento
comprovanti competenze specifiche relative alla funzione di
1 punto: max 8
valutatore (minimo 20 ore)
Esperienze lavorative nel settore della valutazione della
qualità, interne e/o esterne all’Istituto (minimo 20 ore per
2 punti: max 13
esperienza)
-

VALUTABILI
(max)

ATTRIBUITI

33 punti
3
6
12
6
3

3
8

26
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Art. 5
Funzioni e compiti della figura di Referente della valutazione

La/-il Referente della valutazione, in quanto valutatore indipendente, ha il compito di esercitare un’azione
di accompagnamento e di valutazione in itinere in stretta collaborazione con l’esperto ed il tutor, che possa
verificare gli effetti degli interventi realizzati e garantire un’azione accompagnatoria a supporto
dell’implementazione del Programma. Con tale tipologia di intervento si intende assicurare la terzietà della
valutazione, che sarà focalizzata principalmente sull’avanzamento, l’attuazione e la gestione del
programma e ne analizzerà gli aspetti di carattere procedurale e operativo, monitorando il raggiungimento
dei risultati pianificati ad inizio programmazione e l’avvicinamento agli obiettivi prefissati
La figura di referente per la valutazione avrà quindi la funzione di coordinare le attività valutative inerenti
tutto il piano della scuola, nonché di costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli
altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI.
Ai processi di valutazione degli esiti potranno essere collegati anche meccanismi di premialità verso le
scuole che registreranno risultati misurabili attraverso tutti i processi messi a punto per la valutazione.

Art. 6
Tempi
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano presso la Sede Principale di questo Istituto (via Torino 9,
Collegno) o la Sezione staccata di Torino (via Madonna de La Salette 29, Torino) nel periodo da febbraio a
luglio 2018, secondo il calendario delle attività che sarà programmato.
Art. 7
Compensi
Il compenso per le attività di referente per la valutazione è stabilito in numero massimo di 10 ore per
modulo con importo importo orario di € 22,23 (euro ventidue/23) lordo onnicomprensivo, soggetto al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, come da contratto SCUOLA 2007.
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La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta del lavoro svolto per ogni modulo e solo
a seguito dell’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. In caso di sospensione di un
modulo per numero insufficiente di studenti partecipanti, il compenso sarà rideterminato in misura
proporzionale al numero di ore di formazione del modulo effettuate.

Art. 8
Modalità presentazione delle domande e scadenza
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o mediante
consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata (tois067002@pec.istruzione.it) , entro e non
oltre le ore 13:00 di mercoledì 17 gennaio 2018.
Non saranno nessun caso accettate le domande inviate dopo la scadenza summenzionata.
La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di un Referente per la
valutazione, bando interno PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-199”. La domanda deve essere redatta secondo
l’allegato 1.
La domanda deve essere corredata da:
-

Curriculum vitae in formato europeo aggiornato (allegato 3);
Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato.
Dichiarazione titoli culturali e professionali secondo il modello specifico allegato a questo avviso –
allegato 2).

Art. 9
Esclusioni
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
-

pervenute oltre i termini previsti;
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
sprovviste della firma in originale ;
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-

sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
sprovviste dell’allegato con i titoli.
Art. 10
Modalità di pubblicizzazione

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo on line
dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.iiscurielevi.it), sezioni
-

Albo on Line;
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti;
PON 2014 2020.

Art. 11
Procedura di selezione
Successivamente alla scadenza del bando, un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico
prenderà in esame le domande pervenute, procederà alla valutazione e alla comparazione dei titoli e dei
curricula e all’attribuzione dei relativi punteggi. Quindi verrà stilata la graduatoria provvisoria, che sarà
opportunamente pubblicizzata con affissione all’Albo Online di questa istituzione scolastica. Avverso la
graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo, entro 15 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. 12
Modalità 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, è possibile solo dopo la conclusione del
procedimento.
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Art. 13
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Andrea Giuseppe Piazza.

Art. 14
Informativa ai sensi del d.lgs 196/03
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. Andrea Giuseppe Piazza. 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.

Art. 15
Modalità di diffusione
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo on line
dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.iiscurielevi.it), sezione ‘Albo on Line’,
sottosezione ‘Bandi’, sezione ‘Amministrazione Trasparente’, sottosezione ‘Bandi di gara e contratti’,
sezione ‘Progetti PON 2014 / 2020’.

I
ll Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Giuseppe Piazza
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