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Prot. 0000091/U del 09/01/2019 13:00:06IV.10 - Progetti PON

AL Personale Docente
All’Albo on line
Al Sito web dell’Istituto
www.iccariati.gov.it/trasparenza.html

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEL REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE PROGETTO PON/FSE “SPORT DI CLASSE”
Codice Progetto 10.2.2A –FSEPON-CL-2018-293
CUP:J64F180002100
Titolo progetto “ VIVA LO SPORT: GIOCO E APPRENDO ”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2.- Azioni di integrazione potenziamento delle aree
disciplinari di basa con particolare riferimento al primo ciclo . Avviso pubblico per il potenziamento del progetto
Nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria - Prot. n. AOODGEFID\1047 del 05/02/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\25263 del 13.09.2018 con la quale sono state
approvate le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico
AOODGEFID\1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto Nazionale “Sport di classe”
per la scuola Primaria ;
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/25479 del 18/09/2018 di Autorizzazione del
Progetto Nazionale “Sport di classe” per la scuola Primaria di questa Istituzione Scolastica ;
Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al Progetto in questione;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie
a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di
applicazione.
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
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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;
Visto la scheda dei costi del progetto;
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n.129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il Regolamento dell’Istituto, per la disciplina degli incarichi al personale esperto esterno/interno
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.39 del 12/03/2018;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Vista la determina prot. n. 86 del 09.01.2019 per il reclutamento del Referente per la Valutazione;
INDICE
Il presente AVVISO per il reclutamento del Referente per la Valutazione cui affidare l’incarico
per lo svolgimento delle attività di Valutazione previste dal progetto in oggetto.
Incarico e compenso
Per tale prestazione sarà corrisposto un compenso orario, lordo omnicomprensivo, pari ad € 23,22
(ventitre/22), per come previsto dal Piano Finanziario di riferimento. La durata dell’incarico è
stabilita in max n.20 ore.
Il compenso è da ritenersi omnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale, e di ogni altro onere
che rimarrà comunque a carico del docente interno incaricato. Il compenso complessivo verrà
commisurato all’attività effettivamente svolta, determinata in ore effettive di prestazione lavorative,
documentate e rendicontate tramite apposito registro.
N.B. Il numero delle ore stabilite (rientranti nell’ambito delle attività gestionali) è
subordinato alla presenza degli alunni,pertanto, potrebbe subire delle variazioni.
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base della effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito
ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’istituzione scolastica, potrà essere
attribuita alla medesima. Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Periodo di svolgimento delle attività:
Le attività si svolgeranno presumibilmente nel periodo Gennaio /Giugno 2019 .
Compiti del Referente della Valutazione:
 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei
programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte;
 Supportare l’esperto nella predisposizione del piano delle attività, concordando obiettivi specifici,
contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in
ingresso, in itinere e finale;
 Collaborare alla predisposizione della programmazione iniziale e della relazione finale
sull’intervento svolto;
 Concordare con gli esperti e con i tutor strumenti e modalità di valutazione dei percorsi formativi;
 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy;
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 PRODURRE LA RELAZIONE FINALE DELLA VALUTAZIONE DI TUTTO IL PIANO ANCHE
AI FINI DEI CONTROLLI SUCCESSIVI richiesti dal sistema;
 Trasmettere ai rispettivi Consigli di Classe degli alunni destinatari la valutazione delle competenze
in entrata in itinere e in uscita;
 Gestire la piattaforma GPU.

La selezione avverrà tenendo conto del prospetto di valutazione di seguito riportati:


REQUISITI DI ACCESSO
DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO c/o l’ I.C. CARIATI

Criteri di valutazione
Descrittori
A

Punteggio Max

Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento
10
Master e/o Corsi di perfezionamento post laurea riguardanti informatica e
tecnologie

10
(2 per ciascun titolo)

C

Competenze informatiche e digitali certificate (EIPASS – ECDL – EIPASS
LIM …);
Frequenza in qualità di docente corsista di PON riferiti all’Informatica;
Formazione sulla Progettazione-Gestione Piattaforma GPU

20
(5 per ciascuna
certificazione)

D

Attestati di aggiornamento in campo informatico e digitale;

B

E

F

Incarico di Animatore Digitale, ,
incarico di Componente NIV,
nomina Referente interno ValeS,
nomina referente GAUSS,
incarico Componente Team Digitale,
incarico Componente Commissione INVALSI/,
incarico Osservatore INVALSI
Esperienze di
- Progettista, Coordinatore, Tutor, Esperto, Facilitatore, Valutatore,
Figura Aggiuntiva in PON

5
(1 per ciascun corso)
30
(5 per ciascun incarico; si
valuta 1 anno soltanto per
ciascun incarico)

20
(5 per ciascuna nomina)

Si precisa che i requisiti suindicati devono essere tutti posseduti alla data di pubblicazione del presente
avviso.
Modalità e termini di partecipazione
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L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda
valida. Il Docente individuato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di
incompatibilità con il ruolo. Gli interessati, dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro
e non oltre le ore 13,00 del giorno 16/01/2019 , la domanda di partecipazione redatta secondo
l’allegato 1, unitamente al curriculum vitae formato europeo ed ai documenti di riferimento. La
domanda di partecipazione può essere presentata: c/o l’Ufficio protocollo dell’Istituto sito in Via Dante
Alighieri, snc, Cariati, in busta chiusa, con su riportata, oltre al nome e cognome del mittente e relativo
indirizzo, anche la seguente dicitura: “Selezione Referente pe la Valutazione prog. “Sport di
Classe”; tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: csic892009@pec.istruzione.it.
Non fa fede il timbro postale..
Nel caso di candidature incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in
considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico. N.B.: la domanda di partecipazione sarà
considerata completa e quindi ammissibile alla valutazione solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato
1 e se accompagnata dai documenti richiesti e dal curriculum vitae.
Criteri di Aggiudicazione - Affidamento incarico
Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, provvederà alla valutazione comparativa
delle domande ammissibili presentate. L’affissione della graduatoria all’albo della scuola, ha valore di
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto entro e
non oltre i tempi previsti dalla vigente normativa . Trascorso tale termine senza reclami si procederà alla
stipulazione del contratto con l’interessato. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento
dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di
procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate.
In caso di parità di punteggio, precede chi ha più esperienza nel ruolo di Valutatore in Prog. PON – nel
NIV, successivamente prevale la minore età.
La modulistica necessaria per la partecipazione al presente avviso può essere reperita presso l’Ufficio di
segreteria dell’Istituto negli orari di apertura dello stesso, oppure sul sito web dell’Istituto. Ulteriori
informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Per quanto non espressamente
previsto da presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. Le disposizioni contenute nel
presente Avviso hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Trattamento dei dati personali
I dati personali che saranno raccolti dall’Istituzione Scolastica a seguito del presente Avviso saranno
trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto
del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) art. 13 e 14.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Tiziana Cerbino;
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolam. UE
2016/679 è la Ditta Informatica e Didattica s.a.s. – Amantea.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31,comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della leg. 241/1990, Responsabile unico del
procedimento è il Dirigente Scolastico,reggente,dell’Istituto Prof.ssa Tiziana Cerbino–
telef.0983/91309.
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Pubblicazione
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’ Istituto http://www.iccariati.gov.it/ ,nell’apposita
sezione di “Pubblicità legale- Albo on line” e “ Amm.ne Trasparenza.

Allegato1

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Cerbino
Firmato digitalmente
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