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PER LA SCUOLA

- COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FSE

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO
Per la selezione del referente per la valutazione del Progetto “Esploriamo la Puglia” nell’ambito del
PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale
Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 –Asse I- 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.
Codice Progetto: 10.2.5 A-FSEPON-PU-2018-127
CUP: D97I18000170007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti volti al potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse IObiettivo 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 Prot.n. AOODGEFID/4427
del 02/05/2017
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
VISTA la delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 03/10/2016, relativa all’adesione generale alle azioni del Programma
Operativo Nazionale 2014-2020, da cui consegue l’approvazione alla candidatura del progetto “Esploriamo la Puglia” nell’ambito
del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017
VISTA la delibera n. 100 del 28/09/2016 del Consiglio di Istituto, relativa all’adesione generale alle azioni del Programma
Operativo Nazionale 2014-2020, da cui consegue l’approvazione alla candidatura del progetto “Esploriamo la Puglia” nell’ambito
del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/20603 del 14 Giugno 2017 con pubblicazione del Manuale Operativo con
Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti volti al potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- 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 Prot.n. AOODGEFID/4427 del
02/05/2018
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 7665 del 22/03/2018 con la graduatoria provvisoria dei progetti di potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” Asse I- 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
Prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2018
VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 8202 del 29/03/2018
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VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.AOODGEFID/9297 del 10/04/2018, Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa Prot.n.
AOODGEFID/4427 del 02/05/2018
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli
Appalti
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n.
1304/2013 relativo al FSE
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 03/09/2018 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione di
tutor, esperti e valutatore del Progetto “Esploriamo la Puglia” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/4427 del
02/05/2017
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 87 del 05/09/2018 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione di
tutor, esperti e valutatore del Progetto “Esploriamo la Puglia” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/4427 del
02/05/2017
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 689 del 16/05/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto
“Esploriamo la Puglia” Asse I- 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 Prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento della valutazione del modulo previsto nel
Progetto “Esploriamo la Puglia“

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
Al fine del reclutamento del valutatore del Progetto “Esploriamo la Puglia”
1) Funzioni del referente per la valutazione
Avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto “Esploriamo la Puglia”
nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo
Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017, con il compito
di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi
costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:

garantire, di concerto con i tutor del percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione
secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;

coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;

fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI,
facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.

valutare i prerequisiti e selezionare gli studenti partecipanti

coordinare le azioni di inserimento dati nella piattaforma
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supportare il Dirigente Scolastico nella redazione di tutti gli atti amministrativi
Il compenso è di € 17,50 + oneri a carico dello Stato e del dipendente per un massimo di 100 ore (20 ore
per ciascuno dei cinque moduli), effettivamente svolte (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007). Si precisa, inoltre,
che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di
riferimento).
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, devono essere corredate di
curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale “E.
Fermi” Via R. Bovio, 19 Bari e consegnate a mano o inviate con raccomandata o posta certificata entro e
non oltre le ore 14.00 del 14/09/2018, con la dicitura REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da
ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web del Liceo Fermi www.liceofermi.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa GIOVANNA GRISETA

Firmato digitalmente da
Giovanna Griseta
CN = Griseta Giovanna
C = IT
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Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale
“E. Fermi” Bari
PON FSE" Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento "
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO
VALUTAZIONE Codice Progetto 10.1.5A-FSEPON-PU-2018-127

DI

REFERENTE

PER

LA

Vista la comunicazione del Dirigente Scolastico prot. n.________ del 07 / 09/ 2018;
Il sottoscritto ____________________________________ docente di _______________
In servizio presso_____________________________________ dall’a.s. _______________
DICHIARA
La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il progetto
“Esploriamo la Puglia”
Laurea in ___________________________ conseguita il ____________ con voti _____________
Corso di specializzazione, perfezionamento post laurea. dottorato di ricerca:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Altri titoli di studio e/o attività coerenti con l’intervento:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Collaborazione con università o associazioni professionali o del mondo delle professioni e imprese:
1. titolo ____________________________ anno ___________
2. titolo ____________________________ anno ___________
3. titolo ____________________________ anno ___________
4. titolo ____________________________ anno ___________
Titoli specifici e corsi di aggiornamento, afferenti la tipologia di intervento e le problematiche socioeducative relative all’adolescenza:
1. titolo ____________________________ anno ___________
2. titolo ____________________________ anno ___________
3. titolo ____________________________ anno ___________
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4. titolo ____________________________ anno ___________
Partecipazione nei seguenti progetti PON:
1. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________
2. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________
3. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________
4. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________

Esperienza/competenze nella gestione informatica:
1. titolo ____________________________ anno ___________
2. titolo ____________________________ anno ___________
3. titolo ____________________________ anno ___________
In fede
-------------------------------------------------------

Si allega curriculum vitae
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Allegato 1
Nome del candidato

Valutazione
Commissione
Esaminatrice

Titoli di studio*




Laurea vecchio ordinamento
Laurea triennale
Laurea triennale e biennio di specializzazione



Corso di specializzazione, perfezionamento,
dottorato di ricerca, altro corso di laurea ( p. 1 per
ogni corso)
Iscrizione Albo Professioni, Abilitazione
all’insegnamento ( p. 1 per ogni abilitazione)



p. max. 7
p. max. 4
p. max. 7

p. max. 4
p. max. 2

Attività professionale









Esperienza di docenza specifica in istituti di II grado
(p. 1 per ogni anno)
Esperienza in attività di coordinamento nella scuola
(incarichi di collaboratore della presidenza, figura
strumentale, referente di progetti; punti 2 per ogni
attività)
Esperienza in attività di facilitatore o valutatore di
piani PON- FESR (p. 3 per ogni esperienza)
Esperienza di referente INVALSI (p.3 per ogni
anno)
Esperienza di referente per la Valutazione (p.3 per
ogni anno)
Esperienza di docenza o tutoraggio in corsi P.O.N.
(p. 1 per ogni corso)
Membro Esterno Comitato di Valutazione Docenti
(L.107/2015)

p. max. 6

p. max. 12
p. max. 15
p. max. 15
p. max. 15
p. max.3
p. 4

Titoli didattici culturali


Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento
inerenti il settore di pertinenza della durata di
almeno 30 ore ( p. 2 per ogni titolo)

p. max. 10

Competenze informatiche (max. 7 punti)



Conseguimento ECDL o superiore
Partecipazione documentata a corsi di informatica
della durata di almeno 50 ore

p. 7
p. 3

TOTALE
Il Dirigente Scolastico
Prof .ssa Giovanna Griseta
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*Il voto di laurea sarà valutato nel seguente modo:

voto
fino a 100
101-102

punteggio
4
4,50

103-105

5

106-108
109
110
110 e lode

5,50
6
6,50
7

