Cod. Fisc.

55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

94000440654

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

ALL’ALBO PRETORIO
AGLI ATTI

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PERSONALE ATA, Referente della VALUTAZIONE e
Figura di SUPPORTO (coordinatore degli interventi e referente per la realizzazione del progetto) per
la realizzazione del progetto PON FSE del progetto PON “La scuola laboratorio di vita” codice
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. - CUP
H64C16000040007

OGGETTO:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA 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.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recan-te
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
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";
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposi-zioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTI i seguenti regolamenti UE:Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016 – emanata nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”
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VISTA la nota del MIUR – prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 con la quale viene autorizzato il
progetto di questo istituto cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR – prot. n. AOODGEFID/31700 DEL 24/07/2017 con la quale si
comunica il formale avvio del progetto “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513
VISTA la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/9/
/2017 con prot.n. 6466 e ratificata dal Consiglio d’istituto con delibera n. 2 nella seduta del 12
/09/2017;
VISTO il CCNL scuola 2006/2009 sottoscritto il 29/11/2007;
VISTA la determina prot. n. 1742 del 14/03/2018 nomina del Responsabile Unico del procedimento nella
persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Cinzia Lucia Guida;
VISTA la determina di avvio delle attività prot. n. 1743 del 14/03/2018
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali, personale ATA
(Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici), Referente della
Valutazione e Figura di Supporto per lo svolgimento delle attività del progetto “La scuola
laboratorio di vita” codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente bando
RENDE NOTO
Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai seguenti profili
professionali:
 Personale Docente
 Personale Amministrativo
 Personale Tecnico
 Collaboratori Scolastici
Disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività connesse all’attuazione del progetto
PON “La scuola laboratorio di vita” codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513, nel periodo che va da
gennaio ad agosto 2018
Art. 1 – Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività
PROFILO
ATTIVITA’
n.1 Figura di Valutatore
1. Coordina
la
predisposizione
e
la
somministrazione delle prove di verifica delle
competenze in ingresso e in uscita degli allievi
destinatari degli interventi, dei questionari
online sulla percezione dell'offerta formativa,
del trasferimento dei risultati conseguiti con i
percorsi PON.
2. Coopera con DS, DSGA e la Figura di
supporto al fine di garantire la fattibilità di tutte
le attività e il rispetto della temporizzazione
prefissata, degli spazi, delle strutture, degli
strumenti;
3. Si interfaccia con tutte le iniziative di
valutazione interna ed esterna, facilitandone la

Pagina 2 di 9

Cod. Fisc.

55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

94000440654

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

realizzazione e garantendo, all’interno,
l’informazione sugli esiti conseguiti.
4. Raccoglie i dati osservativi sull’efficacia degli
interventi, sul miglioramento delle competenze
professionali dei destinatari, offrendo un
feedback utile all’autovalutazione dei risultati
raggiunti anche in relazione al RAV
n.1 Figura di Supporto
(coordinatore degli interventi e referente per la realizzazione
del progetto)

n. 4 Assistenti Amministrativi

1. Cura il coordinamento, la documentazione
necessaria per iI coordinamento, la realizzazione
e la revisione del progetto, per assicurare la
conduzione delle attività formative nel rispetto
delle indicazioni del MIUR, delle tematiche e dei
contenuti
2. Supporta le attività del Referente della
Valutazione del personale amministrativo per la
raccolta dei dati e della documentazione da
inserire in piattaforma, per la gestione, per
quanto di sua competenza della piattaforma
GPU
3. Coopera con DS, DSGA e Referente per la
Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di
tutte le attività e il rispetto della temporizzazione
prefissata, degli spazi, delle strutture, degli
strumenti;
4. Collabora con il D.S. per la stesura dei bandi e la
relativa comparazione dei curricula e stesura
della graduatoria ai fini della designazione delle
figure coinvolte;
5. Cura rapporti con la Segreteria
1. Collaborano nell’inserire tutti i dati richiesti al
GPU (es: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale
attività da inserire a carico dell’amministrazione)
2. Provvedono al controllo finale della piattaforma;
3. Provvedono all’archiviazione e pubblicazione di
avvisi, comunicazioni, richieste e trasmissione di
documenti, riproduzione di materiale cartaceo e
non inerente le attività del Progetto prodotto dagli
attori coinvolti;
4. Verificano le ore rese dal personale ATA con
inserimento dati in piattaforma;
5. Raccolgono e custodiscono il materiale, cartaceo
e non, relativo al Progetto;
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n. 2 Assistenti Tecnici

Garantiscono la perfetta funzionalità dei laboratori di
informatica e di lingue durante le lezioni.

n. 4 Collaboratori Scolastici

Garantiscono l’apertura e la chiusura della scuola in
orario pomeridiano nei giorni di svolgimento del
Progetto; - curano la pulizia dei locali; la fotocopiatura e
rilegatura atti.

L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. Le
attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal fine le presenze
verranno rilevate su apposito registro firma. Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale
esigenza del Progetto e dell’effettiva realizzazione di tutti i moduli previsti. I compensi saranno corrisposti a
prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento
della necessaria verifica dei risultati. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza
preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono
l’annullamento dell’attività.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato.
Art. 3 – Compenso
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso
orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL Scuola del
29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON.
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura Le candidature pervenute saranno valutate sulla base
dei criteri individuati qui di seguito:
FIGURA DI VALUTATORE - FIGURA DI SUPPORTO (coordinatore degli interventi e referente per la realizzazione del
progetto)

1.

Griglie di valutazione Allegato A

FIGURA di ASSISTENTE AMM.VO E TECNICO
1. Disponibilità ad accettare l’incarico;
2. Esperienza pregressa attinente all’incarico;
3. Conoscenze e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON scuola”.
FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO
1. Disponibilità ad accettare l’incarico;
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In caso di più richieste si procederà con la graduatoria d’Istituto inerente all’anzianità di servizio. Il compenso
verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. Il
candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto. In
particolare, per gli Assistenti Amministrativi, si intende che l’incarico debba essere espletato fino alla chiusura
del Progetto, oltre la conclusione dei moduli e fino alla chiusura della piattaforma.
Art. 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati nell’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).
Alla domanda si dovrà allegare:
 Griglia di valutazione (ALL. 2) (solo per Valutatore e Supporto Operativo)
 Autodichiarazione relativa all’esperienze pregresse attinenti all’incarico e alle conoscenze e uso
della piattaforma on line (Gestione progetti PON Scuola) (solo per gli Assistenti Amm.vi)
 Curriculum vitae formato Europeo
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria entro e non oltre le ore
12.00 del 28 marzo 2018. Una commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà le
candidature sulla base dei criteri indicati nell’art. 4. Per ogni categoria di personale sarà formulata apposita
graduatoria utile ai fini dell’attribuzione degli incarichi. Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente
selezione saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto.
Art. 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento della
presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cinzia Lucia Guida.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal
Direttore S.G.A. per le finalità di gestione della selezione e per le finalità inerenti la gestione del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata,
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 8 – Pubblicazione del bando
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto. Il Dirigente
Allega:
 ALL1 (domanda)
 Griglia di valutazione (ALL. 2) (solo per Valutatore e Supporto Operativo)
 Autodichiarazione relativa all’esperienze pregresse attinenti all’incarico e alle conoscenze e uso
della piattaforma on line (Gestione progetti PON Scuola) (solo per gli Assistenti Amm.vi)
 CV formato europeo sottoscritto
Copia di un documento di identità valido recante data e firma

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Documento Firmato Digitalmente)
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ALL. 1
DOMANDA ATA – VALUTATORE - SUPPORTO OPERATIVO
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione di ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI, TECNICI E COLLABORATORI SCOLASTICI, nonché una FIGURA di VALUTATORE e una
FIGURA di SUPPORTO OPERATIVO per l’attuazione delle azioni per “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. “La scuola laboratorio
di vita” codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il_______________________

residente

a__________________________ in via/piazza____________________________________ n. ____,
C.F. __________________________________________________ tel. ________________________
e-mail _____________________________________
In servizio come _________________________________________________ presso il Liceo “B. Rescigno”
Titolo di studio _______________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per il seguente progetto “La scuola laboratorio di vita” codice Progetto 10.1.1AFSEPON-CA-2017-513, in qualità di:
◻VALUTATORE
◻SUPPORTO OPERATIVO
◻ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
◻ASSISTENTE TECNICO
◻COLLABORATORE SCOLASTICO
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:


essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;



godere dei diritti civili e politici; 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;



essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;



essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso;

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
Alla presente istanza allega (solo per gli Assistenti Amm.vi):
Autodichiarazione relativa all’esperienze pregresse attinenti all’incarico e alle conoscenze e uso della piattaforma on line (Gestione progetti PON
Scuola).

TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
Il Liceo “B. Rescigno” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato
e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza,
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Luogo e data ________________________

Firma _______________________
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ALLEGATO 2

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA DOCENTI PER I PROGETTI PON FSE
Al Dirigente Scolastico

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),consapevole delle responsabilità civili e penali cui va
incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al
seguente punteggio:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO PON / POR
1)

Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti

Titolo di studio

Max 12 punti

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non
attinente all’area progettuale

Punti
4

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all’area progettuale

Punti
6

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area progettuale

Punti
8

Laurea triennale specifica attinente al progetto

Punti
10

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e
attinente al progetto

Punti
12

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, corsi Punti
di specializzazioni, dottorati di ricerca)
6

Si valuta un solo titolo
COMPILARE
………………………….

Si valuta fino ad un
massimo di 3 titoli
COMPILARE
……………………

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e titoli Punti
(non vincitori)
4
Altri titoli e
specializzazioni

Max 28 punti

Si valuta un solo titolo
COMPILARE
………………….

Ecdl o titoli equivalenti o superiori

Punti
2

Si valuta un solo titolo
COMPILARE
…………………….

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 o superiore

Punti
4

Si valuta un solo titolo
COMPILARE
……………………

2)

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica – max 32 punti
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Esperienze
professionali
specifiche

Max 32 punti

Attività di tutoraggio inerente alle attività progettuali con un minimo di Punti
30ore per corso d’interesse specifico all’obiettivo
5
Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica
(progettazione, ricerca, organizzazione)

Punti 5 per ogni anno
completo fino ad un
massimo di 2 anni
COMPILARE
………………………

Esperienze professionali documentate di partecipazione a progetti
finanziati dall’Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni(IFTS,
OFIS) in qualità di tutor, progettisti, coordinatori e/o referenti, su
tematiche inerenti l’area per cui si propone la candidatura..

Punti
3

Punti 3 per ogni corso
annuale fino ad un massimo
di 4 corsi
COMPILARE
…………………….

Punti
Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle attività 2
progettuali extracurriculari condotti da settembre 2010 a dicembre 2017

Punti 2 per ogni anno fino
ad un massimo di 4 attività
COMPILARE
…………………..

Docenza universitaria attinente al progetto

Punti
1

Punti 1 per ogni anno fino
ad un massimo di 2 attività
COMPILARE
……………………………

3)

Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti

Titoli

Max 20 punti

Incarichi di docenza in attività di formazione realizzati per progetti
finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS. OFIS, IFS)

Punti
5

Punti 5 per ogni anno fino
ad un massimo di 4 attività
COMPILARE
……………………..

4) Pubblicazione di natura didattica – max 8 punti
Pubblicazioni letterarie o produzione di materiale multimediale e Punti
informativo o realizzazione di eventi relativi ai contenuti didattici dei 1
moduli formativi
Pubblicazioni

……………………….

Max 8 punti
Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste e/o
Pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto

Data
__________

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad un
massimo di 4
COMPILARE

Punti
1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad un
massimo di 4
COMPILARE
…………………

Firma
____________________
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