Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia
P.zza Falcone e Borsellino, 4 – 27012 Certosa di Pavia
Telefono 0382 92 57 46 – www.scuolecertosa.gov.it
C.F. 96039190184 – C.U. UFEQVV
pvic806004@pec.istruzione.it - pvic806004@.istruzione.it
dirigente@scuolecertosa.gov.it – segreteria@scuolecertosa.gov.it
Al personale docente interno
All'albo web dell'istituto
al sito web dell'I.C.
Oggetto: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE PER
LA VALUTAZIONE PON-FSE nell'ambito del 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base.
Codice Identificativo Progetto: FSEPON-LO-2017-228
CUP:D95B17000280006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. 30/03/01, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 08/03/99, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base del MIUR
avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi , anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia ( linguaggi e multimedialità espressione creativa-espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc..);
VISTE le delibere n° 6 del Collegio docenti unitario del 08/03/2017 e 44 del C.I. del 22-03-17 di
approvazione della partecipazione dell' I.C. all' Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. 1953 del
21/02/2017 Competenze di base;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale questo Istituto è stato
autorizzato a realizzare il progetto PON FSE “ per la scuola , competenze ed ambienti di
apprendimento” 2014-2020 .Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo .Obiettivo specifico 10.2

Azione 10.2.2.Sottoazione 10.2.2A Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A FSEPON-LO-2017- 228
per un importo complessivo di euro 39.774,00;
VISTA la delibera 76 del Consiglio di Istituto del 15 marzo 2018 con la quale è stata disposta la
formale assunzione a bilancio del PON FSE in oggetto;
VISTA la determina dirigenziale prot. N. 4249 del 20 marzo di assunzione al Programma Annuale
2018 del finanziamento del progetto relativo all'Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017;
VISTA la delibera 82 del Consiglio di Istituto del 15 marzo 2018 con la quale è stato nominato il
RUP del PON FSE in oggetto;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “ Attività di formazione-iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale.
Chiarimenti”,
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “ Chiarimenti e approfondimenti per
l'attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
CONSIDERATO che le azioni formative sono rivolte agli alunni delle scuole primarie di Borgarello,
Certosa e Giussago e agli alunni delle scuole secondarie di Certosa e Giussago;
Tenuto Conto che è necessario individuare un referente per la valutazione delle attività formative
programmate;
EMANA
il presente AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE PER
LA VALUTAZIONE PON-FSE Codice 10.2.2A FSEPON-LO-2017-228. La selezione sarà effettuata
mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali.
Art. 1 – Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria interna per la figura di referente
per la valutazione per la realizzazione dei seguenti moduli formativi

PROSPETTO RIEPILOGATIVO MODULI PROGETTO
Azione 10.2.2

Titolo Modulo

Scuola Primaria

Alunni
primaria

Tempi di
n. ore
attuazione complessi
ve
a.s. 2018- 30
19

Scuola Primaria

Alunni
primaria

a.s. 201819

30

Potenziamoci!
Una lingua per
tutti 02

Scuola Primaria

Alunni
primaria

a.s. 201819

30

One

Scuola Secondaria Alunni

a.s. 2018-

60

Azioni di integrazione Potenziamoci!
e potenziamento delle Una lingua per
aree disciplinari di
tutti
base:

Sede di
svolgimento

Destinatari

lingua italiana
Azioni di integrazione Potenziamoci!
e potenziamento delle Una lingua per
aree disciplinari di
tutti 01
base:
lingua italiana
Azioni di integrazione
e potenziamento delle
aree disciplinari di
base:
lingua italiana
Azioni di integrazione
e potenziamento delle

aree disciplinari di
base:

language.Live it!

secondaria

L2 (inglese)
Azioni di integrazione One
Scuola Secondaria Alunni
e potenziamento delle language.Live it!
secondaria
aree disciplinari di
01
base:

19

a.s. 201819

60

L2 (Inglese)
I candidati dovranno dimostrare piena conoscenza e competenza nelle tecniche di valutazione.
Art. 2 – Profilo di competenza richiesto
Docente interno alla scuola con documentata formazione ed esperienza nell’ambito della valutazione
scolastica;
Art. 3 - Domanda di partecipazione
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 22 maggio
con consegna a mano o raccomandata A/R all'indirizzo : ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERTOSA DI
PAVIA – P.zza Falcone e Borsellino 4 - 27012 Certosa di Pavia (PV). Sulla busta dovrà essere
indicato che trattasi di istanza di partecipazione RELATIVA Avviso PON “Competenze di Base” SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.
Non si terrà conto di candidature pervenute oltre tale termine, non farà fede il timbro postale e la
scuola non si assumerà alcuna responsabilità per ritardi o disguidi imputabili ai servizi di consegna.
La busta dovrà contenere:
1. Domanda di partecipazione (allegato A)
2. Curriculum vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, in cui si dovranno evidenziare
titoli, esperienze che, in base alla tabella di valutazione riportata nell’art. 5 del presente avviso, si
intende sottoporre all’attenzione del Dirigente Scolastico ai fini dell’affidamento dell’eventuale
incarico;
3. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Art. 4 – Requisiti di ammissibilità
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente
avviso) da dichiarare nell’istanza:
·
·
·

·
·

Cittadinanza italiana;
Godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo,
Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione,
Non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni,
Non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale
incarico di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del
D.L. n. 29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia;
Art. 5 - Valutazione di merito

Per la selezione degli aspiranti esaminati i requisiti di accesso, si procederà alla valutazione dei titoli
culturali e professionali e delle esperienze lavorative e si attribuiranno i punteggi secondo i criteri
riportati:

TITOLI CULTURALI
(max 20 punti)

Laurea magistrale/
specialistica o vecchio
ordinamento inerente l’area
disciplinare

Punti 6 per voto fino a 99 +
punti 0,1 per ogni voto
superiore a 90 + punti 2 per
la lode,
(Tot. max punti 10)

Altri titoli di studio e/o
Formazione attinente l’area
disciplinare

Perfezionamento
universitario.
2 pp / titolo (altra laurea,
dottorato di ricerca, master
universitario,
specializzazione)
1 pp / titolo (corso di
perfezionamento universitario
con esame finale)
(Tot. Max 10 punti)

TITOLI PROFESSIONALI
(max 50 punti) saranno
considerati solo gli incarichi
inerenti la valutazione

Diploma di scuola secondaria
di secondo grado

Punti 5 (punteggio non valido
in caso di possesso di laurea)

Componente NIV

Punti 5 per ogni annualità
(max 10 punti)

Referente per la valutazione
in precedenti Progetti PON
della scuola
Funzione strimentale sulla
valutazione

FORMAZIONE SPECIFICA
(max 30 punti)
massimo attribuibile

Punti 5 per ogni progetto
(max punti 20)
Punti 5 per ogni annualità
(max punti 20)
Punti 5 per ogni corso di
formazione

Totale del punteggio

100

Art. 6 - Selezione degli esperti
La selezione dei docenti sarà effettuata dal Dirigente Scolastici o da suo delegato.
L'esito della selezione sarà pubblicato all'albo e sul sito della scuola.
Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane
anagraficamente. In caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Scuola si riserva di non
procedere all'affidamento dell’incarico.
Art. 7 – Compensi orari e pagamenti
Il compenso orario è fissato nella somma di € 17,50 omnicomprensivo.
I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte e fino ad un massimo di 100 ore.
Le ore massime previste saranno decurtate in ragione di di 1/5 per ogni modulo non attivato.
I pagamenti sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e, pertanto
nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza
esclusiva di questa istituzione scolastica.

Art. 8 – Obblighi per il referente per la valutazione

Il referente per la valutazione, nell’espletamento delle attività, è tenuto a:
Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione
dei programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte;
Supportare l’esperto nella predisposizione del piano delle attività, concordando obbiettivi
specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteridi
valutazione in ingresso, in itinere e finale;
Collaborare alla predisposizione della programmazione iniziale e della relazione finale
sull’intervento svolto;
Rispettare il calendario e gli orari programmati;
Concordare con gli esperti e con i tutor strumenti e modalità di valutazione dei percorsi
formativi;
Rispettare quanto previsto dal D. L.gs n. 196/03in materia di privacy;
Produrre la relazione finale della valutazione di tutto il Piano anche ai fini dei controlli successivi;
Trasmettere ai rispettivi Consigli di Classe degli alunni la valutazione delle competenze in entrata
in itinere e in uscita;
Gestire la piattaforma GPU.
Art. 9 - Pubblicità
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto
per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui
al citato D.lgs 196/2003.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Istituto all'indirizzo: www.scuolecertosa.gov.it
Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa lorena Annovazzi
Art. 10 - Trattamento dei dati
I dati personali, che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003
– n. 196).
Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico pro-tempore.

Il dirigente Scolastico
Lorena Annovazzi

