
Luogo, data e protocollo digitale

- Al personale docente dell’IC

- Al Dsga

-  Al Sito - sezione PON

-  All'albo on line

-In Amministrazione Trasparente

- Agli Atti

OGGETTO: Avviso per reclutamento personale docente interno per l’incarico di Referente per la

valutazione del progetto Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Complementare (POC)

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il fondo FDR Asse I

– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n.

33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. COMPETENZE DI BASE 10.2.2A.

CP: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24

CUP: D84C22000040001

Titolo Progetto: Migliorare le competenze: il nostro obiettivo

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.;

VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO il D.I. n. 128/2019;
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VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia

comunitaria;

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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione

Europea;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 20.12.2021 e successive modificazioni e  integrazioni

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 4.02.2022 di approvazione del Programma Annuale

dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTA la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 16/12/2021 e successive modificazioni e integrazioni con la

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 29.08.2022 con la quale è stata  deliberata l’approvazione dei

criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;

VISTE 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;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

VISTA la nota prot.  AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 autorizzazione progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24

Migliorare le competenze: il nostro obiettivo;

VISTA la necessità di individuare il personale docente interno per l’incarico di Referente per la Valutazione per

la realizzazione del progetto in oggetto, caratterizzato  dai moduli di cui alla seguente tabella:

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Numero Ore

Modulo

Ordine scolastico di

riferimento

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Esploro e scopro in

lingua

(LINGUA FRANCESE)

30 Scuola Secondaria

di primo grado

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Gioco in lingua

(LINGUA INGLESE)

30 Scuola Primaria

2



10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Scacchi e giochi

matematici

30 Scuola Secondaria

di primo grado

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Esplorare il testo 30 Scuola Secondaria

di primo grado

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Giocando imparo con

i Lego

30 Scuola Primaria

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Comunicazione

efficace

30 Scuola Primaria

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

A scuola con i fanti e

i re

30 Scuola Primaria

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

Art.1 Avviso di disponibilità

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno di :

a) almeno n. 1 Referente per la Valutazione.

Art. 2 Orario e Importo

Il servizio previsto per l’attuazione del progetto in oggetto è presumibilmente di CIRCA:

a) n. 35 ore da prestare in orario aggiuntivo a quello di servizio a partire dalla data di incarico e fino alla

fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 31/08/2023 e comprenderà tutte le

attività legate alle necessità di cui sopra.

La retribuzione oraria è quella prevista dal CCNL in vigore, € 17,50 (euro diciassette/50) Lordo Dipendente

ovvero € 23,22 (euro ventitre/22) Lordo Stato.

Si rende noto che l’importo potrebbe subire delle riduzioni, date dal numero degli alunni partecipanti per

singola lezione.

Art. 3 Presentazione domande

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (

debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità, devono pervenire brevi manu alla

segreteria amministrativa della scrivente istituzione scolastica, Ufficio protocollo, entro le ore 12.00 del

giorno 30.01.2023.

Art. 4 - Cause di esclusione

Saranno cause tassative di esclusione:

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti

2) Curriculum Vitae non in formato europeo

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/2000, e

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione

5) Documento di identità scaduto o illeggibile

6) Requisiti di accesso non verificate o non rispondenti al vero
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Art. 5 Partecipazione

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il

documento di identità.

I Prerequisiti per la partecipazione alla selezione interna, come da delibera degli organi collegiali citati in

premessa, sono riportati di seguito:

• essere un docente interno dell’Istituto, prioritariamente dell’ordine scolastico di riferimento del

progetto con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno/31 agosto dell’anno scolastico di

riferimento o a tempo indeterminato e abilitato all’insegnamento;

• possedere competenze informatiche.

Art. 6  Selezione

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un

eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità,

seguendo l’ordine di graduatoria e in sottordine, le preferenze espresse.

In osservanza del principio di rotazione e di equa distribuzione degli incarichi, verrà prioritariamente assegnato

un incarico ad ogni candidato dichiarato ammesso seguendo l'ordine di graduatoria e di preferenza. Il Dirigente

scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno gli incarichi secondo le istanze pervenute e nel limite massimo

delle figure richieste.

Art. 7 Compiti

Il docente valutatore si impegna a:

● garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;

● coordinare 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;

● fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione;

● coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi

attivati nello svolgimento del Piano;

● costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio;

● supportare l’aumento della qualità delle valutazioni e il loro effettivo utilizzo da parte dell’Autorità di

Gestione;

● favorire la condivisione della conoscenza su cosa funziona maggiormente - e con quali modalità -nei

diversi ambiti di policy;

● verificare, in collaborazione con tutor ed esperti, le competenze in ingresso prima di avviare gli

interventi;

● inserire nel sistema informativo i dati, ove richiesti, sui livelli iniziali degli studenti;

● verificare, in collaborazione con tutor ed esperti, le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati

richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità;

● trasferire, in collaborazione con i consigli di classe, i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle

valutazioni curricolari degli alunni partecipanti;

● monitorare, in collaborazione con tutor esperti e il sistema di valutazione della scuola, le seguenti fasi

ed aspetti:

○ avanzamento nella realizzazione degli obiettivi;

○ difficoltà incontrate nella fase di attuazione;

○ possibili correttivi per migliorare la programmazione;

○ risultati e impatti intermedi e finali delle iniziative finanziate.
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Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei in vigore.

Art. 8  Pagamenti

Il compenso sarà erogato dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e solo dopo la presentazione della

documentazione ove si evincono le ore svolte e l'effettiva erogazione dei fondi comunitari alla scuola. Nessun

interesse od onere sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa

istituzione scolastica. Il compenso, come esplicitato all’art. 2 del presente Avviso, potrebbe subire delle

riduzioni a causa del numero dei partecipanti alle lezioni dei moduli.

Art. 9 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., viene nominato Responsabile del Procedimento la

dirigente scolastica dott.ssa Elisa Giovannetti.

Art. 10  Trattamento dei dati  personali

Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi,

saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 163/2023, modificato dal D.lgs n. 101/2018, contenente le disposizioni

per l’adeguamento della normativa nazionale sulla privacy alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I candidati dovranno esprimere il loro

consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione,

pena la non ammissione alle selezioni.

Art.11  Pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo on line, in Amministrazione Trasparente e sul Sito della scuola

(www.scuolecollegno3.edu.it), nonché trasmesso mediante Registro Elettronico ed ha valore di notifica per

tutto il personale dell'istituto.

In allegato:

Allegato A - istanza di Partecipazione

Allegato B - Griglie di autovalutazione
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ALLEGATO A

ALLEGATO A (istanza di partecipazione)

Al Dirigente Scolastico dell’IC Collegno III

Viale dei Partigiani, 36 - 10093 Collegno (TO)

peo: toic8ch00t@istruzione.it

pec: toic8ch00t@pec.istruzione.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento del Referente per la valutazione

bando per l’attuazione del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 Migliorare le competenze: il nostro

obiettivo - CUP: D84C22000040001.

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ____________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ___________________________via_____________________________________

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________

indirizzo E-Mail ________________________________________________________

in servizio nel corrente anno scolastico presso ______________________________ in qualità di docente

________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico aggiuntivo di Referente per la valutazione

relativamente al progetto di cui sopra caratterizzato dai moduli riportati di seguito:

Progetto Titolo Modulo Ordine scolastico di riferimento

10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 Esploro e scopro in lingua

(LINGUA FRANCESE)

Scuola Secondaria di I Grado “Gramsci”

10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 Gioco in lingua

(LINGUA INGLESE)

Scuola Primaria

10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 Scacchi e giochi

matematici

Scuola Secondaria di I Grado “Gramsci”

10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 Esplorare il testo Scuola Secondaria di I Grado “Gramsci”

10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 Giocando imparo con i

Lego

Scuola Primaria

10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 Comunicazione efficace Scuola Primaria
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10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 A scuola con i fanti e i re Scuola Primaria

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando

❑ di essere in godimento dei diritti politici

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:

______________________________________________________________

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :

__________________________________________________________________

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta

❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano

❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente

❑ di aver un contratto a tempo ___________________________ (determinato/indeterminato), con

scadenza il 30 giugno/31 agosto del corrente anno scolastico

Data___________________ Firma_____________________________________________

Si allega alla presente

▪ Documento di identità in fotocopia

▪ Curriculum vitae

▪ Allegato B (griglia di valutazione)

N.B.: La domanda priva degli allegati o non firmati non verrà presa in considerazione

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR 679/2016, autorizza l’istituto Comprensivo

“Collegno III” al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e

per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data___________________ Firma____________________________________________
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ALLEGATO B (GRIGLIA DI VALUTAZIONE)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Prerequisiti docente Valutatore

1. essere un docente interno dell’Istituto, prioritariamente dell’ordine scolastico di riferimento del

progetto con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno/31 agosto dell’anno scolastico di

riferimento o a tempo indeterminato e abilitato all’insegnamento;

2. possedere certificazioni informatiche.

A) TITOLI DI STUDIO.

Verrà valutato solo il titolo superiore

PUNTI PUNTI

ATTRIBUITI DAL

CANDIDATO con

Riferimento

della pagina del

Curriculum

Vitae

PUNTI

ATTRIBUITI

DALLA

COMMISSIONE /

DIRIGENTE

SCOLASTICO

A1

Per diploma di laurea (minimo quadriennale)

con voto 110 e lode

Punti  5,00

A2

Per diploma di laurea (minimo quadriennale)

con voto 110

Punti 4,00

A3

Per diploma di laurea (minimo quadriennale)

con voto da 105 a 110

Punti  3,75

A4

Per diploma di laurea (minimo quadriennale)

con voto da 101 a 104

Punti  3,50

A5

Per diploma di laurea (minimo quadriennale)

con voto fino a 100

Punti  3,00

A6

Laurea triennale Punti  2,00

A7

Diploma di scuola secondaria superiore Punti  1,00

TOTALE PUNTI SEZIONE A)

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI

PUNTI PUNTI

ATTRIBUITI DAL

CANDIDATO

con

Riferimento

della pagina del

Curriculum

Vitae

PUNTI

ATTRIBUITI

DALLA

COMMISSIONE

/ DIRIGENTE

SCOLASTICO
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B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico,

non di ruolo e di ruolo, presso Istituzioni

Educative Statali

Punti    0,10

B2 Esperienze documentate di attività di

valutatore e/o coordinamento (funzione

strumentale, collaborazione con il Dirigente

Scolastico, referente di progetti PTOF - PON

– RAV-PDM)

1 punto per

ogni esperienza

B3 Esperienze documentate di utilizzo e

gestione della piattaforma GPU

1 punto per

ogni esperienza

TOTALE PUNTEGGIO  SEZIONE B)

C)TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di

intervento

PUNTI PUNTI

ATTRIBUITI DAL

CANDIDATO

con Riferimento

della pagina del

Curriculum

Vitae

PUNTI

ATTRIBUITI

DALLA

COMMISSIONE

/ DIRIGENTE

SCOLASTICO

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di

formazione afferenti la tipologia

dell’intervento

Punti    0,20

per ogni titolo,

fino ad un

massimo di 1

punto.

C2 Possesso di competenze informatiche

certificate, indicate nel Curriculum

1 punto per ogni

titolo

C3 Patente Europea ECDL (o similari) 2 Punti

TOTALE PUNTEGGIO  SEZIONE C)

TOTALE PUNTI COMPLESSIVI ( A + B+ C) ASSEGNATI DAL CANDIDATO

TOTALE  PUNTI COMPLESSIVI ( A + B+ C) ASSEGNATO DALLA

COMMISSIONE/DIRIGENTE SCOLASTICO

Luogo e data                                                                                                                        Firma

__________________, ______________                                   _______________________________
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