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All’albo dell’Istituto
Sito della scuola
 Agli Atti dell’Istituto

Oggetto: PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" . Piano Integrato FSE
– Annualità 2013/14.
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEL VALUTATORE









Il Dirigente Scolastico
Vista la Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. Avviso Circolare AOODGAI prot. n.
2373 del 26/02/2013.
Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’ITIS- LS “Francesco Giordani”- Caserta e la
richiesta di finanziamento PON - FSE- “Competenze per lo sviluppo” –
Vista l'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca –
Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali –
Uff. IV - Prot. n. AOODGAI/8480 del 05/08/2013
Viste le Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2007-2013,
Edizione 2009;
Visto il D.P.R. n° 275/99;
Viste le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti relative ai criteri per
l'individuazione di esperti da selezionare per l'attuazione del progetto;
Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;
Tenuto conto che nell'ambito dell'istituzione scolastica sono presenti le professionalità
necessarie per l'espletamento delle attività previste dal presente bando,
Considerato



che presso questo istituto verranno realizzati i seguenti percorsi formativi:
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Codice

Titolo

Ore

B-7-FSE-2013-193
C-2-FSE-2013-284
C-2-FSE-2013-284
C-5-FSE-2013-183
C-5-FSE-2013-183
D-1-FSE-2013-483
D-1-FSE-2013-483
D-1-FSE-2013-483

Certificarsi per una didattica globale
Orientamento alle facoltà scientifiche
Orientamento al lavoro
Meccanica dei mezzi in Terra di Lavoro
L'industria alimentare in Terra di Lavoro
Creare una comunità di pratiche per la rete scolastica
Metodologie didattiche e TIC
Le TIC nelle discipline linguistiche

50
20
20
120
120
30
30
30

che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire un valutatore;
EMANA
Bando per il reclutamento di n. 1 docente interno in qualità di valutatore

La durata dell'incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle
esigenze operative dell’Istituzione scolastica. Il compenso, sarà fisso e omnicomprensivo di tutti gli
oneri riflessi e sarà erogato per le ore effettivamente prestate; l’importo orario sarà corrisposto a
rendicontazione approvata ed effettiva acquisizione e disponibilità del finanziamento assegnato alla
scuola.
La Scuola si riserva facoltà, come prescritto dalle linee guida PON, di sospendere i corsi senza che
l'incaricato abbia nulla a pretendere, qualora gli utenti dei corsi attivati dovessero diminuire oltre gli
standard previsti dalla normativa comunitaria.
Competenze richieste
 Esperienza nel campo della valutazione e del monitoraggio;
 Competenza informatica necessaria per la gestione dei progetti sulla piattaforma PON.
Compiti richiesti
 Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola;
 Partecipare alle riunioni del GOP;
 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;
 Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche, facilitandone 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;
 Interfacciarsi con tutte le iniziative di valutazione esterna, garantendo l’informazione
 sugli esiti conseguiti.
 A conclusione del percorso il Valutatore predisporrà una relazione conclusiva.

La selezione delle domande verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura, purché la
stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati per la figura
in oggetto.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno
14/02/2014, per posta elettronica certificata all'indirizzo cetf02000x@pec.istruzione.it, per
raccomandata con avviso di ricevimento o brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa
Istituzione Scolastica sita in via Laviano 18 – 81100 CASERTA - Orario segreteria: dalle ore 10:00
alle ore 12:00 dal lunedì al sabato; l’istanza dovrà essere corredata di:
 domanda redatta esclusivamente sul modello allegato al presente Bando (allegato n. 1),
debitamente compilata e sottoscritta
 curriculum vitae (in formato europeo)
 tabella di autovalutazione dei titoli, compilata e sottoscritta (allegato 2);
 copia di un documento di riconoscimento.
Nella richiesta l’aspirante deve altresì autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in
conformità del D.Lgs 196/03. La mancanza di tale autorizzazione, come la mancanza della
dichiarazione di autenticità di quanto dichiarato ai sensi della legge dall’art.76 del D.P.R. 445/00
comporta l’esclusione dalla graduatoria.
Non saranno prese in considerazione domande e documentazioni prevenute precedentemente alla
data del presente bando o successivamente alla data di scadenza, mancanti di firma o trasmesse via
e-mail o fax.
La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata dal Gruppo Operativo di Piano, a seguito di
comparazione dei curriculum vitae, secondo quanto previsto dalle Linee guida del PON Edizione
2009 ed in particolare in base agli indicatori descritti nell’allegato n. 2
La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto; il GOP provvederà ad
informare telefonicamente gli esperti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di
merito.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione; trascorso detto termine ed
esaminati eventuali ricorsi scritti, si procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera
occasionale con il vincitore del bando.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato
a:
- accertare attitudini relazionali e motivazionali;
- chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei
titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo
www.giordanicaserta.it, per la massima diffusione.

e

sul

sito

Internet

dell’Istituto

Caserta 07/02/2014
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Serpico

Allegato 1
Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di n.1 VALUTATORE
Progetto PON – FSE - Annualità 2013/2014
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ITIS - LS “F. Giordani”
Caserta
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Telefono (casa)
Telefono (cellulare)
Fax
e-mail
presa visione del bando relativo al reclutamento di n.1 valutatore per l’attuazione dei percorsi formativi
previsti nel PON
chiede
di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’attribuzione dell’incarico di n.1
valutatore:

Si allega alla presente:
 curriculum vitae (in formato europeo)
 fotocopia del documento d’identità (N. _________________________)
 tabella di autovalutazione titoli
e si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

FIRMA
__________________lì_____/______/__________

____________________________

Allegato 2
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
SELEZIONE DI N.1 VALUTATORE
ANNUALITÀ 2013/2014

..l.. sottoscritto/a ............................................................................. nato/a il ............................ a
.................................................... ( ........... ) Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | |
|residente

in

Via/Piazza

.........................................................................

........................................................................ C.A.P|

|

|

|

|

n°

.....

Comune

Prov. .......... Tel.

............................... Cell. .................................... e-mail (obbligatoria) ...............................................
dichiara
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e degli ulteriori titoli valutabili:

Tipologia

Titolo

Numero

Punteggio

Riservato

Diploma di Laurea o titolo valido per l’insegnamento
della disciplina con votazione da 101 a 110 e lode o
diploma conseguito con votazione da 55/60 in su o da
91/100 in su: punti 1

Titolo di studio

Diploma di Laurea con votazione fino a 100 o diploma
conseguito con votazione da 54/60 in giù o da 90/100 in
giù: punti 0,5
Per ogni ulteriore titolo di studio coerente con il profilo
richiesto: punti 0,5
Dottorato e/o Master di I e II livello: punti 1,5 (per
ciascun titolo fino ad un max di 4,5 punti)

Partecipazione a
corsi di formazione
autorizz dal MIUR.
Attività di esperto in
progetti PON o corsi
di formazione

Coerenti con l'incarico: punti 1 (max 3)

Attività di esperto in
altri progetti
nazionali o regionali.

Coerenti con l'attività formativa/incarico: punti 0,5
(max 1)

Componente del
GOP in progetti Pon
Valutatore di Piano
Integrato

0,2 per ogni attività (max 1 punto)

altri corsi: punti 0,2 (max 1 punto)
Progetti PON 2007-2013: punti 1 (max 5)
altri corsi: punti 0,2 (max 1 punto)

altri corsi: punti 0,1 (max 0,5 punti)

1punto per ogni Piano in cui è stato ricoperto lo stesso
incarico

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, attesta che le informazioni riportate nella presente scheda sono esatte e veritiere.

CASERTA _____/_____/_________

Firma

