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Terracina, 05/10/2018

All’Albo online
OGGETTO:
Avviso pubblico interno per l’individuazione del REFERENTE DELLA VALUTAZIONE per i corsi di formazione di
cui alla nota MIUR n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - 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 e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base - CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160 – TITOLO “Una testa ben fatta… per
studenti competenti” - CUP G55B17000190007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI

VISTO
VISTA

VISTO
VISTE

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la nota AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del 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 per l’innovazione digitale – Ufficio IV, recante “Avviso
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 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 –
Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
il Progetto predisposto “Una testa ben fatta… per studenti competenti”, approvato dagli OO.CC.;
le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura del progetto denominato “Una
testa ben fatta… per studenti competenti”, all’inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e alla
realizzazione;
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CONSIDERATO

VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
RILEVATA

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 per l’innovazione digitale – Ufficio IV con:
con nota prot. n. AOODGEFID/38275 del 22/12/2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei
suddetti Progetti PON/FSE;
con nota prot. n. AOODGEFID/ 38439 del 29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la
Regione Lazio;
con nota prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.2A, definita dal seguente
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160 pari ad € 44.905,20, prevedendo come termine di conclusione
delle attività didattiche il 31 agosto 2019 e della chiusura amministrativo-contabile il 31 dicembre 2019;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 01/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;
che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160;
che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;
l’Avviso pubblico interno prot. n. 2045 del 13/03/2018 per la selezione di esperti da impiegare per i corsi di
formazione di cui alla nota MIUR n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017;
la graduatoria definitiva prot. n. 3278 del 02/05/2018, pubblicata all’albo online dell’Istituto;
l’Avviso pubblico interno prot. n. 2046 del 13/03/2018 per la selezione di tutor da impiegare per i corsi di
formazione di cui alla nota MIUR n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017;
la graduatoria definitiva prot. n. 3279 del 02/05/2018, pubblicata all’albo online dell’Istituto;
la necessità di individuare alunni e genitori destinatari dell’intervento “Una testa ben fatta… per studenti
competenti”;
TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO
DISPONE

Il presente avviso pubblico interno per l’individuazione del Referente della valutazione del progetto “Una testa ben fatta… per
studenti competenti”, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160 - CUP G55B17000190007, di cui all’Avviso MIUR n.
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa” - 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 e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sotto-azione 10.2.2.A
Competenze di base.
Art. 1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione del Referente della valutazione del progetto “Una testa ben fatta… per studenti
competenti”, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160, CUP G55B17000190007, destinato alle bambine e ai bambini della
scuola primaria e alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di I grado, come di seguito schematizzato:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TIPO MODULO
Lingua madre
Matematica
Lingua straniera
Lingua madre
Matematica
Lingua straniera
Italiano per stranieri
Lingua madre
Matematica

TITOLO MODULO
Capire… per esprimersi 1
Conto-Ragiono-Risolvo
Sing, act and … learn English ONE
Capire… per esprimersi
Conto-Ragiono-Risolvo 1
Sing, act and … learn English
Imparo a parlare come te
Come ti racconto il Medioevo
Nello spazio… mi oriento

PLESSO
E. Fiorini – F. Lama
E. Fiorini – F. Lama
E. Fiorini – F. Lama
D.A. Bragazzi
D.A. Bragazzi
D.A. Bragazzi
Secondaria I grado A.F. Monti
Secondaria I grado A.F. Monti
Secondaria I grado A.F. Monti

DESTINATARI
Classi TERZE
Classi QUINTE
Classi QUARTE
Classi TERZE
Classi QUINTE
Classi QUARTE
STRANIERI
Classi PRIME
Classi TERZE

Art. 2. FIGURA RICHIESTA E COMPITI ASSEGNATI
Docente interno alla scuola con documentata formazione ed esperienza nell’ambito della valutazione scolastica.
Il referente per la valutazione, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:
 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;
 rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in caso di assenza;
 effettuare la valutazione di tutto il Piano attraverso una customer satisfaction degli attori;
 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;
trasmettere ai rispettivi Consigli di Classe degli alunni la valutazione delle competenze in entrata in itinere e in uscita;
gestire la piattaforma GPU.

Art. 3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono, a pena di esclusione, produrre apposita dichiarazione utilizzando il modello
predisposto dall’Amministrazione (allegato 1), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti;
 di essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per sulla piattaforma
predisposta dal MIUR/ INDIRE GPU – Gestione del Programma 2014-2020;

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
Al fine di garantire la puntuale valutazione dei singoli moduli e di tutte le attività connesse alla realizzazione del Piano integrato,
sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura esperti e tutor assegnatari dei moduli previsti dal progetto “Una testa ben
fatta… per studenti competenti”, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160.
Art. 4. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata dalla Commissione di valutazione, all’uopo costituita dopo la scadenza dell’avviso, a seguito di
comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio orale con il candidato in
base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio:
CRITERI
A. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza
B. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza
C. Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza
D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento
E. Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali
F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza





PUNTEGGIO PASSIMO
4
4
4
4
5
4

VOCE A), B), C): 0 = per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3 = da 7 a 10 ESPERIENZE;
4 = più di 10 ESPERIENZE
VOCE D): 0 = per NESSUN TITOLO; 1 = per ogni TITOLO per un massimo di 4
VOCE E): Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale/Specialistica 3 PUNTI; Dottorato di Ricerca 2 PUNTI
VOCE F): 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4

La valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini, purché
rispondente i requisiti richiesti.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di
autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione
stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Art. 5. COMPENSO
Il compenso orario è fissato nella somma di € 17,50 lordo dipendente, in coerenza con quanto disposto dalle Linee guida emanate
dall’Autorità di gestione; tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti
(Amministrazione e Referente) come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno. I compensi saranno erogati per le ore
effettivamente svolte, fino ad un massimo di 30 ore. I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati all’effettiva erogazione dei
Fondi appositamente stanziati e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica. L’orario
di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva di questa Istituzione scolastica.
Art. 6. DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando l’allegato 1, autocertificando in maniera
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione di cui all’art. 3 del presente avviso, come richiamati nell’allegato 1; inoltre, dovrà
essere sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, da intendersi per tutta la documentazione trasmessa a questa
Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.
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Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’esclusione:
 copia di un documento di identità valido
 curriculum vitae in formato Europeo
La domanda di partecipazione (e relativi allegati) dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 21/10/2018 alternativamente:
 in formato digitale, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) LTIC82900C@PEC.ISTRUZIONE.IT
firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata;
 in formato cartaceo, con consegna a mano al protocollo dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”, Via dei Volsci, 12 –
04019 Terracina (LT), nei giorni di apertura al pubblico.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di
autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni
rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione
stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso.
Le graduatorie saranno pubblicate all’albo online del sito internet della Scuola http://www.icmontessoriterracina.gov.it/.
Art. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al presente
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Barbara Marini.
Art. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) relativo alla protezione dei dati
personali e sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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.
Art. 9. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icmontessoriterracina.gov.it/.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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