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Circolare n. 6'b' Siracusa, lO 7 D\ C~20ì~j

All'albo d'Istituto
Ai Docenti interni
Al Sito della Scuola

BANDO DI SELEZIONE VALUTATORE
PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE

Avviso FSE Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
Avviso pubblico "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 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.).

Sotto- Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo
azione autorizzato
10.2.2. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017 -436 Pianeta...scuola 44.856,00

jcUP: J37117000440007

VISTA

VISTE

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la nota prot. Avviso FSE Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 " Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico
"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa espressività corporea)". 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 e 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.).
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in
caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - delibera n? 2 del
28/02/2017 verbale n. 6 e Consiglio di Istituto - delibera n? 6 del 14/02/2017
verbale n. 14);
la candidatura n . 34618 prot. n. 6981 del 19/0512017;



UnIone Europea

FonDI
ITAUTTUARLI

EUAOPEI

__ --.ziano,deI'U_. clolla_
DIpanl,"",,'" per lapragronnezIDne.la G<toIIonIt cIolle
-.... Umana, FIna_. SlrumanIaII
DIntzIDn8 _ porl~ Inm_o01EOIIlZIa
Scoh_icB por la gwIIun. del fundI SlruUIJf1ISpor
1'lstruz1one."",I~1JI!jtoIo
U!IictorvMlUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE [AMBIENTI PER L'API'REN!lIMHlTO !F5E)

•
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K WOJTYLA" SIRACUSA

Via Tucidide, 5 - C.a.p. 96100 - C.F. 93039350892
Tel./Fax 0931/38083 - C.M. SRIC81100X

mail: sric81100x@istruzione.itpecsric81100x@pec.istruzione.it

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 38456 del 29/12/2017 di
approvazione del progetto a valere sull'obiettivo/azione 1953 - FSE -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e
multimedialità - espressione creativa espressività corporea);
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento
delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti
in merito alle Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale
"esperto" e relativi aspetti di naturafiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il D.1. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO ilD.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia;
RITENUTO necessario per la realizzazione del percorso formativo selezionare appropriate

figure professionali, TUTOR, ESPERTI, REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE ed ATA,
prioritariamente tra ilpersonale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

VISTE
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO ilPON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTE le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
fondi strutturali Europei 2014/2020";

CONSIDERATA la assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto disposta
dal Consiglio d'Istituto delibera n? 7 del 14/02/2018;

VISTO ilProgramma Annuale per l'e.f. corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;
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_Ii
PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato

profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi
costituenti l'azione formativa;

INDICE
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE

rivolto al personale interno in servizio presso il XIV Istituto Comprensivo "K. Wojtyla" di Siracusa,
ai fini del reclutamento di Valutatore per attività inerenti le seguenti azioni, previste dal Programma
Operativo Nazionale l0.2.2A-FSEPON-SI-2017-436

TIPO MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI
~ __·_v ""Y-.w=~,mmN~~~m.~'N~N~_~''' __'_'''''·_"'"_~''._.....·''='''M·•.-~,"~~",wm.m~=,~_~==.==,_.

ORE DI TEMPI DI ATTUAZIONE
FORMAZIONE

Lingua madre Che belleparole! Alunni scuola secondaria primo grado
, ... ..... •••••••••m. ,_,,_

30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

Lingua madre Un mondo di significati Alunni scuola primaria
.• c -.··N~·.N.o"~~",·",,~·,,w._,,~~,~_.,_~·_,·.,_.,,_.~,,~.,,·~.•~, ._.,,-_.,,_.,,~.

30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

Numeri ... che magia
Alunni scuola secondaria primo grado

Matematica
.......

30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

Matematica Matematica in gioco Alunni scuola primaria
c

30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

Scienze Naturiamoci Alunni scuola primaria
I c·

30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

Scienze EnergEticaMENTE Alunni scuola secondaria primo grado
•....•........•......•• c, , I

30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

Lingua straniera Speaking English .... Alunni scuola secondaria primo grado
Yes,you canL .
30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

Lingua inglese per gli allievi delle scuole Hello children! Alunni scuola primaria
fprimarie 30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019
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La selezione di Valutatore sarà effettuata in base alla seguente tabella:

TITOLI DI STUDIO E ATTIVITA' PROFESSIONALIINERENTII MODULI RICHIESTI.

Laurea specialistica o vecchio ordinamento* Punti 5
Laurea triennale (*) Punti 3
Diploma di 2° grado (*) Punti l
Master_{max 1) Punti 2
Per ogni attività di Valutato re, per un massimo di dieci attività, Punti l(max 10).
in progetti PON-POR.
Competenze certificate di informatica. Punti 2
Servizio continuativo nella scuola di titolarità Punti 1 per anno (max 15).
Esperienza pregressa in tutoragaio. Punti 2

*(si valuta solo il titolo che consente di avere maggiore punteggio).

Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, secondo l'allegato A, all'ufficio protocollo di questo
Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 21112/2018 con le seguenti modalità:
- consegna a mano presso l'Ufficio di segreteria del XIV Istituto Comprensivo "Karol Wojtyla";
- a mezzo raccomandata AIR (non fa fede il timbro postale) indirizzata al Dirigente Scolastico del XIV
Istituto Comprensivo "Karol Wojtyla", Via Tucidide n. 5, 96100 Siracusa.
Il modello "A", dovrà essere debitamente compilato e firmato in originale, riportare espressa
autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del Dlgs 196/03 e contenere
apposita dichiarazione, pena esclusione, di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività
svolta. Le domande prive di curriculum vitae non saranno prese in considerazione.
Non verranno tenute in considerazione domande pervenute prima della pubblicazione della presente
circolare e/o inviate a mezzo fax o mail.
Selezione
Alla valutazione dei titoli e dei curricula provvederà una commissione nominata e presieduta dal
Dirigente Scolastico sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e adottati dal Consiglio
d'Istituto.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae corrispondente alle esigenze del
singolo modulo.
Gli esiti della selezione saranno affissi all'Albo della Scuola, pubblicati sul sito
www.14comprensivosr.ite comunicati direttamente ai docenti selezionati.

Compiti
I valutatori affiancheranno gli esperti designati attraverso apposita selezione pubblica e, in particolare,
avranno i seguenti compiti:
l. partecipare alle riunioni convocate dal Gruppo Operativo del piano integrato;
2. cooperare con ilDirigente Scolastico curando la temporizzazione delle attività;
3. 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;
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4. 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;

5. facilitare le iniziative di valutazione esterna garantendo l'informazione all'interno sugli esiti
conseguiti.

6. costituire un punto di collegamento con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella
valutazione del programma, in particolar modo con l'INVALSI;

7. curare la tempestività, l'integrità e la completezza dell'immissione dei dati richiesti dal Sistema
Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di
sua competenza;

8. sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del
Sistema Informativo;

9. Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;
lO. Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti.

L'assegnazione dell'incarico al REFERENTE ALLA VALUTAZIONE avverrà per l'intera
Azione comprendente n. 8 percorsi formativi.

Le ore previste per ciascun modulo e il relativo importo orario sono quelle indicate nel Piano Integrato.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee guida di attuazione
dei Piani Integrati d'Intervento.
Gli interessati possono prendere preventivamente visione della normativa riguardante i nuovi progetti
PON FSE 2014/2020.
Tale documentazione è disponibile sulla Pagina Web dedicata ai Fondi strutturali all'interno del Sito del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al seguente URL:
http://www.istruzione.itlweb/istruzione/pon/20142020.
Il presente bando, disponibile presso la Segreteria dell'Istituto,viene pubblicato sul sito web all'indirizzo
www.14comprensivosr.it e all'albo dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico

'!~~+~~
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al$__ : IIIIISO-.-. __ re ._

Modello A

Al Dirigente Scolastico
del XIV I.c. "K. Wojtyla"

Via Tucidide n. 5
Siracusa

MODULO DOMANDA PON annualità 2018-2019

I l ILa sottoscritto/a .

Luogo di nascita Prov .

Data di nascita C.F .

Luogo di residenza Prov .

Via I Piazza IC.so ..

Cap Telefono Cellulare .

E--nuill .

docente di scuola presso questo Istituto,

dichiara di essere interessato/a ad assumere il ruolo gestionale di Valutatore nell'ambito del Piano Integrato
d'Istituto annualità 2018/2019 per ilpercorso formativo:

TIPO MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI SCELTA
~'.·""A".'_'"~«~~__ "___~~_" .._""_""_

ORE DI TEMPI DI ATTUAZIONE
FORMAZIONE

Lingua madre Che belle parole!
Alunni scuola secondaria primo grado

I ......

30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

Lingua madre Un mondo di significati Alunni scuola primaria
I

30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

Numeri ... che magia
Alunni scuola secondaria primo grado

Matematica
!

30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

Matematica Matematica in ."....."... ~!~.i~~~?la primaria......."..
30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019
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Scienze Naturiamoci Alunni scuola primaria
w_,_.,_n_.'_~A__'_._.~'_~_A_~__'___'__'_____

30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

Scienze EnergEticaMENTE Alunni scuola secondaria primo grado
I

30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

Lingua straniera Speaking English .... Alunni scuola secondaria primo grado
}'es,you ca,,!
30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

Lingua inglese per gli allievi delle Hello children! Alunni scuola primaria
scuole primarie 30 ORE GENNAIO - LUGLIO 2019

lIlLa sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo prevede,
secondo quanto predisposto dalla normativa vigente; di essere in possesso dei requisiti richiesti, come attestato
dall'allegato curriculum vitae,

lIlLa sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali
conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dall'art, 4, comma l lettera d) del D,Lgs n.196/2003, nei
limiti, per le fmalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Si dichiara altresì di essere disposto a svolgere l'incarico senza riserva e secondo ilcalendario approntato dal
Dirigente dell'istituto titolare del progetto,

Data
Firma -------------------------


