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OGG]ETTO:

INTE,RNO PER LA SELEZIotvE E rL RECLUTAMENTa
Dr N. t valutatore ,
nell'ambito del P.O. l. canlpania FsE 201+2020. F,rogramma,,scuola
viva', progetto ..Armonica_
mentc," III^ Annualità - pOR Campania FSE 2014-2020
Asse III
Tem. 10- ob. sp. 12 - cod. ufficio 471/3 - cup : 847Ir8000950007

Visto ill Decreto
lavoro alle di

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
lativcr 30 marzo 2001, n. 165í recante ,'Norme generali
sull'ordinamento del

delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni:
Visto i.l Decr,eto
terministeriale n.129 del 28 agosto 20lg "Regolamt:nto concernente
le
Istruzioni gene,rali
I la gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche " :
VISTO il D.D. n.
dell'11.07.2018 PoR cannpania FSE 2014-2020-.Approvazione
Awiso
Manifer;tazione di in
- Programma " Scuola Viva " III^ ANNUALITh' :
VISTO D.Dr. n. ll10 del 24.10.2018 di approvazione dell,elenco dei progetti
ammessi a
finanziamento, nel q rle risulta inserito il progetto di questa scuola.,
ArmLonica_mente , owero
percorsi educativi e i libertà nel cilento, terza arnnualità finanziato
per un importo pari ad €.
55.000,t)0;

-

il

Visto il I'Atto rji
Viste la delibera n.2
docenti del 10.0t9.201
Viste le disposiizioni
2014-20t20:
Accertato che È: stato
dirigente scolastico
Considerrato che è
del Progetto " ,4

ssione registrato dalla regione campania in data 22.0r.20rg- prot. N.
144 ;
I consiglio di Istituto delll'11.09.201g e ladeliberaN. 17 del collegio dei

istruzioni del Manuale delle procedure di gestione r,.o.R. czrnpania FSE
uisito nel Programma annuale A.F.20lg il finanziarnento con decreto del
25.01,.2019- prot. N. 173lIV.5; ;
ria la collaborazione di un docente interno per le Írttività di valutazione

INDICII

il

seguente bando

del progetto

per ilreclutamento di n. 1 docente esperto a cui affidare l'incarico
di Valutatore
úe II'I^ annualità - A.s. 2019/2019

Prestazioni Richieste per il Valutatore

ligura drd Val
- ricopr:ire il ruolo di

Per la

- organizzare e coordi
garantendo lo scamb

comparabili,l,o svil
- predis;pone modelli
supervisioname l'uti
presenza di momenti
- valutaLre in itinrere ed
- predisporre un report

- fare da interfaccia

all'i

l'informazioner

- assicurare la c,osta
con le modalitrà i
- collaborare con

è richiesta pregressa esperienza
Lor genLerale dei

nell'ambito dei progetti poN/poR , egli dowà:

tutor interni;

le iniziative di monitoraggio e valutazione dei moduli, definendone la tempistica,
di esperienze, la circolazione d,ei risultati, la costruzione di modelli di certifió
azione
dellLa competenza valutativa d,ei docenti tutor ed esperti;
rli valutazione dei singoli modLuli (test d'ingresso, questionari di gradimento) e
izzo, garantendo, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorsio formativo,
la
i valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitunàone l,:rttuazione:
n conclusione ogni attività attraverso questionari di gradimento;
intetico delle attività, utile alla divulgazione di quanto rcalizzato;
tutte le iniziative di valutaziong esterna facilitandone la realizzazione garantendo
e
re

alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo sooiale eurc,peo
ZOI4-2O2O
nel ìvfanuale delle procedure dìL gestione vigente;

Le

il Di

Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al firre
di soddisfare
ere per la sua oorretta e completa rcalizzazione, partecipando alle
delle attività.

tutte le esigemze
riunio,ni necessarie al

Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno
ed esperienze la.yorati

ionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base rlella valutazione
di titoli
come di seguito specificati:

Incarir;o
L'attribtzione dell'i
awerrà con contratto sottoscr.itto tra le parti.
L'aspirante dovrà
rare la propria disponibilità per I'intera durata del progetto.
Si ricorcla che la
srarà retribuita, comunque, per le ore di servizio extra;colastico
entro il limite
massimo previsto dal pi
finanziario.
È previsto un
previsto dal piano

Compensi
lordo onnicomprensivo cli €. 17,50 (diciassette/50), entro

fi

Si precir;a che la liq
documentata,

e

a

de

Scolastica.

I

candidati dovrianno
presente bando (Alle
europeo, e valido docu
La domamda di parteci

La commissione
citati nel presente:
di merito per il profilo

il limite massimo

del compenso previsto awerrà alla conclusione delle attivitii, debitamente
ll'effettiva acquisizione del finanziamento assegnat;o a quersta Istituzione

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione
,ntare domanda di candidatura su apposito modulo che parte
è
integrante del
A), corredandola di curriculum vitae aggiornato, esclusivìmente in formato
to di riconoscimento a pena di esclusione della stessa.
carattere di urgen:za, dovrà pervenire all'ufthcio

di

S,egteteria della

Modalità di valutazirone e selezione
dal DS , dal DSGA e da un Assistente Amministrativo, tenuto conlo dei requisiti
rl della valutazione ad essi attribuita, prowederà alla formultzione della
$aduàtoria
iesto,
ia

Al

termine della
affissa all'albo della

3 giorni

dall'a

procederà alla nomina
la suddetta

L'incarico sarà athibu
richiesti.

Il

presente bando è

s"ri,

in presenza di una sola candidatura purché

il

candfdato possegga

i

requisiti

all'albo dell'Istituzione Scolastica e sul sito della scuola.
Tutela della prÍvacy

I

dati dei quali l'
rispetto del D. L.vo

selezione, la commissione redigerà una graduatqria
prowisoria che sarà
avrà valore di notifica agli interessati. sarl possifile piodune
ricorso entro
trascorso rale termine,
reclami
scritti, si
5"::jl"T^f1?yjt:d",
In caso di rinuncia alla nomina si procederta arra su,.ogu
utilir" nao

in

1

possesso a seguito del presente awiso pubblico
saranno
grugro 2C03 e dal RGPD VE2OL6/679-

:\51[Y

,,attati

ner

SCOLASTICO
Maria DE BIASE
sostituita a mezzo stampa

