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Prot. n. 4180 / 04-02

Vallata, 07/12/2016
All’Albo on line
Ai Docenti
Al Personale ATA
Bando riservato ai docenti dell’Istituto per il reclutamento

di un PROGETTISTA e di un REFERENTE DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
CODICE CUP I79G16000150007

PROGRAMMA “Scuola Viva”
DGR n. 204 del 10/05/2016
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii.
Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e
il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per
l’anno 2016”
la Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 06/07/2016 di approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo del POR Campania FSE 2014-2020
il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 che approva il "Codice in materia di protezione dei
dati personali"
la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonche’, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 194-2016 – Suppl. Ordinario n. 10)
la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016 avente ad oggetto: “POR FSE 2014-2020.
Programmazione interventi “Scuola Viva”
Il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale

n. 252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento
denominato “Scuola Viva”
VISTA
La domanda di partecipazione di questo istituto al programma “Scuola Viva”, Prot. n.
2564/01 del 23/07/2016
VISTO
il D. Lgs. n. 163/2006 e s..m.i. e del relativo regolamento di attuazione;
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio del progetto autorizzato;
VISTA
La delibera n. 2 del 02/09/2016 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato la
partecipazione di questo istituto al programma “Scuola Viva”
VISTA
La delibera n. 4 del 28/10/2016 con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato la
partecipazione di questo istituto al programma “Scuola Viva”
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici
competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con cui è stato
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito
il progetto “LA SCUOLA SI RAV-VIVA” presentato da questo istituto
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con cui è stato approvato il relativo schema
di atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di
Gestione FSE vigente alla data di pubblicazione del presente bando
VISTA
la news del 27/10/2016, pubblicata sul sito della Regione Campania, che nella sezione
dedicata al Programma “Scuola Viva”, fornisce indicazioni in merito alle modalità di
trasmissione della documentazione relativa all’avvio delle attività ed alcune precisazioni
operative. In particolare, chiarisce che l’Istituto scolastico, fermo restando l’obbligo di
avviare le attività di realizzazione del progetto entro e non oltre 15 giorni a partire dalla
sottoscrizione dell’atto di concessione, può dare avvio alle attività progettuali
successivamente all’invio del predetto documento, purché debitamente compilato,
sottoscritto con firma digitale dal Dirigente Scolastico e completo di tutta la
documentazione prescritta
VISTE
le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania
FSE 2007/2013
VISTO
Il Decreto dirigenziale n. 475/2016 che dispone che gli atti di concessione, secondo le
modalità indicate nella news del 27/10/2016, debbano pervenire all’indirizzo di posta
elettronica certificata scuolaviva@pec.regione.campania.it entro e non oltre il
02/12/2016
PREMESSO che
 con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono
stati programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio,
imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e
accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica
tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con
il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione
del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo
specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016
 con Decreto dirigenziale n. 339 del 18/10/2016 (BURC n. 70 del 24/10/2016) è stato
approvato lo schema di atto di concessione regolante i rapporti tra la Regione
Campania e gli Istituti scolastici partecipanti al Programma “Scuola Viva”
CONSIDERATO che
a) gli interventi del Programma “Scuola Viva” devono osservare, ai sensi dell’art. 5
dell’Avviso, la seguente tempistica:
 la realizzazione di un numero di ore di attività non inferiore a 240 nell’arco
temporale ottobre 2016 – luglio 2017
 almeno due aperture settimanali della Scuola della durata minima di tre ore
ciascuna, per un totale di almeno sei ore settimanali, per un minimo di 40
settimane
 avvio delle attività entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dell’Atto di
concessione e conclusione delle stesse oltre la chiusura dell’anno scolastico di
riferimento, come da calendario approvato dalla Regione Campania
 si rende necessario procedere alla progettazione esecutiva come da piano
finanziario approvato alla Macrovoce B4 – B 4.1 Valutazione finale dell’operazione



o del Progetto
il gruppo di progettazione esecutiva dovrà essere costituito dal DS, dal DSGA e due
docenti, avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di n. 1 docente
esperto interno all’Istituto a cui affidare l’incarico per l’ attività di PROGETTISTA ai
fini della Progettazione esecutiva e di n. 1 docente esperto interno all’Istituto a cui
affidare l’incarico della Valutazione finale dell’operazione del seguente progetto:
“LA SCUOLA SI RAV-VIVA”
EMANA

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 docente esperto interno all’Istituto a cui affidare
l’incarico per l’ attività di PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva e di n. 1 esperto a cui
affidare l’incarico della Valutazione finale e del Monitoraggio per l’attuazione del progetto
Prestazioni Richieste per la Progettazione e la Valutazione e il Monitoraggio
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione nell’ambito dei progetti
PON/POR e dovrà occuparsi di:
- predisporre il cronoprogramma aggiornato;
- predisporre la progettazione di dettaglio delle attività;
- predisporre l’ articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle
attività
provvedere alla pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le operazioni del
progetto
- verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle
realizzate
- provvedere all’ inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma della Regione
Campania
- assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo Sociale del POR
Campania 2014-2020 con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione vigente
- redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte
- collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
La figura del REFERENTE DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO dovrà occuparsi di sostenere le azioni
di monitoraggio e valutazione interne, in particolare :
-

-

provvedere all’inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma della Regione
Campania;
assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo Sociale del POR
Campania 2014-2020 con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione vigente
registrando nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate;
valutare l’efficacia del progetto nel complesso e le attività formative dei singoli moduli, soprattutto
in relazione agli obiettivi specifici e alla ricaduta sull’andamento scolastico degli alunni;
elaborare un report finale con visualizzazione grafica, analisi e comparazione dei dati rilevati;
collaborare con il Dirigente Scolastico e il Team di progetto, partecipando alle riunioni necessarie al
monitoraggio e alla valutazione dell’andamento delle attività.
Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione
dei titoli di cui alla tabella sottostante:
Tabella di valutazione dei titoli
TITOLI
Laurea o diploma quinquennale (con votazione rapportata su base 110)

PUNTEGGIO
Punti 12 per la votazione di
110 e lode

Master/Dottorato di ricerca
Corsi di perfezionamento post lauream
Altra laurea
Esperienze di coordinamento didattico (coordinatori di classe,
coordinatori di dipartimento) (1 Punto per ogni anno di esperienza)
Esperienza di tutoraggio in analoghi percorsi di tirocini/stage per
alternanza scuola-lavoro (1 punto per ogni esperienza)
Esperienze di tutoraggio in corsi PON, POR o comunque
finanziati/cofinanziati dallo Stato/Regione (2 punti per ogni esperienza)
Esperienze pregresse documentate in qualità di FACILITATORE corsi
PON/POR
Esperienze pregresse documentate in qualità di REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE corsi PON/POR
Competenze informatiche certificate (ECDL o equipollenti)
Certificazione in lingua inglese/francese (valutati solo per C1 e C5
all’estero)
Presentazione dell’idea progettuale per la candidatura della scuola al
finanziamento
Totale punteggio

Punti 10 se 105≤Voto≤110
Punti 8 se 100≤Voto<105
Punti 5 se Voto<100
2 p.ti (max 2 p.ti)
p.ti 1 (max p.ti 2)
p.ti 2 (max p.ti 2)
p.ti 1 (max p.ti 3)
p.ti 1 (max p.ti 5)
p.ti 2 (max p.ti 8)
p.ti 2 (max p.ti 8)
p.ti 2 (max p.ti 8)
5 punti
5 punti
10 punti
70 punti

I titoli e i servizi maturati durante il corrente anno scolastico non verranno valutati.
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato più giovane.
Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti. L’aspirante dovrà assicurare la
propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita,
comunque, ad ore extrascolastiche entro un limite massimo previsto dal piano finanziario.
Presentazione della candidatura
Gli interessati devono far pervenire, brevi manu, apposita Istanza di partecipazione in carta semplice, di cui
si fornisce in allegato un modello (All. A), unitamente al curricolo (formato europeo) in cui si evidenzino le
esperienze e gli eventuali titoli posseduti e alla tabella di valutazione dei titoli posseduti debitamente
compilata (All. B).
La domanda deve pervenire all’ufficio protocollo entro sabato 10 dicembre 2016.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.
Tutela dei dati personali
I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione
alla selezione. Prima della formalizzazione della nomina i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la
documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum vitae ove non presente
agli atti dell’Istituto.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione dei relativi fondi
previsti dalle misure POR Campania FSE 2014/2020 autorizzate.
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Pubblicità
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
- All’Albo di questa Istituzione Scolastica
- Sul sito web della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alessandra D’AGOSTINO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

All. A

PROGRAMMA “Scuola Viva”
DGR n. 204 del 10/05/2016
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii.
Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER



PROGETTISTA
REFERENTE DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “E. Fermi”
Via Fontana
83059 Vallata (AV)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a________________________________________________ il___________ prov._________
e residente in____________________________ CAP ______ Tel fisso __________________ Cell._______________________ via
___________________________________, indirizzo e –mail ____________________________ Qualifica
____________________________________________
presa visione del Bando di selezione riservato ai docenti dell’Istituto per l’individuazione dei tutor
scolastici e codocenti dei moduli relativi al progetto “LA SCUOLA SI RAV-VIVA” finanziato con Decreto
Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016
CHIEDE
di essere nominato in qualità di
 PROGETTISTA
 REFERENTE DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
nel progetto “LA SCUOLA SI RAV-VIVA” per la realizzazione del progetto.
Dichiara altresì di essere disposto a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
predisposto

dal Dirigente Scolastico.
Distinti saluti
Data _____________, ___/___/______

Firma _____________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi del D.P.R. 445/2000, allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo.

Vallata, ___/___/___

_________________________________
firma

All. B
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “E. Fermi”
Via Fontana
83059 Vallata (AV)
Il sottoscritto ……………………………………………………………….., nato a ……………………………………………. il
……………………………….,
dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti titoli:
Personale docente
TITOLI

PUNTEGGIO

Valutazione
riservata
all’aspirante

Punti 12 per la votazione di 110 e
lode
Laurea o diploma quinquennale (con votazione
rapportata su base 110)

Punti 10 se 105≤Voto≤110
Punti 8 se 100≤Voto<105
Punti 5 se Voto<100

Master/Dottorato di ricerca

2 p.ti (max 2 p.ti)

Corsi di perfezionamento post lauream

p.ti 1 (max p.ti 2)

Altra laurea

p.ti 2 (max p.ti 2)

Esperienze di coordinamento didattico
(coordinatori di classe, coordinatori di
dipartimento) (1 Punto per ogni anno di
esperienza)

p.ti 1 (max p.ti 3)

Esperienza di tutoraggio in analoghi percorsi di
tirocini/stage per alternanza scuola-lavoro (1
punto per ogni esperienza)

p.ti 1 (max p.ti 5)

Esperienze di tutoraggio in corsi PON, POR o
comunque
finanziati/cofinanziati
dallo
Stato/Regione (2 punti per ogni esperienza)

p.ti 2 (max p.ti 8)

Esperienze pregresse documentate in qualità di
FACILITATORE corsi corsi PON/POR

p.ti 2 (max p.ti 8)

Esperienze pregresse documentate in qualità di
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE corsi
PON/POR

p.ti 2 (max p.ti 8)

Competenze informatiche certificate (ECDL o
equipollenti)

5 punti

Certificazione in lingua inglese/francese (valutati
solo per C1 e C5 all’estero)

5 punti

Presentazione dell’idea progettuale per la
candidatura della scuola al finanziamento

10 punti

Totale punteggio

Data ___________________________

70 punti

Firma ___________________________

Valutazione
riservata
all’ufficio di
Presidenza

