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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 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.
Autorizzazione progetto: Progetti integrati per il successo formativo
CUP: I86G16000510007

Roma, il 01 febbraio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 nelle 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;
VISTA l’autorizzazione del progetto all’uopo predisposto e inviato dal titolo “Progetti integrati
per il successo formativo” con identificativo “10.1.1A- FSEPON- LA-2017-55 di cui alla nota
MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703, 24 luglio 2017;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria
alla data odierna;
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 note;
VISTA la disponibilità della quota di gestione finanziata dal suddetto progetto, per le spese
dirette e indirette legate all’esecuzione delle attività;
VISTO il CCNL scuola 2007;
VISTA la determina prot. n. 683/E del 31/01/2018 con cui il Dirigente scolastico ha provveduto
all’annullamento in autotutela dell’Avviso prot. n. 302/U del 17.01.2018;
VISTA la determina prot. n. 692/E del 01/02/2018 con cui il Dirigente scolastico avvia la
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procedura di individuazione di personale interno o esterno per la figura di valutatore e attuatore;
VISTE le figure professionali coinvolte nella valutazione e nel monitoraggio delle
attività progettuali
RAVVISATA la necessità di selezionare le figure adibite alla gestione del progetto, rientranti
nella quota di gestione finanziata dal progetto

RENDE
NOTO
ART.1 Oggetto dell’Avviso:
Avviso di selezione docenti adibiti al ruolo di Referente per l’attuazione e Referente per
la Valutazione del progetto per la realizzazione dei seguenti moduli:

Titolo modulo
Sport e giochi didattici 1

Sport e giochi didattici 2

A scuola di musica
Laboratorio artigianale e
creativo per la
valorizzazione delle vocazioni
territoriali

Codice Progetto
Tematica
10.1.1A- FSEPON- LA-2017-55;
Educazione motoria; sport; gioco didattico
10.1.1A- FSEPON- LA-2017-55;
Educazione motoria; sport; gioco didattico
10.1.1A- FSEPON- LA-2017-55;
Musica strumentale; canto corale
10.1.1A- FSEPON- LA-2017-55;
Laboratorio artigianale e creativo per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Potenziamento delle

10.1.1A- FSEPON- LA-2017-55;

competenze di base

Potenziamento delle competenze di base

Potenziare le competenze di

10.1.1A- FSEPON- LA-2017-55;

base

Potenziamento delle competenze di base
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Cittadinanza Italiana e
Europea e cura dei beni comuni

10.1.1A- FSEPON- LA-2017-55;
Cittadinanza Italiana e
Europea e cura dei beni comuni

La selezione riguarderà le seguenti figure:

UNITA’

PROFILO

ORE PER SINGOLA FIGURA

COSTO
ORARIO

N1

Referente Attuazione

150

17,50 L.D.

N1

Referente Valutazione

150

17,50 L.D.

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 competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 20142020 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 rapporti 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 e di progetto;
4. verbalizzare le riunioni di progetto;
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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
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 dati 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;
- corsi di formazione e aggiornamento;
- pubblicazioni.
Si precisa che verranno prese in considerazione solo le domande dei candidati che non
hanno presentato richiesta di partecipazione ad altro incarico come ESPERTO O TUTOR.
Art. 6 Compensi
Il compenso orario omnicomprensivo lordo Stato per entrambe le figure è pari a 17,50 L.D.
Art.7 Termini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze dovranno essere presentate in busta chiusa, indirizzate al Dirigente Scolastico
dell'Istituto, riportando sulla busta esclusivamente la seguente dicitura: Selezione personale
docente per il compito di referente per la valutazione e l’attuazione per i l progetto PON
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Inclusione e Disagio sociale”. Le domande dovranno pervenire, a pena esclusione, all'ufficio di
segreteria entro le ore 14.00 del 7 febbraio 2018, con la modalità della consegna a mano.
Tutte le attività si svolgeranno in orario aggiuntivo, nei giorni indicati dalla scuola.
Gli aspiranti dovranno produrre la domanda allegando la seguente
documentazione:







Domanda di partecipazione: è obbligatorio utilizzare l’allegato 1;
Curriculum vitae in formato europeo con il quale evidenziare il possesso dei requisiti
professionali richiesti;
Documento di identità;
Dichiarazione di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero
irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con minori;
Sotto la propria responsabilità, ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei
propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Art.8 Modalità di selezione
Le richieste pervenute dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in considerazione.
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate da apposita Commissione
che procederà
alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, entro il 9 febbraio 2018.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 14 febbraio 2018. Si procederà a
valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari, verranno compiutamente descritti
nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà
determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito registro
di presenza.
Il trattamento economico corrisponderà alle ore effettivamente svolte e sarà corrisposto a
conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei
Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. Ai sensi del D. Lgs.vo
196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
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Il Dirigente scolastico
Dott. Giovanni Simoneschi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L. Lgs. 39/93

