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OGGETTO : AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO N. 1 VALUTATORE
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 . Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017.
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa
Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-13
CUP B28H17000240006
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile nelle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
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;
la Delibera del Collegio dei docenti n. 10 del 19/04/2017 nonché la delibera del
Consiglio d’Istituto n. 125 del 6/11/2018 con le quali è stata approvata la
partecipazione al progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9285 del 10/04/2018 di autorizzazione del
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 – “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. 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 10.2.5ACompetenze trasversali
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 05/03/2019 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 in cui è assunto a bilancio il
Progetto autorizzato e finanziato “10.2.5A - FSEPON-LI-2018-13”;
la necessità di procedere alla selezione delle figure professionali di
VALUTATORE per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli del
progetto PON sopra specificato;

VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
RILEVATA

DISPONE il seguente AVVISO PUBBLICO

Il modulo è rivolto in ordine di precedenza assoluta a:

1. Personale interno in servizio presso l’IC Sanremo
Centro Levante alla scadenza del presente Avviso;

Destinatario di Lettera di incarico

2. Personale in servizio presso altre scuole
destinatario di proposta di collaborazione plurima

Destinatario di Lettera di incarico

3. Personale esterno

Destinatario di Contratto di
prestazione d’opera

CRITERI DI SELEZIONE
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione all’uopo costituita, attraverso la
comparazione dei curricula presentati sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottoindicata .

Titoli ed esperienze lavorative
Diploma di laurea magistrale o vecchio
ordinamento in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste
Diploma di laurea triennale in aree
disciplinari relative alle competenze
professionali richieste
Diploma di istruzione secondaria
superiore
(escluso per i docenti già forniti di
Diploma di laurea)
Abilitazione professionale attinente la
tipologia di incarico
Corsi di formazione/aggiornamento in
competenze digitali
Altri titoli attinenti al settore richiesto
(Master – Dottorato di ricerca – Corsi di
aggiornamento professionale)
Pregresse esperienze di insegnamento
nelle discipline nei confronti di soggetti
diversamente abili
Pregresse esperienze, in qualità di
estensore del progetto o collaboratore,
in progetti PON FSE attinenti al settore
richiesto

Valutazione
Punti 10
Punti 8

Punti 5
Punti 5
Punti 1
per ogni titolo
(Max punti 5)
Punti 1
per ogni titolo
(Max punti 2))
Punti 0,50
per ogni esperienza
(Max punti 3)
Punti 0,50
per ogni esperienza
(Max punti 2)

TOT

Pregresse esperienze in attività relative
ad inclusione, didattica laboratoriale e
conduzione di gruppi presso l’istituto
Sanremo Centro Levante
Punteggio massimo attribuibile punti 30

Punti 0,50
per ogni esperienza
(Max punti 3)
TOTALE

L’attribuzione dell’incarico avverrà attraverso apposita nomina e l’aspirante dovrà assicurare la
propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita,
comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e omnicomprensiva di
eventuali compiti previsti dall’incarico.

COMPENSO
L’attività di valutatore sarà retribuita previa presentazione di rendicontazione per un compenso
lordo Stato di € 23,22/ora.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto utilizzando gli appositi
modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposti in calce alla presente, unitamente alla
documentazione richiesta come da domanda, perentoriamente, pena esclusione, entro le ore
11,00 del giorno 17/06/2019 , con le seguenti modalità:
–
–

Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’Istituto;
Posta Elettronica al seguente indirizzo: IMIC813007@istruzione.it

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. L’Istituto si riserva, in
caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli e le
esperienze lavorative dichiarate. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione
del contratto.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ed eventuali ss.mm.ii., l’Istituto si impegna al trattamento
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del
presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali
indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente bando interno
è
pubblicato
all’albo
on-line
del
sito
web
dell’istituzione
scolastica:
http://www.icsanremocalvino.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Rita Zappulla)

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo a firma autografa

Allegato 1
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI VALUTATORE
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a________
prov. ________ il ________________C.F. ________________________________Residente in
_________________________________________prov.__________via/Piazza_________________
_____________________________________________________________ n. civ. ____________
telefono______________________________cell. _______________________________________
E MAIL___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO_________________________________________conseguito
presso________________________________________________con voti ____________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, per il progetto nell’ambito del Fondi strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020 . Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa
Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-13
CUP B28H17000240006

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato
D.P.R. n. 445-00,
dichiara:
– di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
– di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
– di aver conseguito i titoli di studio e aver prestato i servizi di cui all’allegato curriculum vitae.
Alla presente istanza allega:
– tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata con il punteggio attribuitosi dal candidato;
– curriculum vitae in formato europeo.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.Lvo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data _____________________

FIRMA
______________________________

Tabella valutazione titoli da compilarsi a cura del candidato
valida per la figura di VALUTATORE

Titoli ed esperienze lavorative
Diploma di laurea magistrale o vecchio
ordinamento in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste
Diploma di laurea triennale in aree disciplinari
relative alle competenze professionali richieste
(diversa dalla laurea magistrale)
Diploma di istruzione secondaria superiore
(escluso per i docenti già forniti di Diploma di
laurea)
Abilitazione professionale attinente la tipologia
di incarico
Corsi di formazione universitari in didattica
dell’italiano come L2 e tirocini con enti
accreditati nel settore
Altri titoli attinenti al settore richiesto
(Master – Dottorato di ricerca – Corsi di
aggiornamento professionale – diploma di
specializzazione polivalente per il sostegno)
Esperienze di insegnamento della Lingua
Italiana a cittadini stranieri
Pregresse esperienze di insegnamento nelle
discipline nei confronti di soggetti
diversamente abili
Pregresse esperienze, in qualità di estensore
del progetto o collaboratore, in progetti PON
FSE attinenti al settore richiesto
Pregresse esperienze in attività relative ad
inclusione, didattica laboratoriale e conduzione
di gruppi presso istituti scolastici

Valutazione

Punteggio
attribuito
dal
candidato

Punti 5
Punti 3
Punti 2
Punti 2
Punti 0,50
per ogni titolo
(Max punti 2)
Punti 1
per ogni titolo
(Max punti 2)
Punti 5
per ogni
esperienza
(Max punti 15)
Punti 0,50
per ogni
esperienza
(Max punti 3)
Punti 0,50
per ogni
esperienza
(Max punti 2)
Punti 1
per ogni
esperienza
(Max punti 5)

Punteggio massimo attribuibile punti 39
TOTALE

Firma ________________________

Allegato 2

Punteggio
attribuito
dalla
commissione

