ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Cod. Mecc.: TVIC853008

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER INCARICHI DI REFERENTE PER L’ATTUAZIONE E DI
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E IL COLLEGAMENTO TRA LE DIVERSE FIGURE
PON FSE “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2010 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”

Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”.
Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-103 - CUP: H27I17000850007
-All’ALBO ON LINE

-Al SITO WEB
-Ai DOCENTI dell'Istituto Comprensivo
di SANTA LUCIA DI PIAVE tramite registro elettronico

Oggetto: Avviso di selezione di personale INTERNO per conferimento di n. 1 INCARICO DI REFERENTE PER L’ATTUAZIONE e n. 1
INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E IL COLLEGAMENTO TRA LE DIVERSE FIGURE per la realizzazione del
progetto “Pensiero computabile e cittadinanza digitale” - Codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-103 - Avviso pubblico prot.
2669 del 03/03/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo pagamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990, concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge
15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l’area Amministrativo-contabile;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli
appalti pubblici, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal 20/05/2017 e recante “Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. correttivo del Codice dei Contratti);
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 Delibera del Consiglio d'Istituto del 31/10/2017 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 05 del 17/03/2017 di adesione al Progetto PON per lo sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 18 del 17/03/2017 di adesione al Progetto PON per lo sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 15 del 22/10/2018 di aggiornamento del PTOF triennale con l’approvazione e l’inserimento dei progetti
per l’a.s. 2018/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 64 del 06/11/2018 di approvazione dell’aggiornamento del PTOF triennale con l’approvazione e
l’inserimento dei progetti per l’a.s. 2018/2019 approvati dal Collegio docenti con delibera n. 15 del 22/10/2018;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 29 del 15/01/2019 di approvazione dei criteri per l’individuazione degli esperti e dei tutors nel progetto
sopra citato nonché della rinuncia alla figura aggiuntiva;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23793 del 26/07/2018 e l’elenco dei progetti PON FSE autorizzati nella Regione Veneto, che costituisce
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 con la quale il Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali ha autorizzato formalmente i progetti presentati da questo Istituto con candidatura prot. n. 13369 del
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25/05/2017 in adesione all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computabile e cittadinanza digitale” e i relativi
impegni di €. 21.528,00;
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-103

Titolo modulo

Importo
autorizzato

Primi passi nel coding e nella robotica

€ 10.764,00

Giochiamo con il coding

€ 10.764,00

Totale autorizzato
progetto

€ 21.528,00

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno le seguenti figure funzionali alla realizzazione del progetto 10.2.2AFdRPOC-VE-2018103:
- n. 1 (una) figura di Referente per l’attuazione
- n. 1 (una) figura di referente per la valutazione e il collegamento tra le diverse figure
FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da incarichi derivanti da provvedimenti del Dirigente
Scolastico;
CONSIDERATO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

INDICE
Il presente avviso di selezione rivolto al personale interno per il conferimento dei seguenti incarichi:
•
n. 1 figura di Referente per l’attuazione
•
n. 1 figura di Referente per la valutazione e il collegamento tra le diverse figure per il progetto su specificato
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura utilizzando il modulo allegato al presente avviso.
Art. 1 - COMPITI DI PERTINENZA DEL REFERENTE PER L’ATTUAZIONE
1. Collaborare con il DS, IL DSGA e il referente per la Valutazione e il collegamento tra le diverse figure al fine di garantire
la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi e delle strutture.
2. Collaborare con il DS per la documentazione, nella sezione specifica del GPU.
3. Cooperare con il DS per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della graduatoria ai fini
della designazione delle figure coinvolte.
4. Curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori selezionati siano
coerenti e completi.
5. Curare l’efficacia della documentazione interna per facilitare la comunicazione fra i diversi attori.
6. Collaborare con il Referente per la Valutazione e il collegamento tra le diverse figure.
Art. 2 - COMPITI DI PERTINENZA PER IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E IL COLLEGAMENTO TRA LE DIVERSE FIGURE
1. Coordinare gli incontri iniziale, in itinere e finale tra Esperti, Tutor e le altre figure selezionate necessarie al buon
andamento dei percorsi e verbalizzare.
2. Garantire di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione la presenza di momenti di valutazione
secondo le diverse esigenze.
3. Coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati.
4. Valutare la ricaduta e l’efficacia del Progetto.
5. Garantire l’acquisizione degli strumenti e dei materiali utili alla realizzazione delle attività.
6. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di classe.
7. Collaborare con le attività di disseminazione.
8. Promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti che verranno utilizzati nelle
attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.
9. Preparare un report finale da sottoporre al collegio docenti
Art. 3 – REQUISITI
Ai fini della procedura di cui al presente avviso:
1.
Costituisce titolo di accesso: essere docente di ruolo in servizio nell’Istituto;
2.
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:
titoli culturali (max. 60 punti):
a) Competenze/titoli inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione metodologica
(max 20 punti);
b) diploma di laurea di 1° e 2° livello/vecchio ordinamento (max 20 punti) (si valuta un solo titolo);
c) frequenza a corsi di formazione in ambito gestionale (max 20 punti);
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esperienze professionali (max 40 punti):
a) esperienze di progettazione/valutazione in progetti europei o di carattere istituzionale (max 20 punti);
b) Funzione strumentale per il sostegno ai docenti (max 10 punti);
c) Funzione strumentale per la valutazione (max 10 punti)
Art. 4 - CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente in formato PDF, debitamente firmata, entro
oltre le ore 12:00 del 23/01/2019, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale tvic853008@istruzione.it.
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà recare come oggetto: “Candidatura per incarico di Referente per
l’attuazione/Referente per la valutazione e il coordinamento tra le diverse figure nell’ambito del progetto 10.2.2A-FdRPOCVE-2018-103” e contenere:
 la candidatura, redatta su apposito modello allegato (Allegato 1);
 il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali
posseduti;
 la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato 2).
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, pena
l’esclusione della domanda.
Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione all'uopo costituita e presieduta dal Dirigente
Scolastico. La Commissione procederà a valutazione comparativa per ogni singola figura richiesta, in base alla proposta
progettuale e ai titoli, le competenze e le esperienze documentate secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella di
valutazione dei titoli.
Art. 6 - ATTRIBUZIONE INCARICO
II risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo online del sito istituzionale. La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha valore
di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 (cinque) dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà all’attribuzione dell’incarico.
In caso di rinuncia alla nomina da parte di un candidato si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze progettuali; in tal
caso, non si terrà conto del termine dei 5 giorni previsti per eventuali reclami da parte di altri candidati.
Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
Art. 7 – PERIODO DI INTERVENTO
Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura.
Art. 8 - COMPENSO
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 23,22 lordo stato) e non potrà essere
superiore, per ciascuna figura e ciascun modulo del progetto, agli importi indicati (al lordo Stato) nella tabella seguente:
FIGURA

Per ciascuno dei Moduli

Referente per l’attuazione

€ 812,70

Referente per la valutazione e il coordinamento tra le diverse figure

€ 812,70

A fronte di attività svolte in eccedenza rispetto a quanto indicato l’importo si intende corrisposto in maniera forfetaria.
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico
prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. L’attività svolta sarà
soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Viene allegato al presente avviso l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Europeo 679/2016.
Tutti gli aspiranti alla selezione dovranno restituirla debitamente compilata e firmata unitamente alla domanda di partecipazione.
Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificato nel presente avviso valgono le vigenti Linee Guida, disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020.
Fanno parte del presente avviso:
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la candidatura (Allegato 1);
la tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2).

Art. 11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di
selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Chiara Massenz.
Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Art. 12 - PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione viene reso pubblico mediante pubblicazione nel registro elettronico, all’albo on-line e sul sito
dell’Istituto Comprensivo www.icsantaluciadipiave.gov.it , sezione PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Massenz
Firmato digitalmente da MASSENZ MARIA CHIARA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA/80185250588
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