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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
“PADRE GIULIO CASTELLI”
Istituto Comprensivo – Liceo Scientifico
Sito WEB
All’Albo dell’Istituto
Alla sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” FSE-PON 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.5.
Progetto FSE-PON-PU-2018-261 “GARGANO: LE PIETRE RACCONTANO”.
Codice CUP: C43H17000020006.
Avviso interno selezione REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Delibera n. 15 della seduta del Commissario Straordinario del 17/02/2018, con cui si
approva il Programma Annuale 2018;
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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;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo “GARGANO: LE PIETRE RACCONTANO” – codice FSE-PON-PU-2018-261,
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 28.328,00;
VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del
13/01/2016;
VISTA la Delibera n. 31 del Collegio dei Docenti del 16/03/2017, con cui si autorizza la
partecipazione al PON in oggetto;
VISTA la Delibera n. 16 della seduta del Commissario Straordinario del 03/04/2017, con cui si
autorizza la partecipazione al PON in oggetto;
VISTO l’inoltro del Piano (candidatura n. 1004856) in data 19/07/2017;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018, con cui sono state approvate e
pubblicate le graduatorie definitive regionali;
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018, con la quale è stata comunicata
la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e
conclusione entro il 31 agosto 2019;
VISTA la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti
a valere sul FSE;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTA l’assunzione in bilancio del 03/05/2018 Prot. n. 1160/C14;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano
integrato degli interventi autorizzati;
VISTA l’azione di disseminazione del 11/02/2019 Prot. n. 319;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura di
Referente per la Valutazione prioritariamente tra il personale interno, come da nota
MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;
CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

EMANA
il seguente Avviso per la SELEZIONE di personale interno all’Istituto, per titoli comparativi, per la
figura di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, da impiegare nel Progetto “GARGANO: LE PIETRE
RACCONTANO” — codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2018-261”.
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OBIETTIVI GENERALI
L’Avviso si inquadra nell’ambito dell'Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, finalizzato alla sensibilizzazione
delle studentesse e degli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con
l'obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità,
e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo
sviluppo democratico del Paese. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014/2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 — Azione 10.2.1;
Il Progetto FSE “GARGANO...LE PIETRE RACCONTANO” — codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2018- 261
autorizzato e finanziato comprende i seguenti moduli di 30 ore cadauno:
Fondo

FSE

Codice
Identificativo

10.2.5AFSEPON-PU2018-261

Istituto

SCUOLA
PRIMARIA

Moduli

Importo
modulo
autorizzato

NARRARE PER IMMAGINI

€ 7.082,00

Denominazione

IL GARGANO DAL PALEOLITICO

“GARGANO: LE
PIETRE
RACCONTANO”

AI NOSTRI GIORNI

I SEGNI PER UN TURISMO
CULTURALE

CLASSIFICAZIONE DEI
MANUFATTI IN PIETRA

Importo
Progetto
autorizzato

€ 7.082,00
€ 7.082,00

€ 28.328,00

€ 7.082,00

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI DEL REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE
Il Referente per la Valutazione dovrà possedere competenze per l'utilizzo delle applicazioni
informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica
del MIUR per la documentazione dei progetti PON.
La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente Tabella di valutazione:
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica, coerente
con le competenze richieste.

Laurea triennale coerente con le competenze richieste (valutabile
soltanto in assenza di laurea specialistica o vecchio ordinamento).
Diploma di Scuola Secondaria Superiore (se non valutata la Laurea)
Corsi di specializzazione (dottorato, scuole di specializzazione, master,
corsi post laurea), coerenti con le competenze richieste.
Corsi di formazione coerenti con le competenze richieste.

TOTALE PUNTI

PUNTI
Fino a 100/110 (Punti 3)
Da 101 a 105/110 (Punti 4)
Da 106 a 110/110 (Punti 5)
110 e Lode (Punti 6)
Fino a 100/110 (Punti 1)
Da 101 a 105/110 (Punti 2)
Da 106 a 110/110 (Punti 3)
110 e Lode (Punti 4)
Punti 1
Per ogni corso di durata non
inferiore ad un anno (Punti 3).
(max Punti 9)
Per ogni corso di durata non
inferiore a 20 ore (Punti 1).
(max Punti 5)

__/20
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Referente per la valutazione in precedenti Progetti PON della scuola.
Partecipazione a corsi di formazione (di almeno 20 ore) attinenti alla
figura richiesta.
Componente del Comitato di Valutazione dei Docenti
Componente del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.)

TOTALE PUNTI

PUNTI
Punti 3 per ogni esperienza
(max Punti 20)
Punti 1 per ciascun corso
(max Punti 5)
Punti 3
Punti 2

__/30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
__/50
A parità di punteggio sarà individuato il candidato che abbia la più giovane età, in applicazione del
disposto di cui all'art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della Legge 191/1998.
Il personale selezionato quale REFERENTE PER LA VALUTAZIONE non potrà ricoprire il ruolo di
tutor e/o di esperto nel Progetto PON avente codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2018-261
“GARGANO: LE PIETRE RACCONTANO”.
Le candidature saranno valutate dal Dirigente Scolastico ovvero da apposita Commissione
nominata dal medesimo.
COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Si precisa che l'assunzione dell'incarico di Referente per la Valutazione comporterà per l’incaricato
l'obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
— coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il compito di verificare, sia
in itinere che ex-post, l'andamento e gli esiti degli interventi;
— programmare dettagliatamente le attività di valutazione e il loro monitoraggio in
collaborazione con i docenti esperti e tutor e il GOP;
— cooperazione con Dirigente Scolastico e DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli
strumenti;
— organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione;
— garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;
— documentazione del progetto in fase iniziale, per una raccolta sistematica dei dati necessari
allo svolgimento degli interventi di valutazione;
— collaborare con tutor e docenti esperti per garantire il caricamento sulla piattaforma GPU
di tutta la documentazione richiesta dal MIUR;
— documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress
l'aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.
DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO
Il compenso massimo per le attività del Referente per la Valutazione è stabilito in 10 ore per
ciascun modulo, per un totale di 40 ore al costo orario di € 23,22 lordo stato, per un importo
complessivo di € 928,80 (lordo stato). Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte,
dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente Avviso si
svolgeranno secondo il calendario che verrà stabilito, in orario pomeridiano.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13.00
di lunedì 18 marzo 2019 alla Segreteria dell'Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli” a
mezzo posta o consegna a mano al seguente indirizzo: Via della Repubblica n. 48 — 71010 Carpino
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(FG). Non saranno in alcun modo accettate le domande arrivate dopo tale termine. La domanda
dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Referente per la
Valutazione Avviso interno Progetto ‘La musica è un gioco da ragazzi”. All’istanza di
partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, devono essere allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;
c) Domanda di partecipazione (ALLEGATO A) e Tabella di valutazione (ALLEGATO B) da
compilare a cura del richiedente.
Saranno esclusi i candidati che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa
Amministrazione. La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di
quanto esplicitato nel presente bando.
MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE
Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
— domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
— assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come
condizione di ammissibilità.
Motivi di esclusione
Un’eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
— mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della
fotocopia del documento;
— non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico Claudio Costanzucci Paolino.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 e del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità,
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
PUBBLICITÀ
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione www.iocarpino.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma2 del d.lgs n. 39/1993)
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