Protocollo n. 0004176/2019 del 24/05/2019

I.T.C.G. “ATERNO - MANTHONÉ”
PETD07000X
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali
per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Corso serale EDA percorso di II livello (AFM – SIA)

Pescara, 24 maggio 2019
All’Albo dell’Istituto
Al Sito WEB
Al Personale Docente
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-6 Titolo ” L’intrapresa dei Giovani nella
scoperta della forza vitale della eredità artistica e paesaggistica” (Autorizzazione del progetto e
Impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/9277 del 10/04/2018) CUP G21H17000150006 – AVVISO
INTERNO REFERENTE VALUTAZIONE
AVVISO INTERNO per la selezione di N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il Dirigente Scolastico
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. ;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il D. I. MIUR 28.08.2018, n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4427 del 05/05/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa. Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB2018-6 Titolo ” L’intrapresa dei Giovani nella scoperta della forza vitale della eredità artistica e
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paesaggistica” (Autorizzazione del progetto e Impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/9277 del
10/04/2018) CUP G21H17000150006
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 21/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016/2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 30/11/2016 con la quale è stata approvata l’integrazione
del PTOF 2016/2019 –annualità 2017-2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 09/02/2017 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2017;
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTA la necessità di individuare figure professionali specializzate, con l’incarico di Referente per la
Valutazione, inerenti l’espletamento del Progetto;

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO, RISERVATO AL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO
QUESTO ISTITUTO, PER LA SELEZIONE DI:

N. 1 Referente per la Valutazione
OGGETTO DELL’INCARICO
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Referente per la Valutazione,
per l’attuazione del progetto sopra citato, che sarà attivato nel corso dell’anno scolastico
2018/2019.
FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il referente per la valutazione avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti il
progetto, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli
interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti
nella valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI;
In particolare, dovrà:
− collaborare attivamente con il referente di progetto, per tutta la durata del progetto;
− partecipare alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in itinere, ex post);
− garantire la partecipazione dell’Istituto agli interventi valutativi previsti, avviando e
coordinando le procedure richieste;
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predisporre strumenti utili a monitorare gli interventi messi in atto dalla scuola, in termini
di miglioramento delle competenze dei corsisti e raggiungimento degli obiettivi prefissati, e
il livello di gradimento/soddisfazione di utenti ed operatori;
cooperare con il D.S.G.A., raccogliendo e fornendo i dati e la documentazione necessari a
garantire una rendicontazione puntuale, trasparente e responsabile dell’intero progetto;
fornire la documentazione necessaria a rendicontare le attività svolte relativamente
all’incarico ricevuto.
predispone in accordo con Esperto e Tutor la modalità di Rilevazione e Verifica delle
competenze in ingresso dei discenti;
monitora i risultati dei processi di apprendimento;
promuove la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;
valuta i progressi compiuti;
restituisce ai corsisti un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti
coordina le azioni di valutazione del Piano, fra interventi di una stessa azione, fra le diverse
azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi
cura la supervisione della raccolta dei dati nell’Istituto
coordina i momenti di informazione e di formazione
cura i rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di valutazione
presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;
garantire il rispetto del regolamento d’istituto in ordine al comportamento da tenere in
qualsiasi luogo dove si svolgono attività organizzate dalla scuola;
rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità
in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione
alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto
delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della candidatura. 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.
DURATA INCARICO
L’incarico avrà termine entro il 31 luglio 2019.
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COMPENSO
Il compenso orario massimo per le attività del Referente per la Valutazione è stabilito in € 23,22
per ogni ora (cfr. Tabella 5 del CCNL 2006-2009) ed è lordo stato e onnicomprensivo di tutte le
ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS- se dovuta - ex INPDAP
(24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a
carico dell'Istituto.
Il presente incarico, pari a n. 20 ore lavorative sarà così distribuito:

REFERENTE VALUTAZIONE
Modulo

N.ore

Strutturazione e promozione di un itinerario paesaggistico

10

Modulo

N.ore

ACCESSO, ESPLORAZIONE E CONOSCENZA ANCHE DIGITALE DEL PATRIMONIO:
UN APP PER MANOPPELLO

10

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura dei moduli sulla
piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla
piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano.
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un Progetto realizzato con
finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, il pagamento è subordinato all’effettiva erogazione dei
fondi comunitari e al loro reale accreditamento sul c/c bancario di questa istituzione scolastica, a
prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Pertanto, nessuna responsabilità in merito agli
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di candidatura, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ITCG”ATERNO MANTHONÈ” di
Pescara, dovrà essere consegnata brevi manu all’ufficio protocollo della scuola oppure inviata
all’indirizzo e-mail petd07000x@istruzione.it entro le ore 12:00 del 30/05/2019. Non saranno
prese in considerazione domande pervenute successivamente al termine di scadenza. Nell’oggetto
della e-mail dovrà essere riportata le seguente dicitura: CANDIDATURA REFERENTE VALUTAZIONE
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PON 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-6 Titolo ” L’intrapresa dei Giovani nella scoperta della forza vitale
della eredità artistica e paesaggistica”.
PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Possono partecipare alla selezione tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’ITCG
“ATERNO MANTHONÈ” di Pescara nell’a.s. 2018/2019.
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Laurea
Punti 3
Diploma Istruzione Secondaria Superiore (Si valuta un solo titolo)
Punti 1
Esperienza pregressa di Valutatore in Progetti Europei PON FSE FESR Punti 5 per ogni
ERASMUS COMENIUS
esperienza
(max 15 punti)
Esperienza di docenza/tutoring sui progetti POR/PON
Punti 1 per ogni
esperienza
(max 3 punti)
Partecipazione a Corsi di Formazione afferenti a tematiche del Sistema Punti 1
per ogni
nazionale di Valutazione
corso
(max 5 punti)
Comprovate esperienze informatiche preferenziale, a parità di punteggio, il Punti 1
per ogni
possesso NUOVAECDL/ EIPASS
corso
(max 5 punti)
A parità di punteggio ottenuto sarà preso in considerazione il punteggio della graduatoria interna.
PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti,
in assenza di contrapposizione, dopo 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. Questa
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda di disponibilità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali richiesti, in conformità alla legislazione vigente, saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto.
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RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a
quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e
le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale.
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: • Pubblicazione sul sito web nella
sezione dedicata ai PON 2014-2020 e sul registro elettronico degli insegnanti;
Responsabile del Procedimento Viene nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente
Scolastica Prof.ssa Antonella Sanvitale
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Sanvitale
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