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Agli interessati
Alla DSGA

All'Albo
Al Sito web

Oggetto: Bando di selezione per il reclutamento l Referente per la Valutazione e Supporto alla
Rendicontazione per il PON FSE 1O.2.2A-FSEPON-CA-20 18-748 "SPORT DI CLASSE"

La Dirigente Scolastica

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene evidenziato che
l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno
o esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito apersonale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione.Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO il Regolamento contratti di prestazione d'opera approvato dagli Oo.CC. e l'art. 40 del decreto
interministeriale n. 129del 2018;
VISTO ilD. Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 - "Potenziamento del progetto nazionale "Sport di
Classe" per la scuola primaria. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico
10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A"Competenze di base".
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 5 del
20/04/2018; Collegio dei docenti - n. 4 del 14/03/2018);
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 25480 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:
10.2.2AFSEPON-CA-2018-748; importo complessivo autorizzato: € 7.764,00);
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee
guida del! 'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
20/1112018 prot.n. 2734/2018 PON al Programma Annuale E.F. 2018;
VISTO il D.lgs. 56/2017, correttivo del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017;

Protocollo 0000083/2019 del 16/01/2019
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VISTO il PON 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;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività
di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale: chiarimenti;
VISTA la determina dirigenziale Prot. N° 40 del 09/01/2019;
CONSTA TATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso

EMANA

Bando Interno per il reclutamento di n. 1 Referente per la Valutazione e Supporto alla
Rendicontazione mediante procedura comparativa dei curricula per il Progetto PON denominato "Imparo
Giocando" codice identificativo: lO.2.2A-FSEPON-CA-2018--748 "SPORT DI CLASSE", di n° 60
ore:

CUP: G77I18001980007
Tipo modulo Titolo Durata
POTENZIAMENTODELL'EDUCAZIONE "IMPARO GIOCANDO" 60hFISICA E SPORTIVA

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione come Referente per la Valutazione e Supporto alla Rendicontazione,
pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali:
l) Personale docente in servizio dell'I. e. "G.Falcone" di Sassano (SA);
2) Certificate conoscenze informatiche;
3) Conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal MIUR e possesso di competenze informatiche tali
da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di
specifica competenza.
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:

~ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente bando.

COMPENSI
Compensi: n? l incarico da 20 ore con retribuzione di € 23,22/h, pari ad un massimo di € 464,40
omnicomprensivo degli oneri fiscali a norma di Legge.
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Per informazioni è possibile rivolgersi allo 0975/78248 (DSGA Lopardo)

Ai sensi del D.P.R. 44512000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e
la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. e ss.mm.ii., implica responsabilità
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi
dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto (art. 1456 cc). I suddetti
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria.

SELEZIONE DELLE ISTANZE
La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla commissione di valutazione, che
provvederà a comparare i curricula secondo i criteri approvati dagli OO.CC. e inclusi nel presente
Bando.
Al termine della selezione/valutazione delle richieste la commissione redigerà una graduatoria con
l'elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all'albo e al sito web dell'istituto entro
il 28/0112019. Gli interessati potranno presentare reclamo alla Dirigente Scolastica avverso le
graduatorie provvisorie entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine la
graduatoria dei candidati diviene definitiva. Si procederà all'attribuzione dell'incarico anche in
presenza di un solo curriculum, purché rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente Bando.

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
A seguito dell'individuazione del Referente per la Valutazione sulla base dei titoli dichiarati, la
Dirigente Scolastica, sulla scorta di quanto emerso, procederà all'assegnazione dell'incarico. In caso
di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. A parità di
punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. Il presente incarico è incompatibile con
qualsiasi altro incarico in seno al progetto stesso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi dell' art. 31 del D .Lgs 50/2016 è la Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano.

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO
Il candidato Referente per la Valutazione, utilmente posizionato in graduatoria, si obbliga a
stipulare con la Dirigente Scolastica dell'Istituto, un contratto di prestazione d'opera occasionale. Il
compenso, di € 23,22/ora, si intende fisso ed omnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio,
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CRITERI DI SELEZIONE DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE TABELLA DI
VALUTAZIONE

Titoli ed Esperienze professionali Valutazione

1. Laurea magistrale (Vecchio ordinamento o
Nuovo Ord. con biennio Specialistico) 1. punti 15

Titolo di studio
2. Laurea di primo livello (triennale) 2. punti lO

3. Diploma di Laurea 3. punti 8

4. Diploma di Maturità 4. punti 6

Certificazioni o qualifiche informatiche
Punti 2,5 per

Titoli didattici culturali corso/certificazione

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti frequentati
(max 15punti)

Attività professionale
Attività professionale pregressa Punti 2 per incarico
(Tutor, Facilitatore, Valutatore, Progettista, Collaudatore) (Max 40 punti)

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza (Allegato A), corredata di:
• Curriculum vitae redatto in formato europeo;
• Tabella di valutazione dei titoli (Allegato B);
• Informativa privacy (Allegato C)

Le istanze di incarico, redatte in carta semplice, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del
25 Gennaio 2019 pena esclusione dalla selezione, utilizzando esclusivamente il Modello A compilato
in ogni sua parte, firmato e corredato dagli altri allegati. Il plico dovrà riportare esternamente la
seguente dicitura "Selezione Referente per la Valutazione e Supporto alla Rendicontazione"
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-748 "Sport di Classe". Le istanze dovranno pervenire con una
delle seguenti modalità:
A mezzo P.E.C. all'indirizzo saic881004@pec.istruzione.it
Mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo "G.Falcone" Via Roma 84038
Sassano (SA) entro e non oltre le ore 13:00 del 25/01/2019.
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spese, IRAP, trasporto, vitto, ecc. e saranno erogati per le ore effettivamente svolte. La liquidazione
del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente
all'effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle istituzioni competenti.

IL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE,
NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ E' SOTTOPOSTO AGLI OBBLIGHI DEGLI
INSEGNANTI ORDINARI:
Il Referente per la Valutazione coordina e sostiene le azioni di valutazione interna al modulo proposte
dal Tutor Sportivo e dal Tutor Interno e garantisce l'interfaccia con le azioni esterne di valutazione.
Il citato referente avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l'intero progetto, 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. Tutti i percorsi formativi devono sempre prevedere momenti di
valutazione formativa e sommativa, finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad
accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza
dell'acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e
a restituire ai corsisti, infine, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti.
In particolare, i compiti del Referente della Valutazione sono:
l) 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;
2) Partecipare alle riunioni del GOP;
3) Coordinare 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;
4) Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e
garantendo l'informazione all'interno sugli esiti conseguiti;
5) Supportare la rendicontazione delle singole attività progettuali.
6) Svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dalla Dirigente Scolastica;
7) Utilizzare la piattaforma per la "Gestione del Piano", per la specifica sezione relativa alla
documentazione delle attività inerenti il corso;
8) Tenere un registro/diario delle attività (time sheet).
Le prestazioni del suddetto docente coordinatore avverranno in orario aggiuntivo rispetto a quello di
servizio, con retribuzione parametrata al CCNL di comparto, nel periodo Febbraio 2019 - Luglio
2019, per le ore effettivamente prestate e documentate.
Il presente bando viene pubblicato all'albo e sul sito dell'Istituto www.icsassano.edu.itin data
16/0112019.
Si allegano:
Allegati A-B-C

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano

f~~~«-:



,...--------------------------------------------'--- -,------------------- - -------_--,-,----__------

Unione Europea

FonDI
ITRUTTURRLI

EUROPEI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione deHe
Risonie Umane,Finanziarie e Strumenlali
Direzione Generale per interventi in ~ di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strunurali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
UfficIO IVMIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)

a ISTITUTO COMPRENSIVO "G.FALCONE"
VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA)
Te/. 0975n8248 - fax. 0975/518804

C.F.: 83003790652 - C.M.: SAIC881 004 - AUTONOMIA 187 distr.61
e-mai!: saic881004@istruzione.it;saic881004Cm.pec.istruzione.it;sito:lvwl1·.icsassano.edu.il;

Allegato A

Al Dirigente Scolastico
Dell'Le. "G.Falcone"

Via Roma 84038
Sassano (SA)

Il/la sottoscritto/a , nato/a a (_)--------------------------------- ---------------------

il / / , e residente a (_) in ViaIP.zza _

n? CAP tel. cell. e-mail----- ------- ----------- ------------- ---------------------
C.F. ___

CHIEDE

Alla S.V. di essere ammess_ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell'incarico di Referente per
la Valutazione nel modulo

CUP: G77I18001980007
Tip_omodulo Titolo Durata
Potenziamento dell'Educazione Fisica e Sportiva Imparo giocando 60 h

Il/La sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
4. di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica
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(se sì, indicare quale -'
5. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dallo specifico calendario predisposto dalla

scuola
6. di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell'avviso pubblico relativo alla

presente procedura di valutazione comparativa, come specificato nell'allegato curriculum vitae formato
europeo.

7. di essere incluso nelle graduatorie provinciali/regionali Elenco Graduato Tutor Sportivo Scolastico
Progetto Nazionale "Sport di Classe" 2018/19

Il/La sottoscritt _ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell'avviso pubblico.

SIALLEGAALLAPRESENTEDOMANDA(Allegato A):
1. Curriculum vitae e fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Allegato B (Tabella di valutazione dei titoli);
3. Allegato C (Informativa Privacy);

________ lì__ /__ / _

In Fede
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Allegato B

Requisito di accesso Punteggio
Punteggio a cura Punteggio a

previsto del candidato cura dell'Ufficio
Titolo di studio specifico alle finalità del
progetto
(sarà valutato un solo titolo)

LaureaMagistrale (Vecchio ordinamento
Punti 15

o Nuovo Ord. con biennio Specialistico)

Laureadi primo livello (triennale)
Punti 10

TItoli di studio
Diploma di Laurea Punti 8

Diploma di Maturità
Punti 6(Istruzione di Il Grado)

Punti 2,5 per ogni
Certificazioni o Qualifiche Informatiche certificazione

attinente
Titoli didattici culturali Corsi di Formazione/Aggiornamento

atti nenti freq uentati

Max 15 punti

Pregressaattività professionale Punti 2 per

Attività professionale (Tutor, Facilitatore, Valutatore, incarico

Collaudatore, Progettista) Max 40 punti

Totale

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato.

_____________ ,li _ Firma
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Allegato C
INFORMATIVA AGLI INTERESSA TI (ai sensi del Regolamento V.E. 679/2016)

Ai sensi del Regolamento V.E. 679/2016 l'LC. "G.Falcone" di Sassano (SA) La informa che, per quanto riguarda la tutela della
privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni
impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questa Istituzione scolastica, ha il diritto di essere informato sulle
caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e
prosecuzione del rapporto:

l. Adempimento di obblighi fiscali e contabili;
2. Adempimento degli obblighi contrattuali;
3. Amministrazione di contratti;
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie;

B) Il trattamento dei dati personali, fomiti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell'Istituto, nel rispetto
dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità:

l. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le

predette finalità;

C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di
un eventuale rifiuto comporteranno l'impossibilità di codesta Scuola di instaurare e proseguire ilrapporto.

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze Armate,
Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza.

E) Titolare del Trattamento è l'I.C "G.Falcone" di Sassano (SA), nella persona del Dirigente ScolasticoPro-tempore Dott.ssa Patrizia
Giovanna Pagano, con sede in Sassano (SA)Via Roma s.n.c. 84038;

F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all'art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali,
presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l'apposito modulo. In particolare la legge, in qualità
di interessato, Le consente di:

L accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso;
2. chiedere la cancellazione, ilblocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;
3. opporsi al trattamento per motivi legittimi;
4. chiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO/A
Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al RegolamentoU.E. 679/2016, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali,
anche quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi.

lì-------------- ----------- Firma leggibile dell'interessato


