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Prot. n. vedi segnatura

Jesi, vedi segnatura

Codice CUP: I49G16000970007
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line Amministrazione
Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
http://iscfederico2.it/

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO
DELLE FIGURE ‘SUPPORTO GRUPPO DI COORDINAMENTO’ E ‘REFERENTE DI
VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 10.1.1A-FSEPONMA-2017-56 TITOLO DEL PROGETTO: “Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti
uguali fra disuguali.” (Don L. Milani).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1

VISTA la nota AOODGEFID/PROT. N. 10862 del 16.09.2016“FondiStrutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
Vista la nota prot. AOODGEFID 27530 DEL 12/07/2017 con la quale il MIUR ha pubblicato le
graduatorie definitive dei progetti;
VISTA la candidatura n° 21046;
VISTA la nota prot. n. Prot. n. AOODGEFID 28613 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020- di autorizzazione dei progetti per la Regione Marche – Avviso pubblico 10862 del
16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento
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formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la nota prot. 31706 del 24.07.2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Non c’è
nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali.” (Don L. Milani) – codice 10.1.1AFSEPON- MA-2017-56 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
39.872,70;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
Viste le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria nota n.1588 del 13/01/2016 e, in particolare, la
procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti,
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Richiamato il decreto di assunzione a Bilancio dell’importo finanziato del progetto PON
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A FSEPON-MA-2017-56” prot. n.
3603/c14 del 24/08/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 30.08.2017 di approvazione assunzione in
bilancio del progetto autorizzato e finanziato e conseguente approvazione della variazione del
Programma Annuale 2017 progetto: PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
10.1.1A FSEPON-MA-2017-56;
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il proprio regolamento per la disciplina degli incarichi al personale esterno approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 18 del 13/07/2014;
VISTO il verbale del COLLEGIO DOCENTI n. del 16/11/2017 e l’integrazione punto 4 dell’o.d.g.
(comunicazione n. 30);
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CONSIDERATO che nella seduta del 17/11/2017 il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio
Docenti, ha approvato le procedure, i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione
d’opera con esperti Pon avviso 10862;
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di
titoli di:
a)
1 Referente di valutazione
b)
3 figure per il Gruppo di supporto
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.
Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
tipologia modulo

titolo

destinatari

importo

educazione
motoria;sport;gioco
didattico
educazione
motoria;sport;gioco
didattico
Musica strumentale,
canto corale
Arte; scrittura creativa;
teatro

Tennis Tavolo

8 alunni primaria
9 alunni secondaria di I
grado
16 alunni secondaria di I
grado

euro 4.769,70

euro 4,561,50

Arte; scrittura creativa;
teatro

Summer on the stage

Innovazione didattica e
digitale

I viventi invisibili

Potenziamento delle
competenze di base
Potenziamento delle
competenze di base

Ti aiuto ad imparare

15 alunni secondaria I
grado
10 alunni primaria
10 alunni secondaria I
grado
15 alunni primaria
15 alunni secondaria I
grado
10 alunni primaria
10 alunni secondaria I
grado
19 alunni secondaria di I
grado
20 alunni primaria

E vai … con la bike

L’officina del Fa-Re
Una biblioteca per tutti

Per fare bene
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Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:
1 REFERENTE DI VALUTAZIONE con i seguenti compiti:
1- coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo
proposte dagli esperti e dai tutor e garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali ed
internazionali, di valutazione;
2- coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di
verificare, sia in itinere che expost, l’andamento e gli esiti degli interventi;
3- interfacciarsi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella
valutazione del Programma;
4- verificare le competenze in ingresso e finali;
5- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;
6- promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a
riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, infine, un
giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti;
7- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
8- relazionare al collegio l’esito dei percorsi.
4

3 figure GRUPPO DI SUPPORTO con i seguenti compiti:
1- provvedere con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento
del personale e delle associazioni/agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto,
secondo le vigenti normative, fino all’incarico o ai contratti;
2- provvedere al materiale di consumo e alle altre necessità ricadenti nelle spese di
gestione;
3- inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato interno/esterno;
4- caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna
scansione;
5- occuparsi delle opportune azioni di pubblicità;
6- redigere o controllare e caricare le schede di osservazione nella sezione documentazione
e ricerca;
7- verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di
sistema;
8- collaborare con il referente della valutazione e coordinare, gestire e caricare i materiali
occorrenti;
9- provvedere ad inviare le credenziali a tutor ed esperti;
10- verificare la fattibilità e congruenza dei vari calendari;
11- definire gli spazi da dedicare al progetto;
12- supportare il tutor e l’esperto;
13- dare l’avvio ai moduli;
14- chiudere il corso e generare gli attestati.
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Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione
In conformità alla delibera del Consiglio di Istituto, che ha approvato le modalità
di conferimento di incarichi al personale interno ed esterno così come proposto dal
Collegio dei Docenti, i criteri per la selezione delle figure richieste sono quelli
indicati nell’Allegato 2.
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di febbraio 2018 e
dovranno essere completati entro 31 agosto 2018.
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli
(All. 1 – istanza di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul
sito web dell’Istituto all’indirizzo http://iscfederico2.it/, firmata in calce e con
allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata presso la segreteria
dell’istituto .
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/01/2017.
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere
indicato: il mittente, modulo richiesto e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE
REFERENTE DI VALUTAZIONE – oppure GRUPPO DI SUPPORTO Progetto
PON/FSE: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-56– Titolo: “Non c’è nulla che sia più
ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali.” (Don L. Milani).
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data
di scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi
postali.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da
quella allegata al bando.

- La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
- I dati anagrafici;
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e
funzionante per il recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle
comunicazioni di servizio;
- La descrizione del titolo di studio deve essere corredata da:
- Curriculum vitae secondo il modello europeo e debitamente sottoscritto, o in
formato cartaceo o digitale (firmato ed in PDF) sul quale siano riportati
dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere
e di accettare le seguenti condizioni:
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del
lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento
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delle attività;
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal
Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel
curriculum vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2).
A parità di punteggio si terrà in considerazione l’età anagrafica, dando la
precedenza alla più giovane età.
Art. 7. Incarichi e compensi
IL compenso orario é stabilito come da tabella seguente
figura

referente valutazione

Ore previste

Lordo stato

H 32

€23,22
6

G. SUPPORTO

H 90

€23,22

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a
conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi
specificati dall’avviso di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei
Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Massimo Fabrizi. Il presente
bando viene pubblicato sul sito web della Scuola http://iscfederico2.it/ nell’apposita sez. di
“Pubblicità Legale – Albo on- line”.

F.to digitalmente
Il Dirigente scolastico
Prof. Massimo Fabrizi

Direzione : Piazzale San Savino, n° 1

60035 Jesi ( AN )

Italy

