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OGGETTO: Avviso di reclutamento di personale interno per il ruolo di Referente per la Valutazione-Fondi
Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot .AOODDGEFID/3504 del 31marzo2017
“Potenziamento della Cittadinanza europea’, Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione
10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3C
Codice Progetto: 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-47
Codice CUP: I37I17001020007
CIG: ZCF27A3E83
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale –FSE-2014 IT05M2O001”Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo-Programmazione 2014-2020.
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017” Potenziamento della cittadinanza Europea” Asse IIstruzione-Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi.
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione
10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3C
VISTE le linee Guida e Norme Edizione 2018.
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto relative all’approvazione del
VISTA
progetto ”Potenziamento della cittadinanza Europea del PON –FSE” relativa all’oggetto.
VISTA la nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID /23605 del 23/07/2018 “ Potenziamento della cittadinanza
Europea” Asse I-Istruzione-Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 . - Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2° Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3C.
VISTA l’autorizzazione dell’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID /23605 del 23/07/2018 relativo all’Azione
10.2.2A.
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23 UE,2014/24 UE e 2015/25 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 del Parlamento Europeo e del Consigli del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
Sociale.
VISTA le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui sono definiti i criteri generali per
l’individuazione di Tutor, Esperti, Valutatore e Figura di supporto del Piano Integrato di Istituto.
VISTO il Decreto Dirigenziale n.6999 del 29/11/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei
finanziamenti del progetto relativo all’ Asse I-Istruzione-Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo
specifico 10.2.2A Prot.n.AOODGEFID/23605 del 23/07/2018.
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CONSIDERATO la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento della valutazione
dei moduli previsti nel Piano Integrato

EMANA
Il presente avviso pubblico interno per la selezione della figura professionale di n.1 docente Referente per la
Valutazione con specifiche esperienze professionali inerenti il profilo del ruolo per cui si avanza candidatura e
comprovate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-2020, ai fini di
operare conformemente alle norme, alle linee guida e alle indicazioni ministeriali relative agli adempimenti
richiesti, come da scheda criteri allegata (Allegato A2).
Progetto: : 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-47

MODULO
CITTADINANZA EUROPEA –
CONOSCERE L’EUROPA
Le persone interessate dovranno compilare la domanda di partecipazione (Allegato A1+ Allegato A2 +
curriculum vitae in formato europeo), che dovrà essere prodotta e sottoscritta con espressa dichiarazione di
responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, con annessa autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. .
Sulla base dei titoli dichiarati dagli aspiranti, la commissione di valutazione procederà alla compilazione di
un’apposita graduatoria in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella A2 allegata al presente.
La graduatoria provvisoria diverrà definitiva il 5° giorno dalla data della pubblicazione nell’albo on line
della scuola. Trascorso tale arco temporale, entro il quale sono ammessi eventuali reclami, il
provvedimento diventa definitivo e si procede a conferimento dell’incarico. L’attribuzione degli incarichi
avverrà tramite lettera d’incarico.
La valutazione e la selezione dei curricula presentati verranno effettuate assegnando un punteggio ai criteri
su riportati in base alla seguente tabella valoriale A2 che si allega.

Funzioni del Referente per la valutazione
Avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto nell’Ambito del PON-FSE “Per la
Scuola competente e ambienti per l’apprendimento “relativo al Fondo Sociale Europeo –Programmazione 20142020 –Prot.n. AOODGEFID/23605 del 10/01/2018, 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 sono:

garantire, di concerto con tutor e esperto di ciascun 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, facilitandone la realizzazione e garantendo
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.
Il compenso è di € 23,22 lordo Stato per un massimo di n.6 ore per un totale di € 139,32 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).
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Le istanze di partecipazione, compilate in ogni sua parte secondo i modelli allegati A1-A2, devono essere
corredate di curriculum vitae , indirizzate al Dirigente Scolastico ISIS “Volta” Via dell’Archeologia Aversa
(CE) e consegnate a mano o inviate con posta certificata entro e non oltre le ore 12.00 del 01/04/2019 con la
dicitura REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.
Il presente bando in data odierna è pubblicato sul sito web dell’Istituto: (www.isisvoltaaversa.it).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Laura Orsola Patrizia NICOLELLA)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si attesta che il presente documento è copia informatica
di documento originale analogico di n. 1 pagina, tenuto presso l’AOO di questa istituzione scolastica

