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Al personale docente IC Camisano sede
Al Personale docente scuole viciniori
Al Personale Esterno interessato
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

SECONDO AVVISO PUBBLICO SELEZIONE
PER IL RECLUTAMENTO DI
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE E FIGURA AGGIUNTIVA OPERATIVA
AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL
Progetto COMPETENZE DI BASE- PON/FSE 10.2.2A -FSEPON-VE-2017-19
CUP: B77I17000840007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

PRESO
ATTO
VISTO
PRESO
ATTO

il progetto PON Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale
“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 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.). Avviso AOODGEFID, n. 1953 del 21/02/2017, Competenze di base
La Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21 Febbraio 2017 PON "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" per un
importo di € 44.856,00 diretto alla Scuola primaria
Che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –
nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017
Il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. 2726/C14 del
13/05/2019
che occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto a copertura
degli incarichi risultati vacanti

EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa
di titoli, di:
a)
b)

Referente alla valutazione
Figura aggiuntiva operativa
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Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:

MODULI

ALUNNI

N° FIGURA
AGGIUNTIVA

1.
2.
3.
1.
2.

20
20
20
20
20

n.1
n.1
n.1
n.1
n.1

Il teatro fa volare 2
Il teatro fa volare 3
Il teatro fa volare 4
Let’s play 2
Let’s play 3

alunni
alunni
alunni
alunni
alunni

fig.
fig.
fig.
fig.
fig.

aggiuntiva
aggiuntiva
aggiuntiva
aggiuntiva
aggiuntiva

N°
REFERENTI
PER LA
VALUTAZIONE
1
1

Descrizione del progetto scuola primaria:
Il progetto ha come finalità principali:
- lo sviluppo di competenze nella lingua madre (modulo 1) e nella lingua inglese (modulo
2),
- il promuovere e facilitare il passaggio ad una didattica partecipativa e motivante in grado
di valorizzare le capacità e le competenze degli alunni.
Gli studenti apprendono meglio in quanto costruiscono il loro sapere attraverso situazioni di
apprendimento fondate sull'esperienza. Verranno quindi supportati nella scoperta dei propri
interessi allo scopo di elevare al massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro produttività e i
loro talenti. Tutto ciò avrà, inoltre, un’importante ricaduta sulla prevenzione e il superamento di
situazioni di disagio e, parimenti, sulla valorizzazione della diversità come risorsa per tutti. Si
chiederà l’aiuto di esperti per far sì che i bambini siano protagonisti e siano valorizzate le loro
attitudini ed espressioni individuali.
MODULO: Il teatro fa volare
Il modulo ha come finalità principale lo sviluppo di competenze nella lingua madre, stimolando
il bisogno ed il piacere di ascoltare e narrare, presentando la narrazione come processo creativo,
un’occasione vera di esprimere se stessi, il proprio universo affettivo, le proprie opinioni. Si
chiederà l’aiuto di un esperto per far sì che i bambini siano protagonisti e siano valorizzate le
loro attitudini ed espressioni individuali. Gli alunni verranno, perciò, guidati a sperimentare
nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi e stimolati con la
creazione di contesti e di strumenti che possono facilitare il percorso ed elevare il coinvolgimento,
la produttività e la scoperta del talento proprio e altrui. Tutto ciò avrà, inoltre, un’importante
ricaduta sulla prevenzione e il superamento di situazioni di disagio e, parimenti, sulla
valorizzazione delle diversità come risorsa per tutti. La realizzazione di una rappresentazione
teatrale avrà come obiettivo quello di consentire agli alunni di imparare facendo, mediante l’uso
di una didattica partecipata e motivante, attraverso situazioni di apprendimento fondate
sull'esperienza, così da valorizzare le capacità e le competenze degli stessi.
MODULO: Let’s play
Il modulo ha come finalità principale lo sviluppo di competenze nella lingua inglese, così da
promuovere e facilitare il passaggio ad una didattica partecipata e motivante, in grado di
valorizzare le capacità e le competenze dei discenti. Gli studenti apprendono meglio in quanto
costruiscono il loro sapere attraverso situazioni di apprendimento fondate sull'esperienza.
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Verranno quindi supportati nella scoperta dei propri interessi allo scopo di elevare al massimo il
loro grado di coinvolgimento, la loro produttività e i loro talenti. L'attività sarà una vera e propria
sfida che, come ogni innovazione, richiede analisi del contesto, consapevolezza delle proprie
competenze, attenta analisi dei risultati ottenuti e delle difficoltà incontrate, in ottica meta
cognitiva.

Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:

a) IL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE con i seguenti compiti:
1. garantisce, 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. coordina 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;
3. facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti
conseguiti.

b) FIGURA AGGIUNTIVA OPERATIVA con i seguenti compiti:
1.

2.

Svolge funzioni di supporto educativo e psico-pedagogico agli allievi, in ragione della propria
specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all'esito dell'individuazione degli
alunni partecipanti, e con possibilità di rendere altresì attività di interlocuzione con le
famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento
formativo.
In particolare ha i seguenti compiti:
a) partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo
Operativo PON 2014/2020 per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella
fase iniziale, con l’esperto e il tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un
dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese,
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
b) predispone in sinergia con l’esperto le azioni educative da attivare per gli allievi e
quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;
c) elabora, in sinergia con l’esperto e il tutor gli item per la rilevazione delle competenze in
ingresso, in itinere e finali.

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione
Le domande presentate verranno valutate e prioritariamente ammesse rispettando il seguente
ordine:
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1. Personale di questa istituzione scolastica;
2. Personale interno appartenente alle istituzioni scolastiche viciniori;
3. Personale esterno.
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al
personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di
ammissione sono quelli indicati nell’Allegato 2.

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli verranno svolti nel mese di giugno 2019 e dovranno essere completati entro 30
giugno 2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato,
ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
Istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 –
istanza di partecipazione; All. 2 – scheda titoli) reperibili sul sito web dell’Istituto firmata
in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria
dell’istituto
oppure
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
viic864002@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 24/05/2019
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà
essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE “PERSONALE INCARICATO PER
“REFERENTE ALLA VALUTAZIONE” oppure “FIGURA AGGIUNTIVA OPERATIVA” - Progetto

COMPETENZE DI BASE- PON/FSE 10.2.2A -FSEPON-VE-2017-19.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza
del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o
ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al
bando. La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
- I dati anagrafici
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il
recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio
- La descrizione del titolo di studio
- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella dell’allegato 2
E deve essere corredata da:
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, in formato cartaceo, sul quale siano riportati
dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
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- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria GPU”;

-

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare
le seguenti condizioni:
partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei
test di valutazione della stessa;
concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attività didattica;
concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale
per la gestione dei progetti;
svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per
il Modulo richiesto.
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum
vitae in formato europeo e nel modello titoli (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già
effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli
richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell’apposita sez. “PON
2014-2020 - Competenze di base”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria
diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di
avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:

- Candidato più giovane
- Sorteggio
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Art. 7. Incarichi e compensi
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
Figura
professionale
Referente
alla
valutazione
Figura aggiuntiva
operativa

Ore
4 ore per modulo
30 ore per modulo

Compenso
Onnicomprensivo

orario

€ 23,23
€600,00 (pari a 30 € x 20
alunni con decurtazione
proporzionale in caso di
riduzione del n° degli alunni
presenti nel modulo)

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le
modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso
formativo. L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il
docente prescelto.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a
conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi
specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei
Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Rinaldo Coggi
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Pon 20142020 – PON Competenze di base”.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Rinaldo Coggi
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Allegato 1 istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC CAMISANO
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE - FIGURA AGGIUNTIVA “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “ 1953 del 21/02/17” .
Progetto COMPETENZE DI BASE- PON/FSE 10.2.2A -FSEPON-VE-2017-19

Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA
VIA/PIAZZA/CORSO
CAP
TELEFONO
E-MAIL

TITOLO DI STUDIO:

□

Diploma _____________________________________________

Conseguito presso __________________con punteggio____________

□

Laurea _____________________________________________

Conseguita presso __________________con punteggio____________
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CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di:

□
□

Referente alla Valutazione valido per n° 4 moduli
Specificare quale tipologia di modulo ________________________________

Figura aggiuntiva operativa

per le attività del PON FSE dal titolo “Progetto COMPETENZE DI BASE- PON/FSE 10.2.2A FSEPON-VE-2017-19
nel/i seguente/i Modulo/i
Titolo modulo e Attività

Funzione

□

Il teatro fa volare 2

□ Figura aggiuntiva operativa

□

Il teatro fa volare 3

□ Figura aggiuntiva operativa

□

Il teatro fa volare 4

□ Figura aggiuntiva operativa

□

Let’s play 2

□ Figura aggiuntiva operativa

□

Let’s play 3

□ Figura aggiuntiva operativa

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
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- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere titoli e competenze specifiche adeguati a trattare i percorsi formativi scelti.
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020,
in particolare di:
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto
la gara di appalto
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e
di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Come previsto dall’Avviso, allega:
- copia di un documento di identità valido;
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati
di cui all’allegato 2 – Scheda Titoli.
- Dichiara, inoltre:
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione
dei test di valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attività didattica;
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla
piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto IC CAMISANO al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”,
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice
Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data

Firma ___________________________
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Allegato 2 scheda titoli - REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
TITOLI

PUNTI

Diploma

DA

A

36/60 -60/100
60

48/60- 80/100

12

49/60-81/100

60/60-100/100

24

DA

A

66

69

4

70

79

8

80

89

12

90

99

16

100

110

20

Laurea vecchio ordinamento
o
Laurea (triennale +Magistrale)
(compresi i titoli conseguiti
all’estero e dichiarati equipollenti)
*

Descrivere il titolo posseduto
(a cura del candidato)

110 e lode

24

Altra laurea diversa dal titolo di
accesso

Punti 6

Iscrizione ad Albi Professionali

Punti 4

Dottorato di ricerca

Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8
punti

Master di I e II livello
Master congruente con la
tematica del modulo formativo,
conseguito presso Università in
Italia o all’estero (durata minima
di un anno)

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo
di 8

Abilitazione all’insegnamento
tramite concorso pubblico

Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di
8 punti

Pregresse esperienze in
Docenza/Tutoraggio PON

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti

Certificazioni informatiche o altra
certificazione

n.2 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 6 punti

Conoscenza e uso della
piattaforma GPU

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo
di 12

Data ___________________________

Firma _____________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMISANO VICENTINO

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002802 - 15/05/2019 - C.14 - U

Via Europa, 45 – 36043 Camisano Vicentino (VI)
Tel. 0444-610122 Fax 0444-410897
E-mail: viic864002@istruzione.it E-mail certificata: viic864002@pec.istruzione.it
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Allegato 2 scheda titoli - FIGURA AGGIUNTIVA OPERATIVA
TITOLI

PUNTI

Diploma

DA

A

36/60 -60/100
60

48/60- 80/100

12

49/60-81/100

60/60-100/100

24

DA

A

66

69

4

70

79

8

80

89

12

90

99

16

100

110

20

Laurea vecchio ordinamento
o
Laurea (triennale +Magistrale)
(compresi i titoli conseguiti
all’estero e dichiarati equipollenti) *

Descrivere il titolo posseduto
(a cura del candidato)

110 e lode

24

Altra laurea diversa dal titolo di
accesso

Punti 6

Iscrizione ad Albi Professionali

Punti 4

Dottorato di ricerca

Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8
punti

Master di I e II livello
Master congruente con la tematica
del modulo formativo, conseguito
presso Università in Italia o
all’estero (durata minima di un
anno)

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo di
8

Abilitazione all’insegnamento

Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di 8
punti

Titolo di specializzazione per il
sostegno

Punti 8

Pregresse esperienze in
Docenza/Tutoraggio PON

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti

Certificazioni informatiche o altra
certificazione

n.2 per ogni certificazione fino ad un massimo
di 6 punti

Conoscenza e uso della piattaforma
GPU

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di
12

Data ___________________________

Firma ____________________________________

