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Prot. n° 23/VI.10 del 03/01/18
Al Sito Web PON Dispersione
All’Albo
A.T. Bandi e Gare
Ai Docenti Interni

Bando di selezione referente per la valutazione PON FSE
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 nella 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 “SCHOOL?...NOT ONLY”:
Azione
10.1.1

Sottoazione
10.1.1A

Codice Progetto
10.1.1A-FSE PON-LA-2017268

Titolo Progetto
"SCHOOL?...NOT ONLY"

Importo finanziato
€ 43.656,00

CUP H14C170000400008

Il Dirigente scolastico
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 nella 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;
VIISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento all’articolo 6,
comma 4;
VISTA l’autorizzazione del progetto "SCHOOL?...NOT ONLY "con identificativo 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-268 di cui
alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28610 del 13 luglio 2017 e la nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio
2017;
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “SCHOOL?...NOT ONLY”, approvato: dal Collegio dei Docenti
e dal Consiglio d’Istituto;
VISTO i criteri di selezione del personale interno da coinvolgere per la realizzazione dei moduli del PON approvati
in C.D. il 19/10/2017 e ratificati in C. I. il 30/10/2017;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento , Prot. N. 0006087.VI. del 30/10/2017;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;

VISTA la nota dell’Autorità di gestione relativa allo split payment dell’IVA, prot. 1778 del 6 febbraio 2015;
VISTO la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28610 del 13 luglio 2017 e la nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24
luglio 2017; con le quali si autorizzava il progetto unitamente alle modalità di avvio del progetto;
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio
presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che
possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli
artt. 2222 e ss. del codice civile,
VISTE le operazioni di disseminazione ex ante del progetto autorizzato (Comunicazione Prot. 5479 del
11/10/2017 pubblicata sul sito http://www.alberghierovelletri.gov.ite comunicata a tutti gli istituti scolastici e
attori istituzionali);
VISTA la propria determina prot. n. 22/VI.10 del 03/01/18;
CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo Valutatore PON per lo
svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo
svolgimento dello stesso, approvati dagli OO.CC.;
INDICE BANDO DI SELEZIONE
per il reclutamento di N. 1 “Referente per la Valutazione” in prima fase in organico dell'Istituzione scolastica, al
fine di acquisire le candidature dei docenti interni e valutarne, mediante procedura comparativa i curricula
nell’ambito delle azioni di formazione coerenti con l’avviso MIUR, prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016,
riferite all’ 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), in ordine ai moduli di seguito descritti.
Titolo modulo

Ore

Mod. 1

“Cantieri Creativi” ( Laboratorio Teatrale)

60 ore

Mod. 2

“Gruppo sportive Kick boxing”

30 ore

Mod. 3

“ Gruppo sportivo Pallavolo“

30 ore

Mod. 4

“ Laboratorio cucina del mondo“

30 ore

Mod. 5

“ Laboratorio di fusione delle cucine del mondo“

30 ore

Mod. 6

“La matematica non è un’opinione“

30 ore

Mod. 7

“ L’Italiano, questo sconosciuto “

30 ore

L’avviso è disciplinato come di seguito.
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di referenti per la valutazione interni a
questa amministrazione, ai quali affidare il coordinamento delle attività valutative nell’ambito delle azioni di
formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa da
attivare e ultimare entro il 31/08/2018, salvo proroga.
Il Referente per la Valutazione sostiene le azioni di valutazione interne a ciascuna proposta modulo e garantisce
l’interfaccia con le azioni esterne di valutazione, nonché opera in piattaforma.
Il Valutatore nello specifico avrà il compito di:
- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo;

- Coordinare i tutor nella progettazione e gestione dei moduli (appuntamenti, calendari, inserimenti alunni
compilazione schede);
- Affiancare DS e DSGA nella gestione amministrativo/normativa della GPU (bandi-avvisi-gare-contratticaricamento materiali ed altro);
- Partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i tutor dei moduli;
- Coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso;
- Misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali;
- Curare la documentazione didattica cartacea di pertinenza;
- Curare la raccolta e la registrazione dei dati sul sistema informativo (Piattaforma di gestione on line) per le
attività di pertinenza;
- Stendere una relazione finale.
Figure professionali richieste
Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nel punto precedente “Finalità della
selezione”.
Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura
La selezione del referente per la valutazione sarà effettuata, dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita,
a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON.
Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri
referenziali, i criteri deliberati dagli OO.CC e riportati nell'allegata scheda (All. 2).
La figura del referente della valutazione è incompatibile con il ruolo di Esperto,
Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo
curriculum prodotto nei termini.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le quali si
candida.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.
76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni
penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R.
n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa
o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Compensi
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando, sarà corrisposto un compenso di
€ 17,50 (23,22 lordo Stato) per ogni ora svolta; ore previste per lo svolgimento dell'incarico pari a quanto stabilito
nel piano finanziario del Progetto nella sezione spese di gestione.
Si precisa inoltre, che il pagamento sarà erogato solo in caso di effettiva attuazione del modulo e sarà
commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la
realizzazione del percorso formativo. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione
dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun
tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il
Referente per la valutazione presenterà al DSGA al termine della propria attività.

L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente
normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione
approvata e finanziata.
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di candidatura della figura di Referente per la Valutazione dovrà essere conforme in tutte le sue parti
all’allegato 1 di questo bando e con firma autografa (pena esclusione) .
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di
identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa
dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 .
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 12/01/2018.
Il candidato dovrà usare una delle seguenti modalità :
 in
formato digitale
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
RMRH06000V@istruzione..pec.it con oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio Referente per la Valutazione firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata.
 In formato cartaceo consegnata brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà
essere riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio –
Referente per la Valutazione.
 Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Invio
candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio - Referente per la Valutazione.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato 1 di questo bando e con firma autografa (pena
esclusione) corredata da:
 curriculum vitae su modello europeo sottoscritto su tutte le pagine;
 copia del documento di riconoscimento;
 dichiarazione personale di responsabilità DPR 445/2000 con la chiara indicazione che tutte le informazioni sono
veritiere ed esatte;
 autorizzazione al consenso informato.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, ma il
protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i
criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato 2 del presente Bando.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola. La pubblicazione ha valore di notifica agli
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5
dalla pubblicazione, entro i successivi 5 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva. I reclami possono concernere
solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della
Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la
specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Le attività che dovranno essere concluse entro Agosto 2018, si svolgeranno in orario extracurriculare pomeridiano
e potranno essere programmate anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati
nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D. L.vo 196/2003)
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott. Sandra Tetti.
Pubblicità
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola: www.alberghierovelletri.gov.it.

Al presente bando viene accluso modello di domanda bando (ALL. n°1) e la griglia di valutazione della figura
professionale da selezionare (ALL.n° 2).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Sandra Tetti)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

