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OGGETTO: BANDO INTERNO PER L,/I SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N. I VAIUTAIOTC ,nell'ambito det P-O.R. Campania FSE 2014-2020. Programma "scuola Viva,, progetto ..Armonica-
mente" III^ Annualità - pOR Campania F,SE 201+2020

Asse III -Ob. Tem. t0- Ob. Sp. t2 - Cod. Ufficio 47U4 _ CUp :

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto l-egislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull,ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle AmministrazioniPubbliche" e successive modificazioni;
Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concemente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contaUite delle istituzioni scolastiche,,;
Visto il D.D. n.783 dell'8.07.2019 - POR Campania FSE 2014-2020- Approvazione Awiso
Manifestazione di interesse - programma.. scuola viva.. -IV" ANNUALITA' .

Visto che con i Decreti Diriger:ziali n. 1135 del05.11.2019 e n. 1196 Ael ó.n.ZOtg sono srati
approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta essere inserito il
Progetto di questa scuola " Armonica-mente , ovvero percorsi educativi e di libertà nel Cilento
quarta annualità finanziato per un importo pari ad €. 55.000,00;
Visto che con decreto Dîigenziale n.1277 del6.12.2019 è stato approvato l'atto di concessione ;Viste la delibera n.20 del Collegio dei docenti del 6 settembre 2019 e la delibera N. 2 del Consiglio
di Istituto del 11.09.2019:
Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione p.O.R. Campania FSE
20L4-2020;
Accertato che è stato acquisito nel Programma annuale A.F.2020 il finanziamento con decreto del
dirigente scolastico del 11.12.2019- pror. N.2292IV.5
Considerato che è necessaria la collaborazione di un docente interno per le attività di valutazione
del Progetto" Armonica-mente owero percorsi educativi e di libertà net Citento IV^ annualità ,,:

INDICE

il seguente bando interno, per il reclutamento di n. 1 docente esperto a cui affidare I'incarico di Valutatore
del progetto Armonica-mente IV annualitò - A.S. 20I9/2020

Prestazioni Richieste per il Valutatore
Per la figura del Valutatore è richiesta pregressa esperienza nell'ambito dei progetti pON/pOR , egli dovrà:



- ricoprire il ruolo di tutor generale dei tutor interni;
- organizzare e coordinare le iniziative di monitoraggio e valutazione dei moduli, definendone la tempistica,

garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di modelli di certifió azione
comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti tutor ed esperti;

- predispore modelli di valutazione dei singoli moduli (test d'ingresso, questionari di gradimento) e
supervisionarne l'ttilizzo, garantendo, di concerto con tutor ed esperti di ciascun p"."orro formativo, la
presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitandone I'attuazione:

- valutare in itinere ed in conclusione ogni attività attraverso questionari di gradimento;
- predisporre un report sintetico delle attività, utile alla divulgazione di quanto realizzato;
-fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandonelarealizzazione e garantendo

l' informazione all'interno sugli esiti conseguiti;
- assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo sociale europeo 2014-2020

con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione vigente;
- 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 realiizazione, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione di titoli
ed esperienze lavorative come di seguito specificati:
Laurea masistrale Punti 5

Laurea triennale Punti 3

Incarico
L'attrlbuzione dell'incarico awerrà 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, per le ore di servizio extrascolastico entro il limite
massimo previsto dal piano finanziario.

Compensi
È previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di €. 17,50 (diciassette/50), entro il limite massimo
previsto dal piano finanziario.

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, debitamente
documentata, e a seguito dell'effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione
Scolastica.

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione
I candidati dovranno presentare domanda di candidatura su apposito modulo che è parte integrante del
presente bando (Allegato A), corredandola di curriculum vitae aggiornato, esclusivamente in formato
europeo, e valido documento di riconoscimento a pena di esclusione della stessa.

La domanda di partecipazione, dato il carattere di urgenza, dovrà pervenire all'Ufficio di Segreteria della
scuola entro e non oltre le ore 14.00 del 23.12.2019,

Modalità di valutazione e selezione
La commissione costituita dal DS , dal DSGA e da un Assistente Amministrativo, tenuto conto dei requisiti
citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuita, prowederà alla formulazione della graduàtoria
di merito per il profilo richiesto.

Al termine della valutazione e selezione, la commissione redigerà una gaduatoria prowisoria che sarà
affissa all'albo della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro
3 giorni dall'affissione della gtaduatoria prowisoria, trascorso tale termine, senza reclami scritti, si



procederà alla nomina dell'interessato/a. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga úilizzando
la suddetta graduatoria di merito.

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i requisiti
richiesti.

Il presente bando è pubblicato all'albo dell'Istituzione Scolastica e sul sito della scuola.

Tutela della privacy
I dati dei quali I'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente awiso pubblico saranno traltati nel
rispetto del Regolamento (uE) 2016/679 e del Regolamento del D. Lgs n. IOLl20t8

SCOI-ASTICO
Maria DE BIASE



Allegato A

BANDO SELEZIONE PERSONALE INTERNO

Anno scolastico 2019 120

Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di valutatore.

Illla sottoscrittola

n

Al Dirigente Scolastico dell'I. C. Santa Marina - policastro

nato/a a

Residente a

Via Tel.

e-mail

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO VALUTATORE, per il
Progetto: SCUOI-A, VIVA IV" annualità " Armonica- mente owero percorsi educativi e di libertà
nel Cilento".

A tal fine
. dichiara di avere titoli e competenze per svolgere I'incarico stesso;
. allega curriculum vitae, secondo il modello europeo.
. alutorizza la scuola al trattamento dei dati personali.

Santa Marina- Policastro

lllla sottoscrittola

CAP


