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prot. n. 3282/VIII.1 del 12.10.2019
BANDO DI SELEZIONE PER IL
COORDINATORE DI PIANO

REFERENTE

PER LA

VALUTAZIONE

E

Avviso pubblico per il reclutamento delle figure di referente per la valutazione e coordinatore di
piano - PON - FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2.1A-FSE-PON-PU-2019-108
Infanzia – Azioni volte alla scuola dell’Infanzia. Avviso prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019. CUP. F78H18000560007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del09/03/2018 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020; Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 con la quale l’Autorità di Gestione
PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento;
VISTO il Piano Integrato presentato da questo istituto Obiettivo/Azione 10.2.1A. Azioni volte alla
scuola dell’Infanzia deliberato dagli OO.CC;
VISTO quanto stabilito nelle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
FSE 2014/2020
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 61 del 1/10/2019 dell’assunzione in bilancio del
Finanziamento;
VISTA la candidatura n. 1012989-FSE-COMPETENZE DI BASE 2a ED.
EMANA
il seguente bando interno per l’individuazione della figura di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE e
UN COORDINATORE di Piano per l’attuazione del progetto EMOZIONI IN GIOCO Azione 10.2.1.A
Art. 1 - Compiti del Referente per la Valutazione e Coordinatore di Piano









Cooperare con DS e DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto
della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti.
Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza
di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione.
Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad
uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati.
Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la
realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.
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 professionali 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.

Art. 2 Modalità di presentazione della candidatura
Le istanze vanno prodotte utilizzando il modello allegato 1 e, a pena di esclusione, dovranno
essere firmate e corredate da:
1. curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo
2. allegato n. 2 tabella di autovalutazione
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente
corrispondente alle richieste del presente bando.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’8° Circolo San Pio x dovrà espressamente
indicare la dicitura “PON Per la scuola 2014/2020- FSE” – Selezione Referente per la Valutazione e
coordinatore di Piano
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28/12/2000 n . 445 e ss.mm..
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
La domanda di disponibilità dovrà pervenire mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo o
per e-mail entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 26 ottobre 2019.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.
Art. 3 Compenso
Per la prestazione effettuata, alle figure che saranno selezionate col presente Bando sarà
corrisposto un compenso orario pari ad euro 17,50.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso
spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge a carico del lavoratore.
ALL.1
ALL.2
Prof.ssa Giovanna Caserta)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del (D.Lgs. n.39/93)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE COORDINATORE DI
PIANO/VALUTATORE
Al Dirigente Scolastico
8° Circolo Didattico “SAN PIO X”
SEDE

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
codice Fiscale ____________________________________
nato/a

a_____________________________________________

prov.

__________

il_____________________
e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla
selezione

residente/domiciliato via
____________________________________________________________________
cap_______________ città_________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di coordinatore di
piano/valutatore per il modulo ___________________________________________________.
curriculum Vitae in formato europeo.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara
sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è
conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.
Data _____________________
Firma___________________

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULI
AVVISO PON ANNUALITA’ 2019-2020 F.S.E. OBIETTIVIAZIONI
Elementi di valutazione
Punteggio
massimo
consentito
Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo 20
ordinamento
da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12
fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16
fino a 110 punti 18 110/lode punti 20
Laurea triennale specifica

5

Ulteriore laurea specifica

3

Specializzazione post lauream specifica (max 1)

3

Abilitazione all’insegnamento specifico (max 1)

12

Master di durata annuale relativo al settore di 1,50
riferimento punti 0,50 -- max 3 master
Master di durata almeno biennale relativo al settore 3
di riferimento punti 1 -- max. 3 master
Dottorato di ricerca specifico (1 titolo)

5

Docenza nel settore di riferimento nell’Istituzione
Scolastica Pubblica 1 punto per a.s. -- max. 10 anni

10

Certificazione ECDL

2

Esperienza di formatore/docente nell’ambito dei
percorsi PON relativi ai settori di riferimento,
minimo 20 ore 2 punti per ogni corso-- max. 5

10

Frequenza di corsi di formazione per docenti, settore
di riferimento, minimo 15 ore
1 punto per ogni corso -- max. 3

3

Colonna
riservata al
candidato

Colonna
riservata alla
commissione
di valutazione

