AVVISO PER LA SELEZIONE TRA IL PERSONALE INTERNO DI REFERENTE PER IL
MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FSE 2014-2020 – AZIONE 10.2.5 Sotto Azione 10.2.5C (istituzioni scolastiche in rete).
Codice Progetto PON 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-10
C.U.P. B73I18000020006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, 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;

VISTO

l’Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 21/17 del 24/04/2017;

VISTA

la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 03/05/2017;

VISTO

l'accordo di rete denominata LOGOS sottoscritto fra l'ITE P. Martini di Cagliari,
l'IIS A. Segni di Ozieri, il Liceo Ginnasio G. Asproni di Nuoro, la Città
Metropolitana di Cagliari e l'Associazione Tenores Sardegna, prot n. 9412 del
19/07/2017, con lo scopo di realizzare le azioni e gli obiettivi del progetto

“Logos: Poesia, musica e tradizione orale della Sardegna”, PON ASSE 1
/SOTTOZIONE 10.2.5B - Avviso 4427 del 02-05-2017 Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
VISTA

la propria Candidatura n. 995837 PON FSE protocollata dall’ADG con il N.
143316 del 20/07/2017 – Sotto-azione 10.2.5C Istituzioni Scolastiche in Rete, dal
titolo LOGOS - Poesia, musica e tradizione orale della Sardegna, presentata per
la partecipazione all’avviso sopra richiamato;

VISTA

la lettera prot. n. AOODGEFID/9290 del 10/04/2018 con la quale viene
formalmente autorizzato lo svolgimento del progetto;

VISTE

le disposizioni e Istruzioni emanate per l’attuazione dei progetti per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/06/2018, con la quale il Consiglio ha
deliberato in merito all’assunzione al Programma Annuale per l’E.F. 2018, della
somma di € 42.492,00, assegnato dal MIUR per la realizzazione del PON:
10.2.5C-FSEPON-SA-2018-10;

VISTO

il C.C.N.L. scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;

RILEVATA

la necessità di procedere, per l’attivazione dei progetti, alla selezione di tre
referenti per il moitoraggio e la valutazione interni alle istituzioni scolastiche in
rete per seguire le attività formative che si realizzerano nel proprio istituto;

VISTA

l'assenza di candidature alla precedente selezione prot. n. 11975 del 06/08/2018
per il Liceo Asproni di Nuoro;

Per i motivi sopra esposti,
INDICE
il seguente nuovo avviso per la selezione di 1 docente cui affidare l’incarico quale Referente per il
monitoraggio e la valutazione relativamente alle attività formative dei due moduli da realizzarsi
nell'istituzione scolastica Liceo Asproni di Nuoro appartenente alla rete "Logos" ai fini della
realizzazione del Progetto Candidatura n. 995837 PON FSE protocollata dall’ADG con il N. 143316
del 20/07/2017 – Sotto-azione 10.2.5C Istituzioni Scolastiche in Rete, dal titolo LOGOS - Poesia,
musica e tradizione orale della Sardegna, presentata per la partecipazione all’avviso sopra
richiamato, da realizzarsi presumibilmente dal mese di ottobre 2018 al mese di marzo 2019 uno
per ciascuna istituzione scolastica.
A tal fine
DISPONE
Le premesse fanno parte integrante del presente bando.
Art. 1 Caratteristiche e durata dell’incarico
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 20 ore eccedenti l’orario di servizio. In
generale le funzioni del Referente per il monitoraggio e la valutazione sono:
- coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti e/o delle competenze
nell’ambito degli interventi attivati nello svolgimento del Piano;
- costruire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione;
- registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate.
Art.2 Retribuzione

A fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un
compenso orario di € 23,23 lordo stato, onnicomprensivo di qualsivoglia ritenuta prevista dalla
normativa vigente a carico del dipendente e del datore di lavoro. Il compenso sarà corrisposto al
termine delle attività, dopo l’accertamento del numero di ore complessive di lavoro certificato e,
comunque, successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte dell’autorità di
competenza.
Art. 3 Compiti
Al fine di acquisire candidature consapevoli delle responsabilità e degli impegni del Referente per
il Monitoraggio e la Valutazione si riportano qui di seguito i compiti attribuiti.
- Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo che richiedano la
presenza del Referente per la valutazione;
- Garantire, di concerto con Tutor, esperti e altri soggetti coinvolti nel progetto, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;
- Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la
realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti;
- Coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del progetto conformemente a quanto
previsto dal Piano autorizzato;
- Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun
destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il
progetto dovrebbe raggiungere);
- Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze
dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti
- Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e,
indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione;
- Curare la documentazione, la raccolta e la registrazione dei dati di propria pertinenza sul Sistema
Informativo (Piattaforma GPU) per la gestione online del progetto;
- Sostenere le azioni di valutazione interne e garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali
e internazionali, di valutazione.
A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche per la
gestione informatizzata del progetto relativamente alla parte di propria competenza.
Art.4 Requisiti di accesso alla selezione
Alla selezione per l’incarico di Referente per il Monitoraggio e la Valutazione può accedere solo il
personale docente in servizio presso l’Istituto nel quale si svolgeranno i due moduli del progetto,
con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con scadenza almeno 31 agosto
2019.
Art. 5 Presentazione disponibilità
Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta (Allegato DV) tramite mail all’indirizzo
istituzionale catd220001@istruzione.it con la Scheda punteggio (Allegato SV) e allegando il
curriculum vitae in formato europeo con oggetto della mail: “Candidatura referente
monitoraggio e valutazione" Progetto PON 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-10 LOGOS entro e non
oltre le ore 14.00 del giorno 29/09/2018.
Art. 6 Valutazione delle candidature
L'istruttoria per la valutazione dell'ammissibilità delle candidature sotto il profilo formale, per
l’attribuzione dei punteggi e la stesura della graduatoria degli aspiranti all’incarico, sarà effettuata
da una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico che la presiede, e composta da due
docenti individuati tramite avviso successivo.
La commissione si incaricherà dell'esame dei curricula, della valutazione dei titoli e di ogni altro
elemento utile secondo i criteri sotto riportati.

TITOLI CULTURALI (max 50 punti)
Diploma di Laurea:
- con votazione fino a 90/110: punti 20
- da 91/110 a 110/110: punti 0,6 ogni punto superiore a 90/110
- titolo di studio conseguito con la lode: ulteriori punti 2

max 34 punti

Dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari di primo e/o secondo
livello nelle tematiche inerenti l’incarico: 2 punti per titolo

max 8 punti

Certificazioni su competenze specifiche ulteriori rispetto al titolo di accesso (es.
ECDL, CERT LIM, ecc…): 0.5 punti per titolo

max 2 punti

Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da enti accreditati
presso MIUR e inerenti l’incarico: 0,5 punti per titolo se inferiore a 10 h , 1 se
superiore a 10 h

max 6 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
esperienze pregresse in qualità di Valutatore in progetti PON FSE/FSER: 2 punti
per esperienza

max 10 punti

esperienze di componente del Gruppo di Autovalutazione di Istituto: 2 punti per
esperienza

max 10 punti

esperienze in commissioni/gruppi di progetto e gestione ASL-IFS-PON: 2 punti
per esperienza

max 10 punti

esperienze pregresse in qualità di progettista o referente della valutazione di
progetti PON FSE/FSER documentate da specifico incarico: 2 punti per
esperienza

max 10 punti

esperienze pregresse in qualità di tutor interno/esperto esterno in progetti PON
FSE/FSER documentate da specifico incarico: 2 punti per esperienza

max 10 punti

Totale

max 100 punti

Art. 7 Pubblicazione risultati - conferimento incarichi
I risultati dell’avviso saranno pubblicati agli albi delle scuole in rete: Istituto Tecnico Economico
“Pietro Martini” di Cagliari, Istituto di Istruzione Superiore "Antonio Segni" di Ozieri e Liceo
Ginnasio "Giorgio Asproni" di Nuoro. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al
Dirigente Scolastico entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione. Gli incarichi saranno conferiti, in
assenza di contrapposizione, successivamente dalla data di pubblicazione della graduatoria
definitiva. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda di disponibilità nella singola scuola per l’incarico oggetto del
presente avviso. A parità di punteggio, avranno la precedenza le candidature del pesonale con
Laurea in Materie Letterarie. A ulteriore parità di punteggio avrà precedenza il candidato più
giovane.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Art. 9 Pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato agli albi dell'Istituto Tecnico Economico “Pietro Martini” di Cagliari,
dell'Istituto di Istruzione Superiore "Antonio Segni" di Ozieri e del Liceo Ginnasio "Giorgio Asproni"
di Nuoro.
Allegati al presente avviso e parte integrate dello stesso:
All. DV – DOMANDA DI ADESIONE
All. SV – SCHEDA VALUTAZIONE
Cagliari, 14 settembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Scuola Capofila ITE P. Martini di Cagliari
Domenico Ripa
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

