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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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Prot. n. 2532/B15

Palestrina, 30/10/2017

BANDO DI SELEZIONE PER VALUTATORE
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. - Lettera di formale
autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/n.31703 del 24/07/2017 - CUP: D99G17002460007 – Avviso
di selezione di personale interno cui conferire l’incarico di VALUTATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 con
riferimento all’Obiettivo specifico 10.1 e all’Azione 10.1.1A del Programma Operativo, i progetti in oggetto
sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite
interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.
VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento";
VISTA la Normativa europea - Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio recante Disposizioni Generali - Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE
e FESR 2014-2020;
VISTO l’Avviso prot. n.10862 del16/09/2016 e la relativa Autorizzazione Prot. n.AOODGEFID 28610 del
13/07/2017 e successiva lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n.AOODGEFID/31703 del 24
luglio 2017;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”
VISTA la delibera n.2 del Collegio dei docenti del 08.09.2016, di adesione al Progetto PON 10.1.1.Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTA la delibera n.76 del Consiglio di Istituto del 09.09.2016;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni e per i criteri
di scelta del personale da impegnare nei progetti PON, deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
30.10.2017;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento della funzione rispettivamente di VALUTATORE nei distinti
moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV,
nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto,
per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le
Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio
corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno,
altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
RENDE NOTO
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad
individuare UN VALUTATORE cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla
realizzazione, entro il 31 agosto 2018, dei sette moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato,
alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano.
VALUTATORE
con compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) stabilito in ragione del costo orario
CCNL Comparto Scuola.
E’ risorsa specifica con la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto 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.
In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, si può ipotizzare la seguente articolazione:
- Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione;
- Garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;
- Documentazione del progetto in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo
svolgimento degli interventi di valutazione;
- Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress
l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.
Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa,
finalizzati a:
- verificare le competenze in ingresso dei discenti;
- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;
- promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;
- riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;
- restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;
- assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.

Istanze – Procedure di selezione - Contratto
Gli interessati dovranno far pervenire:
-

-

-

Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza,
l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’indirizzo e-mail, il codice fiscale, l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni (Allegato 1);
Tabella di valutazione dei titoli di studio e culturali e delle esperienze professionali (Allegato 2)
Presentazione di un proposta operativa dettagliata del percorso formativo
Curriculum vitae in formato europeo.
Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G. Mameli” – Via Ceciliana 9 - Palestrina (Rm), o per Posta Elettronica
Certificata al seguente indirizzo: rmic8dq001@pec.istruzione.it secondo i modelli allegati, corredati
di proposta operativa dettagliata del percorso didattico e di curriculum vitae, entro e non oltre le ore
12,00 del 14/11/2017.

TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI
PUNTI
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello Fino a 100/110
Punti 3
specialistica (riferibile alle professionalità richieste)
Da 101 a 105/110
Punti 4
Da 106 a 110/110
Punti 5
+ Lode
Punti 1
Seconda Laurea
Punti 4
Corsi di specializzazione (scuole di specializzazione, Punti 3 (max 9 pt.) x ogni corso di durata non inferiore ad
master, corsi post laurea, corsi di perfezionamento) un anno
attinenti la didattica
Corsi di formazione attinenti la didattica
Punti 1 per ogni corso di durata non inferiore a 20 ore
(max 5 punti)
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo Punti 3
Certificazioni Competenze informatiche
Punti 2 x ogni certificazione (max pt. 6)
Competenze informatiche autodichiarate ai sensi DPR Punti 2
445/2000 (valutabile soltanto in assenza di certificazioni
di cui al punto precedente)
Certificazioni Competenze linguistiche in lingua inglese Livello A punti 3
per il modulo specifico
Livello B punti 4
Livello C punti 5
Max punti 5 non cumulabili
TOTALE PUNTI TITOLI DI STUDIO E
CULTURALI

40 PUNTI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle
scuole pubbliche/paritarie/private
Esperienze pregresse di incarichi di progettazione,
coordinamento, gestione, facilitazione, valutazione o
simili nell’ambito di progetti PON e/o POR
Esperienza pregressa riferita alle discipline coinvolte nei
rispettivi moduli o alle professionalità richieste in attività
coerenti con l’azione
Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring
TOTALE PUNTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

PUNTI
Punti 3 (max 15 pt.) x ogni esperienza di durata non
inferiore a sei mesi
Punti 3 per ogni esperienza (max 15 pt.)
Punti 3 per ogni esperienza (max 15 pt.)
Punti 3 per ogni esperienza (max 15 pt.)
60 PUNTI

Le attività formative inizieranno nel mese di Dicembre 2017 e si concluderanno entro il 31 Agosto 2018.
-

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed
extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente

-

-

-

-

-

-

-

dagli interessati. I docenti interessati a più moduli dovranno compilare per ogni modulo relativa
domanda, tenendo presente che potranno beneficiare di più di un incarico soltanto in caso di assenza
di altre candidature.
La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della
consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di
quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato
europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).
Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti la Commissione procederà alla
compilazione di un’apposita graduatoria. A parità di punteggio verrà data priorità al candidato con
minore età anagrafica.
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio
attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nella
precedente tabella.
In base alla posizione occupata nella graduatoria definitiva l’Istituzione Scolastica conferirà al
docente interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’incarico.
A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dall’Autorità di
Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017.
Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7
“Gestione delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; l’Amministrazione
selezionerà prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati
idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni
plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. (Punto a)
In mancanza di risorse umane indicate al punto a), l’Amministrazione provvederà a valutare le
candidature di esperti esterni alla scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai
requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute
prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on line.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico
entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa
definitiva.
Sono causa di inammissibilità:
domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità.
Sono causa di esclusione:
mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del
documento;
mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di
appartenenza.
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere
agli affidamenti degli incarichi.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera
per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. La durata dei contratti sarà
determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque
dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018.

-

-

-

-

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane,
per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità
dell’Istituto Comprensivo “G. Mameli”.
L’IC Mameli prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui
lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che
ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà
determinata a seconda delle attività da svolgere.
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Giuffrè.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti
dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il presente bando è
www.mamelipalestrina.it

pubblicato

sul

sito

internet

di

questa

Istituzione

scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’

ALLEGATO 1
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C.G.Mameli
Dott.ssa Maria Giuffrè
Via Ceciliana 9
00036- Palestrina
Roma
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ Prov. _____________
il ____________________codice fiscale ________________________________________________
residente a ____________________________________ in Via/Piazza ____________________________ n. ___
tel. ______________________________cell. ____________________________________________________
indirizzo e-mail: ____________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione il qualità di VALUTATORE per il progetto PON
FSE-Inclusione Sociale e Lotta al Disagio Modulo : _________________________________________________________________________________
-

A tal fine dichiara:
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non
averne conoscenza;
di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario previsto;
di avere preso visione dei criteri di selezione;
di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto
e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;
di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma
Ministeriale PON 2014-20

 di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria
 di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria,
Pertanto, in caso di stipula del contratto, presenterà la formale autorizzazione dell'Amministrazione di
appartenenza ( art. 53 del D.Lvg. n. 165/2001).
ALLEGA
- curriculum Vitae in formato europeo
- fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.
- Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): _____________________
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.”
Luogo e Data

Firma

ALLEGATO 2
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C.G.Mameli
Dott.ssa Maria Giuffrè
Via Ceciliana 9
00036 - Palestrina
Roma
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI
PUNTI
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello Fino a 100/110
Punti 3
specialistica (riferibile alle professionalità Da 101 a 105/110
Punti 4
richieste)
Da 106 a 110/110
Punti 5
+ Lode
Punti 1
Seconda Laurea
Punti 4
Corsi di specializzazione (scuole di Punti 3 (max 9 pt.) x ogni corso di durata non
specializzazione, master, corsi post laurea, inferiore ad un anno
corsi di perfezionamento) attinenti la didattica
Corsi di formazione attinenti la didattica
Punti 1 per ogni corso di durata non inferiore a
20 ore (max 5 punti)
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina Punti 3
del modulo
Certificazioni Competenze informatiche
Punti 2 x ogni certificazione (max pt. 6)
Competenze informatiche autodichiarate ai Punti 2
sensi DPR 445/2000 (valutabile soltanto in
assenza di certificazioni di cui al punto
precedente)
Certificazioni Competenze linguistiche in Livello A punti 3
lingua inglese per il modulo specifico
Livello B punti 4
Livello C punti 5
Max punti 5 non cumulabili
TOTALE PUNTI TITOLI DI STUDIO E
CULTURALI

40 PUNTI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza di docenza nel settore di
pertinenza
nelle
scuole
pubbliche/paritarie/private
Esperienze pregresse di
incarichi di
progettazione, coordinamento,
gestione,
facilitazione, valutazione o simili nell’ambito
di progetti PON e/o POR
Esperienza pregressa riferita alle discipline
coinvolte nei rispettivi moduli o alle
professionalità richieste in attività coerenti
con l’azione
Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring
TOTALE PUNTI ESPERIENZE
PROFESSIONALI

PUNTI
Punti 3 (max 15 pt.) x ogni esperienza di
durata non inferiore a sei mesi
Punti 3 per ogni esperienza (max 15 pt.)

Punti 3 per ogni esperienza (max 15 pt.)

Punti 3 per ogni esperienza (max 15 pt.)
60 PUNTI
TOTALE

Luogo e Data

Firma

