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progetto PON/FSE - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020. AVVISO PUBBLICO 4294 DEL 27/042017 'PROGETTI Dl
, tclusrorvE soctALE E INTEGRAZIONE" - Codice Progelto 10.1.1A-FSEPON-CA-2O19-507

Titolo Progetto "Dalla cultura alle culture"

cuP t36D17000320006

All'albo online
Al sito web dell'lstituto

ABli Atti

OGGETTO: AWISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER lL RECLUTAMENTO DEL

REFERENTE ALLA VALa.,TAZ\ONE, REFERENTE PUBBLICITA', FIGURE Dl SUPPORTO pet la

realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-507

Titolo Progetto "Dalla cultura alle culture"

IL DIRIGENTE SCOIASTICO

VISTO il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Re8olamento concernente le istruzioniSenerali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 ma,zo2OOL, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VIST! iseguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l'awiso pubblico Prot. AOODGEFID/4294 del27/Oa/2017 perla realizzazione di progetti di inclusione

e integrazione - Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.14

"lnclusione sociale e integrazione";

VISTA la nota Miur AOODGEFID/35118 del LOILZIaO19 con la quale sono state pubblicate sul sito del MIUR

dei Fondi Strutturali le graduatorie definitive;

VISTO l'Awiso pubblico prot. AOODGEFID/36118 del \O/7217Ot9 con cui il Dirigente dell'Autorità Gestione

approva la graduatoria ed il progetto è formalmente autorizzato all'awio delle attività progettuali e l'inizio

all'ammissibilità della spesa;

VISTO il proprio Decreto di modifica al P.A., prot. n. 6838 del 29lO9l7O2O per l' assunzione in bilancio della

somma di € 29.972,50 assegnata per la realizzazione del Progetto;
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VISTO ilverbale n. 3 del 24110120i:6 Collegio dei Docenti in cui approva la richiesta di presentazione, da

parte di questa lstituzione scolastica, del progetto redatto secondo il bando;

VISTA la delibera delConsiglio d'tstituto n. 5 del 25lLOl2OL5 di adesione ai progetti FSE PON 2014-

2020;

VISTI i Regolamenti UE e tutta !a normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VTSTO il nuovo regolamento di contabilità - Decreto l. n. 129 del28lO8l2OL8;

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di Referente alla

Valutazione, Referente Pubblicità, Figure di Supporto per lo svolgimento delle attività formative relative ai

modulidel progetto;

EMANA

il seguente bando per il reclutamento di personale interno a cui affidare l'incarico di Referente alla

Valutazione, Referente Pubblicità, Figure di Supporto gestionale e operativo per I'attuazione dei moduli del

Progetto 10.1.IA-FSEPON-CA-2019-507 - Titolo Progetto "Dalla cultura alle culture".

Art. 1 Oggefto dell'incarico
Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti:
-Possesso di competenze e abilità specifiche nel ruolo di cui al presente bando;

-Raccolta e cura della documentazione del progetto;
-Possesso di competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per la

Gestione Unitaria del Program ma21t4l2020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti

richiesti.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza deltermine 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.

Art. 2 Compiti delle figure richieste
Referente alla valutazione:

1. garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di

momenti divalutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l'attuazione;

2. coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di

uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza

valutativa dei docenti;
3. facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l'informazione all'interno sugli esiti

conseguiti.
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Figura di supporto testionale:
1. coopera con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Progetto, il DSGA e con il

gruppo di lavoro curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata

garantendone la fattibilità;
2. controlla che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistem a di Gestione e di Monitoroggio

doti siano coerenti e completi;

3. ha funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell'attuazione dei vari tasselli

del Piano.

Figura di supporto operativo
1. coopera con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Progetto, il DSGA e con il

gruppo di lavoro curando le collaborazioni con i soggetti esterni coinvolti (istituzioni

scolastiche, imprenditori, associazioni, enti, organizzazioni)'

Referente Pubblicità:
1. aiutalafiguradi supporto ad attuare tutte lestrategieegli strumenti idonei per pubblicizzare

le attività relative al Piano.

Art. 3 - Requisiti di ammissione e griglia valutazione

I requisiti di ammissione sono quelli indicati nell'Allegato 2'

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell'incarico

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di settembre 2021 e dovranno essere

completati entro il 31/08/2022. La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione, da parte

del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo'

Art. 5 - Modalità e termini di partecipazione

L,istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sutli appositi modelli (All. 1- istanza di

partecipazione; All. 2 - scheda di autovalutazionet reperibili sul sito web dell'lstituto all'indirizzo

www.matteiaversa,it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la

fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l'esclusione, deve essere consegnata a mano,

presso la segreteria dell'istituto, oppure tramite posta elettronica all'indirizzo

CE1S027007@ pec.istruzione.it.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.OO del giorno 28lO7l2O21.'

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull'oggetto della e-mail dovrà

essere indicato il mittente e la dicitura " TSTANZA SELfZIONE REFERENTE ALLA VALUTAZIONE oppure

FTGURA Dt SUPPORTO GESTIONALE E/O OPERATTVO oppurc REFERENTE PUBBLICITA' 'Progetto

10.1.IA-FSEPON-CA-2019-507 - Titolo Progetto "Dalla cultura alle culture".

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della e-mail.

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al

bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
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- ldati anagrafici

- L'indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il

recapito delle credenziali per l'accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio

- La descrizione del titolo di studio

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di valutazione (all. 2)

E deve essere corredata di:

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati detta8liatamente e per

sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line "Gestione Programmazione unitaria -

GPU";

Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente scolastico'

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae

in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All' 2)'

Saranno valutati esclusivamente ititoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati

alla data di scadenza del presente Awiso e l'attinenza deititoli dichiarati a quelli richiesti deve essere

esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.matteiaversa.it,

nell'apposita sez. di "Pubblicità Legale - Albo on-line".

La pubblicazione ha valore di notifica a8li interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi, potranno

produrre reclamo entro gg.7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà

definitiva.

ln caso di reclamo il Dirigente scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva'

La graduatoria prowisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.matteiaversa.it,

nell'apposita sez. di "Pubblicità Legale - Albo on-line".

ln caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di awenuta

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.

ln caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:

- Candidato più giovane

- Sorteggio

Art. 7. lncarichi e compensi
L'attribuzione awerrà attraverso prowedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.

ll trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione

del progetto previo espletamento da parte dell'incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto

di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa

riferimento l'incarico, da parte del MIUR.
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La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.

ll responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, Dott. Giuseppe MANICA.

ll presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.matteiaversa.it, nell'apposita sez.

di "Pubblicità Legale - Albo on-line".
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Allegato 1 istanza di partecipazione
proSetto 10.1,IA-FSEPON-CA-2019-507 - "Titolo Progetto "Dalla cultura alle culture"

At DIR]GENTE SCOLASTICO

ISISS "E. MATTEI" - AVERSA

OGGETTO: domanda di paÉecipazione per la selezione intema del Referente alla Valutazione/Refèrcnte

Pubblicità/fiSura di supporto Sestionale/Figura di supPorto openrtivo

lLlLa sottoscritto/a

H FOnOt
.TTRUTTUfiRLI

€UROP€I

COGNOME

NOME

CODICE FISCATE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA

PROVINCIA

vrA/PrAzAlcoRSo

CAP

TELEFONO

E-MAIL

[Tt rn

TITOLO DI STUDIO

E uunra (sprcrFrcARE):

20) 4-2024

CHIEDE
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di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all'oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria di:

I Referente alla Valutazione

! rigura di supporto gestionale

! rigura di supporto operativo

I Referente Pubblicità

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal codice Penale e

dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi

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 prowedimenti che riguardano

l,applicazlone di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti ammlnistrativi iscritti nel

casellario giudiziale;

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente Awiso;

- aver preso visione dell'Awiso e di approvarne senza riserva ognl contenuto;

- essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

Come previsto dall'Awiso, allega:

- copìo di un documento di identitò vdlido;

- Curriculum Vìtde in formoto euroryo con indicati i riledmenti dei tìtoli volutdti di cui ofa egoto 2 '
Tobelld di o utov olutoz ione.

lnformativa ex art. 13 D,lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 20161679, per il

trattamento dei dati personali dei dipendenti

tl/la sottoscrltto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.§s. 196/20O3 e successive

modifi cazioni ed integrazioni,

AUTOR'ZZA

f lstituto ISISS E, MATTEI al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati

personali forniti dallo/la sottoscritto/a.
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Aversa, Firma
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Allegato 2 - Scheda di autovalutazione

progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-5O7 - "Titolo Progetto "Dalla cultura alle culture"

Grigtia valutazione AWTSO Dl SELEZIONE PERSONALE INTERNO

Referente alla vatutazione - Figura di suppoÉo gestionale - Figura disuppoÉo operativo

Data Firma

Tabella di valutazione Punteggio
Punteggio

a cula
candidato

Punteggio
a cuftl
tfficio

1

DIPLOMA

LAUREA

Punti 1

Punti2

2

Titoli culturali e certificazioni rilasciati
da Università, Enti qualificati
Associazioni di seÉore/categoria

Dottorato di ricerca, Master, Corsi di

specializzazioner'di perfezionamento

P 1 per ogni annualità - max PP 6

3
Esperienze pregtesse:

Progettazione POl.l/PO R
P 2 per ogni esperienza maturata - max pp 10

4

Esperienze ptegresse:

lncarichi di coordinamento, di referente

valutazione e di figura di supporto PON -
POR

P 2 ps ogni esperienza maturata - max pp 12

5
Gertifi cazioni infomatiche

ECDL _ EUCIP- EIPASSPEKIT
P 1 per ogni certificazione fino a max pp 2

Totali Punti 32
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Allegato 2 - Scheda di autovalutazione

progetto l0.1.1A-FSEPON-CA-2019-507 - "Titolo Progetto "Dalla cultura alle culture"

Griglia valutazione AWISO Dl SELUIONE PERSONALE INTERNO

REFERENTE PUBBLICITA'

Data Firma

/t{T
{h.df

Tabella di valutazione Punteggio
Punteggio

a cuna
candidato

Punteggio a
cura lJfficio

1

DIPLOMA

LAUREA

Punti 1

Punti2

2

Titoli culturali e certificazioni
rilasciati da Università, Enti
qualifi cati Associazioni di
settorclcaEgoria

Dottorato di ricerca, Master, Corsi di

specializzazione/di perfezionamento

Punti 1 per ogniannualità max 6

3

Esperienze Pregrc§se:

lncarichi di coordinamento di referente
pubblicita PON - POR

Punti 2 per ogni esperienza maturata

max12

4
Esperienze Plegrcsse:

Progettazione PONI/POR

P 2 per ogni esPerienza maturata

max pp 10

5
Certifi cazioni infomatiche

ECDL - EUCIP- EIPAS$PEKIT

n.1 per ogni certificazione fino ad un

mas§mo di2 Punti

Totali Punti 32


