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Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetto
tto di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
sopra
nelle aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
vo speciﬁco
speci
– 10.1 – “Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1
– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
cara
da particolari fragilità.
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-142
142CUP - I91B17000330006

Avviso di reclutamento di personale per il ruolo di n. 1 Referente per l’Attuazione e n. 1 Referente per la Valutazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Visti
Visto
Visto
Viste
Visto

Vista

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni
ituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sempliﬁ
ﬁcazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON 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;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
le “Linee
inee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale
le Europeo (FSE). Obiettivo speciﬁco
speci
– 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”;
la delibera del Consiglio
siglio di Istituto n. 4 del 08/09/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
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Vista
Viste
Viste
Vista

Visto

2016/2019;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 27/10/2017, con la quale è stata elaborata l’integrazione del PTOF
2016/2019;
le graduatorie
torie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFIDAOODGEFID 0027530 del 12-07--2017;
le autorizzazioni trasmesse con note MIUR prot. AOODGEFID-28618
AOODGEFID 28618 del 13 luglio 2017 e prot. AOODGEFIDAOODGEFID
31711 del 24 luglio 2017;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A, codice identiﬁcativo
identi cativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-142
10.1.1A
del PON
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
compe
e ambienti per l
’apprendimento” ed il relativo ﬁnanziamento di € 30.492,00;
il proprio provvedimento prot. n. 2552/B15 del 06.09.2017 di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del
ﬁnanziamento di € 30.492,00
,00 e con il quale è stato istituito il Progetto P42/018 “La mia Scuola Punta su di me
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-142”
142”;

Vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 06.09.2017 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente Scolastico
prot. n. 2552/B15 del 06.09.2017
.2017, relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2017 del ﬁnanziamento;
Vista
la nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il conferimento di
incarichi venga preliminarmente veriﬁcata
veri
la presenza di personale interno;
Considerato che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire di n. 1 Referente per l’Attuazione e n.
1 Referente per la Valutazione;
Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato
disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento
del Dirigente Scolastico attraverso affidamento di lettera di incarico;
incarico
Visto
il progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-142
10.1.1A
dal titolo “La
La mia Scuola Punta su di me”,
me attivabile solo per i
moduli indicati di seguito:

Modulo
Educazione motoria e
gioco didattico

Educazione motoria e
gioco didattico

Titolo modulo

Finalità
Rafforzare lo sviluppo integrale della persona basato
sulla ricerca del benessere psico-fisico.
psico

Equilibrismi a Scuola
Destinatari: n. 20 alunni
Durata: ore n. 30
Rafforzare lo sviluppo integrale della persona basato
sulla ricerca del benessere psico-fisico.
psico
Arti Circensi a Scuola
Destinatari: n. 20 alunni
Durata: ore n. 30

Potenziamento abilità
cognitive

Scacco matto….alla
matematica!

Porre le condizioni per accrescere l’autostima negli
alunni in difficoltà e a rischio di disagio.
Destinatari: n. 40 alunni
Durata: ore n. 60
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Conoscenza dei bisogni dei
propri figli

Genitori….quasi perfetti!

Sviluppo dell’ascolto attivo;
Potenziamento dei fattori protettivi;
Saper cogliere e affrontare segnali di disagio nel
bambino;
Aiutare i bambini a gestire le proprie emozioni;
Destinatari: n. 20 genitori
Durata: n. 30 ore

rende noto
Art .1 - Oggetto dell’avviso
In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico interno per la selezione delle seguenti Figure
professionali:
1. n° 1 Referente per l’Attuazione;
2. n° 1 Referente per la Valutazione.
Art. 2 - Oggetto dell’incarico
Al docente Referente per l’Attuazione ed al docente Referente per la Valutazione sono richieste le seguenti competenze:

-

esperienza progettuale;
comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza candidatura;
adeguate
te competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-2020
2014
per operare ed
eseguire correttamente gli adempimenti richiesti.

Art. 3 - Compiti di pertinenza del Referente per l’Attuazione
Al Referente per l’Attuazione si richiede di:
1. collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il 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;
2. curare i rapportii con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di classe;
3. coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per facilitare l’azione
di governance del Gruppo di Direzione
Direzion e di progetto;
4. verbalizzare le riunioni di progetto;
5. monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della piattaforma PON e
alla stesura di verbali;
6. curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori selezionati siano
coerenti e completi;
7. promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la gestione e/o
l’organizzazione di manifestazioni ed eventi.

Art. 4 - Compiti di pertinenza della figura del Referente per la Valutazione
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Al Referente per la Valutazione si richiede di:
1. cooperare con DS, DSGA e con il Referente di Progetto al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto
della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
2. garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di valutazione
secondo le diverse esigenze;
3. coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;
4. predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello
raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;
5. raccogliere datii osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali dei
destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;
6. raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui livelli di
performance dell’amministrazione.
Art.5 - Requisiti per l'ammissione alla selezione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto;

-

competenze informatiche certificate;
corsi di formazione e aggiornamento;
pubblicazioni.

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella degli allegati 2/A e
2/B.
Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
L’istanza di partecipazione deve essere recapitata esclusivamente per
er partecipare alla selezione che gli aspiranti devono
presentare per posta certificata (toic860003@pec.istruzione.it
toic860003@pec.istruzione.it), posta ordinaria (toic860003
toic860003@istruzione.it) o consegna a
mano entro e non oltre le ore 12:00
00 del 19/03/2018,, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di
partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “G. Falcone” di Mappano via Tibaldi 70, 10072 Mappano, con l'indicazione
'indicazione in oggetto “SELEZIONE
“
REFERENTE
PER L’ATTUAZIONE PON” ovvero “SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PONPON Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- il curriculum vitae in formato europeo;

-

l’allegato 1 debitamente compilato;
l’allegato 2/A ovvero 2/B debitamente compilato;
copia del documento di riconoscimento personale.

Art. 7 - Selezione delle domande
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, che provvederà a
comparare i curricula secondo i criteri di cui all'articolo 5. A discrezione della Commissione potrà essere richiesta la
presentazionee della documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli
richiesti. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione.
Art. 8 - Approvazione della graduatoria
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Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante affissione
all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola.
Gli interessati possono presentare reclamo la Commissione entro
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Trascorsi
10 giorni dalla pubblicazione provvisoria senza ulteriori modifiche la stessa graduatoria è da intendersi definitiva, ovvero
trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata
pubbli
la graduatoria deﬁnitiva,
ﬁnitiva,ed ha validità per il periodo di
attuazione del progetto.
Art. 9 - Periodo e modalità di intervento
Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura.
Art. 10 - Retribuzione
Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle attività,
calcolate
alcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente. L’importo orario lordo Stato sarà di € 23,22
per ogni ora svolta. Il tetto massimo di ore a disposizione è di 40 per il referente di Supoporto e 40 per il referente per la
l
Valutazione. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà
desumer dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che la
Figura di Supporto
upporto per la gestione della piattaforma e il Referente per la Valutazione
alutazione presenteranno al DSGA al termine della
propria attività.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella
nell misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Il responsabile procedimento è il Dirigente
irigente Scolastico Prof.ssa Lucrezia Russo.
Russo
Art. 12 - Disposizioni finali
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle
de
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi verranno corrisposti al termine
t
delle attività e
solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in
merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.
Art. 13 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali
necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma
regolamentare e contrattuale.

Fanno parte del presente avviso:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Allegati 2/A e 2/B - Tabella di valutazione dei titoli
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucrezia RUSSO

Firmato digitalmente da LUCREZIA RUSSO

