P.O.R. Campania FSE 2014-2020 –
Asse III – obiettivo tematico 10 –
Obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa”
Titolo Progetto: “LABORATORI DI TECNOLOGIE AUDIOVISIVE: Realtà virtuali e aumentate & ambienti immersivi
3D; Coding & Scratch; Progettista in fibra ottica; WEB-TV” C.U. 275

CUP: J49G16000230002
Capua, 12 dicembre 2016

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
REFERENTE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
 Il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, che prevede interventi
volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di
incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica
tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento
attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020
- Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016;
 il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;
 le delibere del Collegio Docenti n.15/2016 l verbale n.4 del 1 settembre 2016 e n.25 verbale n.6 del
6/10/2016
 la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22/2016 del verbale n. 7 del 9 settembre 2016
 la redazione della proposta progettuale presentata, in partenariato, in data 28/07/2016 Prot. n. 5938/C-27
 il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti
(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), che approva l’elenco dei progetti ammessi a
finanziamento, di cui risulta beneficiario anche il nostro istituto con c.u. 275 denominato
“LABORATORI DI TECNOLOGIE AUDIOVISIVE: Realtà virtuali e aumentate & ambienti immersivi
3D; Coding & Scratch; Progettista in fibra ottica; WEB-TV”.
 la ricezione dell’atto di concessione controfirmato dalla Regione Campania, in data 11/11/2016 prot.
prot 273 acquisito al protocollo dell’Istituto in data 15/11/2016 al n.8773;
 l’assunzione a bilancio in data 22/11/2016 giusto decreto dirigenziale prot.9007e la relativa delibera
 n.33 del 28/11/2016;
 le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione POR Campania FSE2007/2013;

 le risultanze dell’incontro con la RSU per le modalità di utilizzo del personale interno;
CONSIDERATO
 che si rende necessario procedere al monitoraggio e alla valutazione del progetto come da piano
finanziario approvato;
EMANA
Il presente Bando riservato al solo personale docente interno per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare
l’incarico di referente monitoraggio e valutazione del progetto che ha la durata di 240 ore.
Ruolo e funzioni del referente monitoraggio e valutazione
Il referente monitoraggio e valutazione avrà il compito di:
 coordinare le attività di monitoraggio e valutative riguardanti l’intero progetto della scuola, con il
compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi,
interfacciandosi costantemente con il Dirigente, il progettista esecutivo e gli altri soggetti coinvolti
nella valutazione del Programma Scuola Viva.
 assicurarsi che i quattro moduli del progetto prevedano 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.

Requisiti per la Partecipazione
Possono partecipare alla selezione solo ed esclusivamente docenti interni all’ Istituto, con contratto a tempo
indeterminato, che possiedano certificate competenze informatiche.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza pienamente rispondente alle esigenze
progettuali. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito .
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L’Istituto verificherà il reale possesso dei titoli dichiarati al momento dell’eventuale stipula del contratto.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento
motivato del Dirigente Scolastico.

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE REFERENTE MONITORAGGIO E

VALUTAZIONE
Titoli culturali:
Laurea (vecchio ordinamento o magistrale)
Con votazione inferiore a 100/110

punti 2

Con votazione tra 101/110 e 109/110

punti 4

Con votazione di 110/110 e 110/110 e lode

punti 6

Esperienze professionali
Per ogni esperienza in qualità di referente per la valutazione di percorsi didattici PON, POR, OFIS, PAS,
MIUR
(Max 20 punti)

Punti 2

Per ogni esperienza di svolgimento di mansioni organizzative e di coordinamento anche in ambito non
progettuale ( Max 10 punti)
Punti 1
Competenze Informatiche
Per ogni certificazione (max 3)

Punti 1

INCARICO
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per tutta la durata del progetto.
COMPENSO
È previsto un compenso lordo stato pari alla misura oraria di € 23,22 per un totale max di 30 ore.
Domanda di Partecipazione e termini di presentazione
I candidati dovranno presentare, brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo regolare domanda di
candidatura su apposito modulo allegato al presente bando interno. L’istanza dovrà essere corredata da
Curriculum vitae in formato europeo contenente solo i dati valutabili. e da valido documento di
riconoscimento a pena di esclusione della stessa.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre le ore
12.00 del 17/12/2016.

Modalità di valutazione e selezione
Il DS ed il DSGA, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuito,
come definito nella tabella di valutazione, provvederanno alla formulazione delle graduatorie di merito per il
profilo richiesto. Sulla scorta di quest’ultima, provvederanno alla selezione delle figure da nominare. In caso
di più domande si procederà ad una valutazione comparativa con riguardo titoli accademici, alle esperienze
maturate, alle certificazioni specifiche e all’esperienza del candidato nonché alla disponibilità che egli può
assicurare durante il periodo individuato.
Al termine della valutazione e selezione, il DS ed il DSGA redigeranno graduatoria provvisoria che sarà
affissa all’albo della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati:
Sarà possibile produrre reclamo entro 3 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale
termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati.
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i requisiti
richiesti.

Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola, nella sezione
PROGRAMMA SCUOLA VIVA, nonché divulgato a mezzo di circolare interna.
Tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Documento firmato digitalmente ai sensi
del codice di Amministrazione digitale e normativa connessa
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Tecnico “G.C. Falco”
Capua
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________________ prov._____ il _______________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
residente in _______________________________________________________________________ prov.

________

via/Piazza_____________________________________________________________________________ n.civ. _____
telefono_________________ cell. ___________________________e-mail____________________________________

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “REFERENTE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE”
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo e fotocopia del documento di riconoscimento

data ________________

FIRMA _____________________________

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara sotto la propria
responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

data ________________

FIRMA _____________________________

