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Foligno, vedi segnatura
Prot. n., vedi segnatura
Sito web Istituto –
Area PON “Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale”
Albo on line – Bandi di gara e contratti
Amministrazione Trasparente – Bandi e gare
Area Circolari docenti

CI 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-26

CUP: I67I17000730006

Avviso interno per la selezione di figure professionali Docente e Valutatore per GSO (Gruppo di
Supporto Operativo) da impiegare nella realizzazione del Progetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2. Sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale
e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03.03.2017

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 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 1072";
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.
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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;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato
dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
VISTA
l’anno

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 21.11.2016 con la quale è stato approvato il POF per
scolastico 2015/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 18.12.2018, variazione al Programma Annuale Esercizio
finanziario 2018;
VISTO il verbale del collegio dei docenti n° 3 del 17.12.2018 nel quale con delibera n.21 vengono individuati
criteri e griglie per la selezione di esperti, tutor e figure aggiuntive interni/esterni
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 18.12.2018 con la quale è stata deliberata l’approvazione
dei criteri e griglie per la selezione di esperti, tutor e figure aggiuntive 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
intervento

pubblico prot. n. AOODGEFID\2669 del 03.03.2017 per la presentazione piani di

VISTA la nota AOODGFID prot.28241 - autorizzazione progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-26 Asse I –
Istruzione – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) – Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico
per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03.03.2017.

DETERMINA

Art. 1 Oggetto
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione
delle seguenti figure professionali: Docente e Valutatore per GSO
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n° 1 Docente per intero progetto “Penelope tesse ancora…”
n° 1 Valutatore per intero progetto “Penelope tesse ancora…”

n° ore 20
n° ore 20

Art. 2 Importo
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di € 23,22/ora lordo Stato,
omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta

Art. 3 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate
dall’allegato B – autovalutazione titoli, dall’allegato C - Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e
dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di
identità in corso di validità devono pervenire, in busta chiusa sigillata contenente la dicitura “Istanza di
partecipazione all’Avviso per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03.03.2017”, entro le ore 13 del giorno lunedi 21
gennaio 2019 esclusivamente con consegna a mano presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituzione scolastica,
sita nel plesso di scuola secondaria di primo grado Gentile da Foligno (PG), via Monte Soratte 47.
Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di
autovalutazione allegato B

Art. 4 Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:
istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
Curriculum Vitae non in formato europeo
Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali
Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
Documento di identità scaduto o illeggibile
Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3
Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3

Art. 5. Partecipazione
Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando una istanza di
partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione
devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il
documento di identità può anche essere unico.

Art. 6. Selezione
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di
valutazione in caso di presentazione di una sola istanza per figura, attraverso la comparazione dei curriculum,
in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il
D.S.

Art. 7 Pagamenti
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi da parte
del MIUR
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Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico Giuseppa Zuccarini. Atto prot. 3940 del 28.12.2018
COMPITI DEL DOCENTE
-Raccordare le attività svolte nei laboratori modulari e il PTOF d’Istituto
-Partecipare agli incontri del GSO per pianificare e raccordare gli interventi formativi
- Supportare organizzativamente il DS, il DSGA, il Valutatore
- Tenere rapporti di comunicazione con gli stakeholder territoriali, nonché con le scuole e le associazioni
partner di progetto in collaborazione con gli esperti, i tutor, le figure aggiuntive e il valutatore.

COMPITI DEL VALUTATORE
-

-

-

Usare la piattaforma del PON e svolgere i seguenti compiti:
Coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo degli esperti e
dei tutor e garantire l’interfaccia di valutazione con le azioni esterne, nazionali e internazionali;
Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto della scuola, 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;
Curare che tutti i percorsi formativi prevedano sempre momenti di valutazione formativa e
sommativa, finalizzati a: - verificare le competenze in ingresso dei discenti; - accompagnare e
sostenere i processi di apprendimento; - promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto
trattato nel corso; - riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e restituire ai corsisti un
giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;
Curare l’inserimento dei dati all’interno del sistema informativo per la parte di propria competenza.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppa Zuccarini
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.gvo 82/2005 e s.m.i. e norme correlate
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