PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Prot. n. 849

Cl.

A

Fasc.

19

Cosenza, 24.01.2019

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Cosenza I Zumbini
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB
ATTI

OGGETTO: Avviso di selezione Referente per la Valutazione interno all’Istituzione Scolastica Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014- 2020 - Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 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 - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Titolo Progetto: “Cresciamo Insieme”
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-208
CUP: J87I17000960007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L 'Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
VISTE la delibera n. . 94 del 19/04/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 149 del 19/04/2017 del
Consiglio di Istituto che autorizzano l'istituto a presentare la candidatura
VISTO l'inoltro della candidatura n. 993139 del 27.05.2017
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto con inserimento nel
P.T.O.F. (Collegio dei docenti – delibera n° 63 del 29/10/2018 e Consiglio di Istituto – delibera n°
370 del 29/10/2018;
VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. AOODGEFID/23570 del 23/07/2018 di autorizzazione
progetto codice 10.2.5A- FSEPON-CL -2018-208
VISTA l’autorizzazione dell’USR Calabria AOODRCAL R.U. 0022900 del 09/10/2018 acquisita dal nostro
istituto prot. n. 8249 del 10/10/2018
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VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio prot. n. 5308-A/9 del 24/07/2018
VISTA la delibera n. 324 del 25/07/2018 del Consiglio d'Istituto di assunzione in bilancio
VISTE le note dell’Autorità di gestione:
· 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;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTE le schede dei costi per singolo modulo
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.370 del 29/10/2018, sentito il Collegio dei docenti delibera n 65
del 29/10/2018, che ha stabilito i criteri di selezione e il limite massimo dei compensi attribuibili in
relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto nonché i criteri di comparazione
dei curricula, con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001
CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario affidare n. 1 incarico in
qualità di Referente per la valutazione ad un docente interno all’istituzione scolastica
EMANA
il presente Avviso interno, per titoli comparativi, per la procedura di SELEZIONE di n. 1 docente idoneo a
svolgere l’incarico di Referente per la valutazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice Progetto:
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-208
Titolo del progetto: "Cresciamo insieme"
Tipologia del modulo
Educazione alimentare, cibo e territorio

Titolo
Educazione alimentare 1

Tipologia del modulo
Educazione alimentare, cibo e territorio

Titolo
Educazione alimentare 2

Tipologia del modulo
Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Titolo
Destinatari
Benessere e corretti stili di n. 15 alunni classe IV-V
vita 1
scuola primaria del plesso
di via Milelli
Titolo
Destinatari
Benessere e corretti stili di n. 20 alunni classi I-II-III
vita 2
scuola secondaria di
primo grado

Tipologia del modulo
Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Destinatari
15 alunni classe III-IV
scuola primaria plesso via
Milelli
Destinatari

15 alunni classe IV
scuola primaria plesso
Donnici

Titoli di accesso
• Docente interno all'Istituzione scolastica
• Competenze informatiche
Criteri di valutazione
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati secondo i seguenti criteri:
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TITOLI
Voto di laurea:
1. 110/110 lode Punti 10
2. 105-110/110 Punti 8
3. 100-104/110 Punti 5
4. 100</110
Punti 3
Possesso, oltre al titolo di studio valido per l’accesso al proprio
profilo professionale, di ulteriori titoli di studio afferenti alla
prestazione (max 10 punti):
Laurea
Master II° livello
Corso di Perf. Di 1500 ore 65 cfu
Master I° livello

Punteggio
massimo
10

Si valuta un
solo titolo

Punti 4

Si valuta un
solo titolo
Si valuta un
solo titolo
Si valuta un
solo titolo

Punti 3

Certificazioni specifiche: ECDL e/o EIPASS
Si valuta un solo titolo
Esperienza di REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE nell’ambito dei progetti PON: max 10 (indicare
codice progetto e/o estremi di contratto)
Precedenti esperienze nei progetti PON (progettista, collaudatore,
docente, tutor o discente) (max 10 punti)
Esperienza di referente INVALSI

Punti 2
Punti 1
Punti 10 Full
Punti 5 Start
Punti 2 x
incarico
Punti 1 x
incarico

max 10 punti

Componente NIV

max 6 punti

Corsi di formazione\aggiornamento attinenti la valutazione degli
apprendimenti
Partecipazione a convegni, eventi, seminari, presentazioni,
in qualità di relatore o formatore sulla valutazione delle
competenze (max 10 punti)

max 4
punti

Punteggio massimo raggiungibile

Punti per
titolo

Punti 2 x
anno
Punti 2 x
incarico
Punti 1 x
corso
Punti 2 x
esperienza
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Gli interessati dovranno far pervenire:






Istanza per l’incarico (allegato 1), riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di
recapito telefonico, e-mail, il codice fiscale;
Curriculum vitae in formato europeo;
Copia del documento di identità
Tabella valutazione dei titoli (allegato 2)
L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni

La funzione prevede le seguenti attività:
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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 obiettivi specifici,
contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in
ingresso, in itinere e finale
Rispettare il calendario e gli orari programmati
Effettuare la valutazione di tutto il Piano attraverso una customer satisfaction degli attori;
Concordare con gli esperti e con i tutor strumenti e modalità di valutazione dei percorsi formativi
Coordinare le iniziative di valutazione fra i diversi moduli, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili
Raccogliere dai Consigli di classe degli alunni coinvolti nelle attività di formazione, le informazioni
utili alla compilazione dei monitoraggi di osservazione ante e post
Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in 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

Requisito di accesso
Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura di:



competenze informatiche ed un’adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on-line
della propria attività (in particolare la piattaforma INDIRE GPU).
Docente interno all’I.C. Cosenza I Zumbini
SELEZIONE DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1, corredate da
CURRICULUM VITAE in formato Europeo, dalla tabella di valutazione dei titoli, dovranno pervenire a
questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte entro le ore 13,00 di giovedì 31 gennaio 2019 tramite:
 mail all’indirizzo csic89700c@istruzione.it con oggetto: “Candidatura Referente per la valutazione
PON FSE Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”;
 Consegna brevi manu presso gli Uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata
la seguente dicitura: “Candidatura Referente per la valutazione PON FSE Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale ”;
 Raccomandata con ricevuta A/R sulla cui busta deve essere riportata la seguente dicitura:
“Candidatura Referente per la valutazione PON FSE Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di
partenza. La commissione per la valutazione delle candidature, appositamente nominata dalla Dirigente
Scolastica e da lei stessa presieduta, procederà alla comparazione dei curriculum secondo i criteri di
valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione di cui all’Allegato 2 del presente Avviso. A parità
di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. Si precisa che:
1. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.
2. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo, in bacheca del registro elettronico e sul sito web
dell’istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla
data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
3. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/01 e
ss.mm.ii. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno
commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. Per i
materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui
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all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi.
Il personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n.
62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione
dell’incarico stesso. La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando
quanto previsto dalle norme penali
Il compenso orario previsto è omnicomprensivo di ritenute assistenziali e previdenziali e non darà
luogo a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e del
Tutor. Il parametro riferito al proprio contratto è pari a € 23,22/h omnicomprensive (ventitre/22 l’ora)
per complessive 25 ore e sarà liquidato a conclusione delle attività effettivamente svolte, previo
conteggio delle ore certificate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento
assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016, è il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marietta Iusi.
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento generale per la protezione dei dati
personali n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai
Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge.
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Cosenza
Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola ed ha valore di
notifica per tutto il personale dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel
rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
In allegato:

1. Allegato 1 - Domanda di partecipazione.
1. Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli.
IL DIRIGENTE
F.to dott.ssa Marietta Iusi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-208
Titolo del progetto: "Cresciamo insieme"
C.U.P. J87I17000960007
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
Cosenza I Zumbini
Via R. Misasi 87100 Cosenza
Il/La sottoscritto/a

______

nato/a

prov. _____e residente in

______________________prov. ____

CAP

tel.

Cellulare

e-mail

__________ Cod. Fiscale

___________________________

____________

cod. IBAN _________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Referente per la valutazione
prevista dal relativo Bando prot.n. _________ del _____________ per il MODULO o i MODULI (è
possibile candidarsi per più moduli della stessa tipologia; in questo caso bisogna presentare una sola
domanda, segnare con una x i moduli per cui si presenta la candidatura).
Titolo modulo

Modulo/i per cui si richiede
candidatura

Numero
ore

Educazione alimentare 1

60

Educazione alimentare 2

60

Benessere e corretti stili di vita 1

30

Benessere e corretti stili di vita 2

30
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Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:


…………………………………….



..........................................................

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28.12.2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle
finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato 2 del bando (debitamente compilato nella colonna
Punti attribuiti dal candidato)
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1. Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza).
2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;
3. fotocopia di un documento di riconoscimento.
Data

_____________

Firma
____________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________il___________________________residente a ____________
via ________________________C.F. _______________________________________________
con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”)
e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Comprensivo Cosenza I Zumbini al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”,
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne
il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data __________________________

Firma _________________
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Allegato 2

TITOLI
Voto di laurea:
1. 110/110 lode Punti 10
2. 105-110/110 Punti 8
3. 100-104/110 Punti 5
4. 100</110
Punti 3
Possesso, oltre al titolo di studio valido per l’accesso
al proprio profilo professionale, di ulteriori titoli di
studio afferenti alla prestazione (max 10 punti):

Punteggio
massimo
10

Laurea (Si valuta un solo titolo)

Punti 4

Master II° livello (Si valuta un solo titolo)

Punti 3

Corso di Perf. Di 1500 ore 65 cfu (Si valuta un
solo titolo)

Punti 2

Master I° livello( Si valuta un solo titolo)

Punti 1

Certificazioni specifiche: ECDL e/o EIPASS
Si valuta un solo titolo
Esperienza di REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE nell’ambito dei progetti PON: max
10 (indicare codice progetto e/o estremi di contratto)
Precedenti esperienze nei progetti PON (progettista,
collaudatore, docente, tutor o discente) (max 10 punti)
Esperienza di referente INVALSI
Componente NIV
Corsi di formazione\aggiornamento attinenti la
valutazione degli apprendimenti
Partecipazione a convegni, eventi, seminari,
presentazioni, in qualità di relatore o
formatore sulla valutazione delle competenze
Punteggio massimo raggiungibile
Luogo e data __________________________

Punti che
Punti che si attribuisce la
attribuisce il commissione
candidato

Punti 10 Full
Punti 5 Start
Punti 2 x
incarico
Punti 1 x
incarico
Punti 2 x anno
max 10 pt
Punti 2 x
incarico max 6 pt
Punti 1 x
corso max 4 pt
Punti 2 x
esperienza
(max 10 punti)
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Firma _________________

