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SAN:IA MARIN.IT -Polit:astro 16.02.2018

(]GGETTO BANDO INTERNO PERL./I SELEZIONE E II., RECLUTA]WENTO DI N. 7 VAIUTAîOTC,
nell'ambito del P.O.R. Campania FSE 20X4-20f20. Prograntma "Scuola Viva" Progetto "Armonicamente" II^ Annualità - llOR Camparrria FSE 2014-2020
Asse III -Ob. Tem. 10- Ob. Sp. 12 - Cod. UffÌcio 471 - CUP : 874C1i9000000007

IL DIRIGENTE SCOLAS|TICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recamte " Normr3 generali

VlfSllO

sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mrn.ii;

VnS'llO il

decreto Interministeriale

I

febbraio 2001 n.44,

"

Regolam,ento concernente le istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ";

VìtS:tO il DPR 275199.

VISI|E

concernente norme in materia di auton,omia delle istituziorLi scolastiche;

la deliberan.5 del Consiglio di Istituto de126.09.2o1'7 ela deliberraN.3 del Collegio dei clocenti

del26.09.2017:.

VlfSltO il DPF. 275199 concernente 'Norme in materia di
VltS'ltO il

autonomia delle ir;tituzioni scolastic,he";

Decreto Dirigenziale n. LL99 de120.I2.2017- POR-Campania FSiE2014-2020

-

Manifestazione

di iflleresse Programma " Scuola Viva " - II" Annualità ;
il Decreto Dirigenziale n. L199 del 2O.I2.l\017- PoR-Campania FSE 2Ot4-zOtlO di
VISTO
appr,cvazione

dell',elenco dei progetti ammessi afinanziamento, nel quale risulta inserito, il Progetto di questa souola "
Armonicamente, owero percorsi educativi e di libertà nel Clilento, seconda annualità Îinanziato lper un
irnporto pari ad €. 55.000,00;
Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedurer di gestione P.O.R. Campania FSE 2OI42CtZCt;

Accertato che è stato acquisito nel Programma annuale A.F. i1018 il finanz:iamentJ con delibera N. 2 del
Conr;iglio di Istituto deI30.01.2018 ;
VISTO l'atto di concessione approvato dalla Regione Carmpania Prot. L05 del 12.O2.2OL8 ;
C6ntsiderato che è necessaria la collaborazione di un docentrl interno per le atlività di valutazio,ne del
Prog,etto " Armonica-mente " ;

INDICE
interno, per il reclutamento di n. 1 docente esperto a cui afflrdare I'incarico di Valutatore
del progetto Armonica-mente II^ annualità - A.S. 2017/2018

il

lie55uente bando

Prestazioni Richieste per il \/alutatore
Per la figura del Valutatore è richiesta pregressa esperienza nell"ambito dei p,rogetti PON/POR , egli dovrà:
- ricoprire il ruolo di tutor generale dei tutor interni;
- ctrganizzare e coordinare le iniziative di monitoraggio e valutaz;ione dei moduli, definendone la tempistica,
g;arantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultalti, la costruzione di modelli di certificazione
c:onnparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti tutor ed esprerti;
- prredisporre modelli di valutazione dei singoli moduli (test d'ingresso, questi,rnari di gradimento) e
supervisionarne l':utilizzo, garantendo, di concerto con tutor ed esperti di ciascurr percorso formativo' la
presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenzre didattiche e facilitandone l'attuazione;
-',,alutare in itinere ed in conclusione ogni attività attraverso questionari di gradimento;
- predisporre un report sintetico delle attività, utile alla divulgazione di quanto realizzato;
- fare da interfaccia con tutte

le iniziative di valutazione

esternia facilitandone la rezlizzazione e gararntendo

I' in formazione all' intemo sugli esiti conseguiti;

- aLssicurare la costante alimentazione del Sistema

di monitorag,gio per il Fondo soc,iale europeo 201''I-2020

con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestiono vigente;
- collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiclhe relative aJ[ progelto, al fine di soddisfare
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta er completa realizza:zione, partecipanclo alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attivil:à.

Criteri di Scelta
Gìli aLspiranti saranno selezionati attraverso

la comparazione dei curricula sulla base rlella valutazione cli titoli

edLer;perienze lavorative come di seguito specificati:

L:rurrea maqistrale Punti 5

!1grea triennale Punti

3
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Incarico
L'afnibuzione dell'incarico al'verrà 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 servizjio extrascolastico entro
massimo previsto dal piano finanziario.

il limite

Compenso

È previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di €. 17,50 (diciassettecirquanta), entro

il

limite

massimo previsto dal piano finanziario.

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto awerrà alla conclusione derlle attività, debitrlmente
d<rcumentata, e a seguito dell'effettiva acquisiz:ione del finirnziamento assegnzLto a questa Istiluzione
Sr:olastica.

Domanda di PaÉecipazione e terminLi di presentazione
I canLdidati dovranno presentare domanda di canctidatura su a.pposito modulo che è parte integrante del
prese)nte bando (Allegato A), corredandola di curriculum vitile aggiornato, esclusivamente in fcrrmato
europeo, e valido documento di riconoscimento a pena di esclusione della stessa.
La drcmanda di partecipazione, dato il carattere di urgenza, dovrà pervenire all'Uff,rcio di Segreteritr della

SCI^O'

t

Modalità di valutazione e s;elezione
dal
DSGA e da un Assistenter Amministrativo, tenuto conto dei requisiti
dal
DS
La cgmmissione costituita
,
citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuita, prowederà alla formulazione della gaduatoria
di merito per il profilo richiesto.
Al tormine della valutazione e selezione, la commissione red.igerà una gl'aduatolia prowisoria che sarà
afilissa all'albo della scuola e che avrà valore di notifica agli intr:rressati. Sarà possibile produrre ricorso entro
3 giorni dall'affissione della graduatoria prowisoria, trasco'rso tale temnine, slnza reclami scritti, si
procederà alla nomina dell'interessatola.In caso di rinuncia alla nomina si pr,ccederà alla surroga ttiliz:zando
la suddetta graduatoría dí meríto.
L'inoarico sarà athibuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candirlato possegga i requisiti
richiesti.

Il

presente bando è pubblicato all'albo dell'Istituzione Scolastica e sul sito della scuola.

Tutela della privacy'
I da1.i dei quali I'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente awiso pubblico saranno trattati nel
ris;pe,tto del D. L.vo 196 del30 giugno 2003"
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