LICEO SCIENTIFICO V. VECCHI - C.F. 83002450720 C.M. BAPS11000R - AOO - AOO

Prot. 0003157/U del 31/10/2018 11:32:46

LICEO SCIENTIFICO STATALE “V. VECCHI”
Via Grecia, 12– Tel. 0883/507979 Fax 0883/959725 - 76125 TRANI (BT)
Codice meccanografico BAPS11000R - Codice fiscale 83002450720
p.e.c.: baps11000r@pec.istruzione.it e.mail: baps11000r@istruzione.it

Trani, (fa fede la data del protocollo)

AGLI ATTI
ALL’ALBO PRETORIO
AI DOCENTI
SEDE

Oggetto : PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Fondo
Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, staff. – Azione 10.2.2- Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc).AVVISO PUBBLICO prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017. Competenze di
base. Codice identificativo : 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-97. CUP : J74C170000100007. TITOLO : COMPETENZE DI
BASE.

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lvo n. 165/2001
VISTO il D.I. n. 44/2001
VISTA la legge n.107/2015
VISTO il D.Lvo n. 50/2016
VISTO l’AVVISO PUBBLICO N. 1953 del 21 febbraio 2017
VISTA la candidatura per il sopra richiamato AVVISO presentata da codesta Istituzione Scolastica nei prescritti termini

VISTA la comunicazione del MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV –
prot. N. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017, relativa all’autorizzazione del progetto “ COMPETENZE DI BASE” presentato da codesta
istituzione scolastica e alle modalità di gestione dello stesso
VISTA la formale autorizzazione del Progetto 10.2.2-FSEPON-PU-2017-97. TITOLO : COMPETENZE DI BASE da parte del MIUR prot. n.
AOODGEFID/204 del 10/01/2018
VISTO il progetto autorizzato – Codice identificativo 10.2.2 FSEPON-PU-2017-97
VISTO il decreto di assunzione in bilancio al P.A. 2018 prot. n. 139/A11 del 15/01/2018
VISTA l’azione di disseminazione del Progetto prot. n 320/A11 del 29/01/2018
VISTO il D.I. 44/01
VISTO il Regolamento Europeo n. 1303/2013 art. 125 comma 4 lettera b)
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con cui sono stati approvati i criteri di selezione degli esperti interni
VISTA la Nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018 relativa alla trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”(ED.2018)
VISTA la determinazione dirigenziale prot.n 3154/U del 31/10/2018
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza , pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività
dell’azione amministrativa;
CONSIDERATA la necessità, per la realizzazione del suddetto Piano, di procedere all’individuazione della figura professionale di REFERENTE
PER LA VALUTAZIONE
EMANA
L’ AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE AFFERENTE AI
MODULI DELLA SEGUENTE AZIONE RIVOLTI AI DESTINATARI DI SEGUITO INDICATI:
AZIONE

SOTTOAZIONE

MODULO

ORE

DESTINATARI

PROFILO

TEMPI

10.2.2

10.2.2A

POTENZE
MATEMATICHE 1

30

STUDENTI DEL
PRIMO BIENNIO

TUTOR INTERNO

NOVEMBRE
2018- GIUGNO
2019

10.2.2

10.2.2A

POTENZE
MATEMATICHE 2

30

STUDENTI DEL
PRIMO BIENNIO

TUTOR INTERNO

NOVEMBRE
2018-GIUGNO
2019

10.2.2

10.2.2A

Una risorsa da
aMare (VELA
SCUOLA) 1

30

STUDENTI DEL
PRIMO BIENNIO

TUTOR INTERNO

NOVEMBRE
2018-GIUGNO
2019

10.2.2

10.2.2A

Una risorsa da
aMare (VELA
SCUOLA) 2

30

STUDENTI DEL
PRIMO BIENNIO

TUTOR INTERNO

NOVEMBRE
2018-GIUGNO
2019

10.2.2

10.2.2A

TOWARDS PET 1

60

STUDENTI DEL
PRIMO BIENNIO

TUTOR INTERNO

NOVEMBRE
2018-GIUGNO
2019

10.2.2

10.2.2A

TOWARDS PET 2

60

STUDENTI DEL
PRIMO BIENNIO

TUTOR INTERNO

NOVEMBRE
2018-GIUGNO
2019

Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE :
 Garantisce di concerto col tutor d’aula e tutor aziendali di ciascun modulo , la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
 Coordina le iniziative di valutazione , garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
 Fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare INVALSI, facilitandone la
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;
 Monitora che i dati inseriti nella piattaforma “Gestione Progetti Pon” da parte delle risorse umane
coinvolte del Piano siano coerenti e completi;
 Coordina l’attività di collaborazione di tutor d’aula e tutor aziendali con i Consigli di Classe di
appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli
studenti
L’assegnazione dell’incarico di Referente per la valutazione avverrà per l’intero Piano comprendente n. 2 moduli
Il compenso orario relativo all’attività , prestata oltre il regolare orario di servizio, sarà pari a 17,50 euro + oneri a
carico dello Stato ( cfr. Tabella 5 del CCNL/2007) per 15h in relazione a ciascun modulo
( 60h complessive),effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del
percorso formativo.
Si precisa che nulla è dovuto al referente per la valutazione per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nell’incarico stesso.
Gli interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico, potranno
presentare a mano l’istanza allegata al presente bando (ALLEGATO N. 1), indirizzata al Dirigente Scolastico della
Scuola secondaria di 2^ grado “LICEO SCIENTIFICO STATALE V.VECCHI” di Trani, presso l’Ufficio protocollo
della scuola, per posta ordinaria oppure tramite e - mail pec all’indirizzo baps11000r@pec.istruzione.it entro le ore
12,00 del giorno 09 novembre 2018 (non farà fede il timbro postale) corredata da :
1. CURRICULUM VITAE in formato europeo aggiornato e firmato e dalla dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R.445/2000 ( ALLEGATO N. 2)
2. SCHEDA RIEPLIOGATIVA TITOLI ( ALLEGATO N. 3 ).
Sulla domanda si dovrà specificare la seguente dicitura :
“CANDIDATURA 10.2.2 FSEPON-PU-2017-97 E LA FIGURA PROFESSIONALE PER CUI CI SI CANDIDA”
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di
esclusione dalla selezione.
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese
in considerazione.
Per la valutazione comparativa dei curricula e per l’individuazione delle figure professionali richieste si farà
riferimento alla tabella di cui all’ALLEGATO N. 3. La graduatoria sarà stilata da apposita Commissione, all’uopo
nominata, attraverso la comparazione dei curricula pervenuti secondo i criteri di seguito indicati, regolarmente
approvati dai competenti OO.CC., con indicazione del relativo punteggio :
 Titoli di studio e culturali, competenze certificate ed esperienze professionali coerenti con l’incarico da
ricoprire.
I Docenti interessati che intendano candidarsi per più di un modulo del PON in oggetto dovranno presentare una
istanza, corredata secondo i termini sopra richiamati, per ogni candidatura.
A parità di punteggio precederà il candidato di minore anzianità anagrafica.
Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria che avrà valore di notifica agli
interessati. Eventuali reclami avverso la graduatoria provvisoria, potranno essere prodotti per iscritto nel termine di
sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. Trascorso tale termine, sarà pubblicata all’Albo
della Scuola la graduatoria definitiva.
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum, qualora lo stesso risulti pienamente
rispondente alle esigenze progettuali nonché ai criteri indicati.
In applicazione del D.lgs 196/2003e del Regolamento UE 679/2016 , i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini
del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, in ogni caso,
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituzione scolastica.
Il presente bando viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’ALBO della Scuola e pubblicazione sul
sito web dell’Istituzione scolastica.
ALLEGATI : 1-2-3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93)

