]-!.'ì-.ì: {l'f:; r:(
i.ì.ìt:ù l.tfiia'7tFÈÌ

Ministerro dell'rstruzione delrl'università e delra Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO SAt'tTA MARINA _ POLICASTRO
Via Giovanni XXIII - 84067 policastro Bussentino (SA)
codice Fiscale :93ct254.30658 cod. Mecc. SAICSBF00G TEL.FAX 0g74lg}4o04
-

i.vn :I'tcttltcl

Ll tò

Prot. N.

SANTA MARINA -Policastro

I

OGGETTO: BANDO INTERNO PEII LA SELEZIONE E IL RECLUT'AMENTO Dt N. 7

P,O.R. Campania

FSE

16.03 "2017

Valutotore, nell'ambito del

2074-202(1. Programma "scuola Viva" Progetto "Armonica-nTente',.

IT DIRIGENTE !;COLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 30 miarzo 2001,n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive nrodificazioni;

Visto

if

gestione

Decreto Interministeriarle n. 44/2007 "Regolamento concernente
a

mm

inistrativo-conta

bi le

le

l:;truzioni generali sulla

delle istituzioni scola stiche";

Visto il DPR 275/99 concernente "Norme in materria di autonomia delle istituzioni scolastiche";
Visto l'Avviso Pubblico "PROGRI\MMA SCUOLA VIVA" per la selezione di propostr-' progettuali per I'anno
scolastico 20L6177 emanato dalla Regione Campania con Delibera dí Giunta Regionale n. 204 del
10/05/2016 - B.U.R.C. n. 31del 116 nraggio del2015;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del29/06/201-6 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di
proposte progettuali per I'anno scolastico 201.6/Lt (B.U.R.C. n. 43 del 29/06/L6;
Visto if Decreto Dirigenziale n, 2!i2 del L4107/201-t5 con il quale la Regione Campania ha fornito
precisazioni in merito alla parteciipazione delle Scuole Primarie;
Visto il Decreto Dirigenziale n.'322 del 30/09/2016con ilquale la Regione Campania ha assegnatoall'1.
Comprensivo di Santa Marina -Policastro un finanziamento di € 55.000,00 per la realizzazione del
progetto" Armonica-mente " destinato ad alunni ed adulti del territorio;

Viste la delibera n. 2 del Consiglio di lstituto del 25.10.201-6 e la delibera N. 9 del Collegio dei docenti del
17.10.201,6;

Viste le disposizioni ed istruzionri del Manuale

delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE

2007/2013;
Considerato che è necessaria
Progetto" Armonica-mente ";

lar

collaborazione

di un docente interno per le attività di

valutazionre del

INDICE

il seguente bando interno, per il reclutamento di n. 1 docente esperto a cu[ affidare, l'incarico di Valutatore

del progetto Armonica-mente

Prestazioni Richieste per il Valutatore

figura delValutatore è richiesta pregressa esperienza nell'ambito dei progetti PON/POR, eglidovrà:
- ricoprire il ruolo di tutor generale dei tutor interni;
- organizzare e coordinare le iniziative di monitoraggio e valutazione dei moduli, definendone la tempistica,
garantendo lo scambio diesperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di modellidicertificazione
comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docentitutor ed esperti;
- predisporre modelli di valutazione dei singoli moduli (test d'ingresso, questionari di gradimento) e
supervisionarne l'utilizzo, garantendo, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la

Per la

presenza di momenti di valuta:zione secondo le divers;e esigenze didattiche e facilitandone l'attuazione;
- valutare in itinere ed in conclusione ogni attività attrarverso questionari di gradimento;

- predisporre un report sintetico delle attività, utile alla divulgazione diquanto realizzato;

tutte le iniziative divalutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo
l'informazione all'interno sugli esiti conseguiti;
- assicurare la costante alimentilzione del Sistema di nronitoraggio per il Fondo sor:iale europeo 2Ot4-2020
con le modalità indicate nel Mienuale delle procedure digestione vigente;
- collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progertto, al fine di sodclisfare
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione, partecipando alle
riunioni necessarie al buon anclamento delle attività.
- fare da interfaccia con

CriteridiScelta
Gliaspirantisaranno selezionatiattraverso la compara;zione deicurricula sulla base della valutazione dititoli
ed esperienze lavorative come dli seguito specificati:
Laurea magistrale Punti 5
Laurea triennale Punti 3
Pregresse esperienze, in qualità di progettista

-

documentate - Punti 5 per ogni esperienza

Esperienze di Valutatore nei progetti PON /POR Punti 5i per ogni esperienza
Esperienze di Facilitatore nei progetti PON/POR Punti 5i per ogni esperienza

Incarico
L'attribuzione dell'incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti.
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, per

le ore

di servizio extrascolastico entro il limite

massimo previsto dal piano finarrziario.

Compenso
È previsto un compenso orario lordo onnicomprensirro di
massimo previsto dal piano finanziario.

€. 17,50 (diciassettecirnquanta), entro il limite

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusíone delle attività, debitarnente
documentata, e a seguito dell'effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa lstituzione
Scolastica.

Domanda di Partecipazione e

terminidi presentazione

I candidati dovranno presentar(: domanda di candidatura su apposito modulo che è parte integrante del
presente bando (Allegato A), corredandola di curriculum vitae aggiornato, esclusivamente in fonmato
europeo, e valido documento di riconoscimento a pena diesclusione della stessa.

di partecipazione, dato il carattere di urgenza, dovrà pervenire all'Ltfficio di Segreteria della
scuola entro e non oltre le ore 12,00 del2Il03l 2017.
La domanda

Modalità di valutazione e selezione
costituita dal DS , dal DSGA e da un A,ssistente Amministrativo, tenuto conto dei rerquisiti
citati nel presente bando e clella valutazione ad r-'ssi attribuita, provvederà alla formulazione della
graduatoria di merito per il profilo richiesto.
Al termine della valutazione e selezione, la commissione redigerà una graduatgria provvisoria che sarà
affissa all'albo della scuola e cher avrà valore di notifica agli interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro
3 giorni dall'affissione della graduatoria provvisorizr, trascorso tale termine,:;enza reclami scritti, si
procederà alla nomina dell'int,eressato/a. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga
utilizzando la suddetta graduatoria di merito.
La commissione

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga irequisiti
richiesti.

ll presente bando è pubblicato all'albo dell'lstituzione Sicolastica e sul sito della scuo,la.
Tutela della privacy
ldati deí quali l'lstituto entreràr in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
rispetto del D. L.vo 196 del 30 gir.rgno 2003.

trattati

nel

LAS'TICO

ria DE BIASE

.td6:xm

Allegato A

BANDO SELEZIONE PERSONALE INTERNO
Anno

scof astaco 2OtG I L7

Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di valutatore.
Al Dirigente Scolastico dell,l. C. Santa Marina - policastro

ll/la sottoscritto/a

nato/a

a

rl

Residente

a

CAP

Via

Tel.

e-mail

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO VALUTATORE, per
SCUOLA

VIVA

" Armonica- mente".

A tal fine

. dichiara dí avere titoli e competenze per svolgere l'incarico stesso;
. allega curriculum vitae, secondo il modello europeo.
. autorizza la scuola altrattamento dei dati personali.
Calitri,li
ll Richiedente

il

progetto:

