D.D.S. 8 GIUGLIANO IN CAMPANIA - naee362001 - Protocollo 0006140 del 20/09/2018

D. D. STATALE 8° CIRCOLO
VIA SIGNORELLI A PATRIA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Tel./FAX 081 5092022
e-mail: naee362001@istruzione.it - naee362001@pec.istruzione.it
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017
Programmazione 2014-2020
Codice Identificativo Progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-357 CUP: G95B18000070007

Giugliano in Campania, 20/09/2018

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI PON
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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.)
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 03/04/2017 relativa all’approvazione del
progetto finalizzato al Miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 2/33 di approvazione del progetto di cui sopra ;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 riportante l’elenco dei progetti
valutati positivamente;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 riportante l’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.2/40 del 24/05/2018 relativa all’ assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
ACCERTATA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR, Coordinatore
del Piano e Referente alla valutazione per supportare le attività formative,
nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PON in oggetto;
Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente scolastico PATRIZIA FORMISANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTI i criteri per la selezione delle suddette figure approvati dal Collegio dei Docenti con
delibera n.1 del 07/09/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.5/42 dell’ 11/09/2018;

INDICE
Avviso di selezione per il reclutamento di 6 Tutor interni, 1 Referente della Valutazione, 1
Coordinatore di Piano in merito alle specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi
programmati nel progetto, come di seguito specificati:
Modulo

Titolo
ASCOLTO,LEGGO,PENSO,
FACCIO,GIOCO, SCRIVO

1

MATEMATICA…MENTE
IN GIOCO

2

I LOVE English!

3

Durata

Tipologia di proposta

30 ore

Potenziamento delle competenze di base

30 ore

Potenziamento delle competenze di base

30 ore

Potenziamento della lingua
straniera

4

WE ALL
TOGHETER’SPEAK
ENGLISH!

30 ore

Potenziamento della lingua
straniera

5

PICCOLI SCIENZIATI
CRESCONO

30 ore

Potenziamento delle competenze di base

Gli interessati dovranno far pervenire:






Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la
residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale;
Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
Dichiarazione di possesso di competenze informatiche e conoscenza della piattaforma
predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed
eseguire correttamente gli adempimenti richiesti.
Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente Scolastico.
L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

La funzione professionale tutor richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:








partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare
l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto 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;
svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata accettazione o
inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già
conferito;
popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti;
rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;
gestire la documentazione online della programmazione degli interventi in base a quanto
richiesto dal portale dei FSE;
collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti;



consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività di tutoraggio svolta.

Requisiti richiesti al docente Coordinatore del Piano ed al docente Referente per la Valutazione
sono richieste le seguenti prestazioni:

Esperienza progettuale;
 Comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza
candidatura;
 Compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e documentazione
delle attività poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del progetto;
 Adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per
la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli
adempimenti richiesti.
Referente per la valutazione – compiti
Sostenere le azioni di valutazione interne a ciascun modulo e coordinare tutte le azioni previste.
Più nel dettaglio:
 garantire la presenza di momenti di valutazione interni a ciascun modulo, concertati con esperti
e tutor;
 coordinare le diverse iniziative di valutazione;
 predisporre il materiale da somministrare (test d’ingresso, di gradimento, ecc.);
 raccogliere i dati;
 elaborare il rapporto di valutazione;
 collaborare con i soggetti esterni coinvolti.
Coordinatore del piano – compiti:
 curare che tutte le attività rispettino i tempi previsti dal piano;
 compilare la parte gestionale della piattaforma;
 curare le iniziative di pubblicizzazione del piano;
 collaborare con lo staff di progetto;
 assicurare il corretto espletamento delle attività previste dal piano.
Istanze – Procedure di selezione - Contratto
Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 6
ottobre 2018 a mezzo email istituzionale: naee362001@istruzione.it ed indirizzate al Dirigente
Scolastico assieme al curriculum vitae debitamente firmato.
Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale modulo intende proporre la propria candidatura,
che potrà essere presentata per un solo modulo e per un solo ruolo pena l’esclusione.
Gli esiti della selezione saranno comunicati ai tutor prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata
all’albo web della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione. Gli operatori PON prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto
dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti.
A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo è fissato a € 30,00 per i Tutor ed è
fissato a € 23,22 per Referente della Valutazione e Coordinatore di Piano. Il compenso complessivo
sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in
considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.

Criteri per la selezione di operatori PON:
TUTOR – REFERENTE della VALUTAZIONE – COORDINATORE di PIANO
TITOLI CULTURALI
Diploma di Laurea specifico
(Quadriennale o specialistica/magistrale
Laurea triennale specifica
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si
tratta della stessa classe di laurea)
Diploma di istruzione secondaria di II grado
specifico
(valutabile in mancanza della laurea e non
cumulabile con i punti A e B)
Corso post-laurea afferente la tipologia
dell’intervento
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e
II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60
cfu)
Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia
dell’intervento
Pubblicazioni inerenti le attività previste
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze pregresse in precedenti progetti
Certificazione di competenze
informatico/tecnologiche
Esperienze di docenza in progetti
extracurricolari afferenti la tipologia
dell’intervento
Anno di servizio con contratto di lavoro a
tempo indeterminato
Corso di formazione/aggiornamento coerenti
con le attività previste
(della durata di almeno 50 ore)
Corso di formazione/aggiornamento coerenti
con le attività previste
(della durata di almeno 30 ore)






PUNTEGGIO Max 35 punti
Votazione fino a 107/110 - pt 8
Votazione 108 a 110/110 - pt 10
Votazione 110/110 e lode - pt 12
6

5

3 (fino a 12 pt)

1 (fino a 3 pt)
1 (fino a 3 pt)
PUNTEGGIO Max 65 punti
4 (fino a pt 20)
2 (fino a 10 pt)
2 (fino a pt 10)

1 (fino a pt 10)
2 (fino a pt 10)

1 (fino a pt 5)

in base alle delibere degli OO.CC. competenti, nell’ottica del principio di rotazione e di equa
distribuzione di incarichi, saranno stilate due graduatorie da cui attingere gli operatori; la
prima costituita da tutti gli aspiranti che non abbiano partecipato ad alcun progetto PON negli
ultimi tre anni scolastici, la seconda da tutti gli altri aspiranti. Gli aspiranti saranno scelti in
ordine di graduatoria, prioritariamente dalla prima e fino ad esaurimento di posti disponibili
dalla seconda;
nella seconda graduatoria a parità di punteggio precede l’aspirante che abbia svolto il minor
numero di progetti PON negli anni precedenti, al fine di consentire una equa distribuzione degli
incarichi;
a parità di tutte le condizioni e punteggi precede il docente più giovane di età;
pena l’esclusione, si potrà presentare domanda per un solo modulo e per un solo ruolo.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto sul sito ufficiale
della scuola all’indirizzo web: www.8circologiugliano.gov.it e pubblicato sulla bacheca on-line del
registro elettronico spaggiari in uso, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di
pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità
2018/2019 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione
Generale Affari Internazionali.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Formisano
(Firmato digitalmente)

