Prot. 4780 A.29.b. del 20.10.2017
Codice Identificativo Progetto
10.1.1A-FSEPON-VE-2017-157

CUP
D99GI7002110007

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE PER INCARICHI IN T E RN I
REFERENTE VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in
particolare, gli articoli 2, 32, 33 e 40;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio" relativo al Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.1
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa" - Azione
specifica 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità";
VISTA la Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 45 dell'11.10.2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per l'anno scolastico 2016/19;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31715 del 24.07.2017 recante
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa”;
RILEVATA la necessità di utilizzare un referente valutazione per svolgere attività di valutazione
nell'ambito dei progetti a valere sul bando FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 20142020. Fondo Sociale Europeo "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" relativo al Fondo
Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa" - Azione specifica 10.1.1 "Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità":

EMANA
in esecuzione del Progetto, i cui destinatari sono gli allievi del Liceo Statale A. Veronese di
Montebelluna con particolari fragilità, il presente avviso rivolto ai DOCENTI INTERNI per la
selezione di n. 1 figura professionale di REFERENTE VALUTAZIONE.
MODULI

Descrizione

Sport e motivazione

Attività ludico-motorie- espressivo- corporee come
stimolo e rinforzo alla motivazione verso percorso
scolastico
Attività ludico-motorie- espressivo- corporee come
stimolo e rinforzo alle competenze relazionalie socioaffettive.

Educazione motoria,
sport
e
gioco didattico

Innovazione
Attività in piccolo gruppo con metodologie didattiche
didattica e digitale - "Tutti vanno innovative
e/o digitali peril consolidamento di
bene a scuola"
competenze di base.
Potenziamento delle
competenze di base nella coproduzione

Attività di co-produzione in gruppi di lavoro collaborativi
e incentrati sullo stimolo reciproco nella
suddivisione di compiti
per il raggiungimento di
obiettivi e comuni.

Potenziamento delle competenze di Attività di counseling in focus group/circle time volte al
base-"Lasciamoci consigliare"
miglioramento delle relazioni e degli apprendimenti,
incentrate su abilità comunicative e di comprensione
(Counseling)
attraverso metodologie innovative.

Per un totale di: ore 25, importo orario € 23.22, importo totale € 580,50 omnicomprensivo.

Articolo 1
Finalità della selezione
1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor d'aula- docenti
esperti- figure aggiuntive di supporto per l’attuazione del PON, come sopra specificato, da
attivare in questo Istituto nel periodo da novembre 2017 (date da definirsi in relazione alle
tipologie dei moduli e alle disponibilità delle figure coinvolte da selezionare) al 31/08/2018, ai
quali affidare i seguenti compiti:
1.Valutare I percorsi formativi;
2.Valutare la coerenza dei percosi formative con il PTOF;
3. Inserire in piattaforma report, risultati e statistiche;
4. 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;
5. Relazionare al collegio docente dei risultati raggiunti.

Articolo 2
Requisiti generali di ammissione
1. Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di
partecipazione, dei sotto elencati requisiti in relazione ai moduli per cui si propone la candidatura: a.
essere docenti interni a tempo indeterminato o determinato;
b. possedere abilità relazionali e gestione d’aula;
c. possedere competenze in metodologie didattiche innovative;
d. possedere competenze in didattica orientativa;
e. possedere esperienze e/o formazione in azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno e di
counselig;
f. possedere esperienze/ formazione nell'area dell'inclusione/integrazione, Bisogni educativi
Speciali, Disturbi d'apprendimento.
2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: essere
in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
essere in possesso di minimo 2 requisiti previsti dall’art. 2 del presente avviso.
3. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese
e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.

Articolo 3
Compenso
1. Per lo svolgimento dell’incarico verrà corrisposto il compenso di € 580,50 comprensivo degli oneri a
carico dello stato;
2. La remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlata alle ore di servizio

effettivamente prestato. L’effettuazione di tale ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
Articolo 4
Modalità di valutazione della candidatura
1. La Commissione di valutazione costituita dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA
dell’Istituto.
2. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come
elencati nel presente articolo. La Commissione al termine della presentazione delle
domande, preso atto della consistenza delle stesse, valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto.

Titoli di studio
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea
specialistica e Magistrale.
Laurea triennale (punteggio non cumulabile con quello attribuito
per Laurea specialistica o Magistrale)

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

max 14 punti
punti 14
punti 9
punti 6

(punteggio attribuito per un solo titolo)

Titoli professionali
Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring;
mentoring- counseling, formatore e/o tutor d'aula.
Esperienze individuali o in gruppi di lavoro, interni o
esterni all'Istituto, su tematiche relativa al benessere, al
sostegno/recupero/potenziamento,
all'inclusione/integrazione, all'innovazione didattica e
digitale.
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale
appartenenza

max 86 punti
punti 6 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 36 punti.
punti 2 per ogni titolo, fino a un
massimo di 10 punti.

punti 2 per ogni anno (o frazione di
anno maggiore o uguale a 6 mesi), fino
a un massimo di 20 punti

Partecipazione, come corsista o come formatore, a corsi di punti 4 per ogni corso, fino a un
formazione su metodologie didattiche innovative,
massimo di 20 punti
inclusione/integrazione, BES, DSA, competenze di base,
didattica orientativa, disagio sociale...
6. Punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 100 punti, dei quali massimo 14
punti per i titoli di studio e massimo 86 per le esperienze professionali.
Articolo 5
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. 2).
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.
3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
6 n o v e m b r e 2017 nelle seguenti modalità, alternative fra loro:
consegna a mano della documentazione in formato cartaceo, presso l’ufficio protocollo dell’
Istituto in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura
REFERENTE VALUTAZIONE- PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;

4. Per la documentazione consegnata in formato cartaceo farà fede la data di accettazione.
5. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate E N T R O il giorno 0 6 novembre 2 0 1 7 sul
sito internet www.liceveronese.it
6. Le condizioni di svolgimento dei corsi (orari, attività, etc.) verranno stabilite in relazione ai
singoli moduli.
7. Avverso la suddetta graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e
giurisdizionali.
Articolo 6
Validità temporale della selezione
1. Le graduatorie predisposte a seguito del presente avviso potranno essere utilizzate anche
per iniziative formative che riguarderanno le medesime finalità, e comunque fino al 31 agosto
2018, fatta salva l’eventuale proroga dei termini per la realizzazione dell’attività da parte
dell’autorità gestore.
Articolo 7
Responsabile del procedimento
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico Rosita De Bortoli.

Articolo 8
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
Articolo 9
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
www.liceveronese.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosita De Bortoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

ALLEGATO 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura
comparativa dei curricula, di un elenco di REFERENTE VALUTAZIONE di supporto per l’attuazione
delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.1 “ Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa" – Azione specifica 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità"
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a

il
in via/piazza n.

C.F.

,
tel.

e-mail
In servizio come
(docente, p e r s o n a l e e d u c a t i v o ) con
esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza

anni di servizio svolto

CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di:
REFERENTE VALUTAZIONE
MODULI
Sport e motivazione
Educazione motoria, sport e gioco didattico
Innovazione didattica e digitale - "Tutti vanno bene a scuola"
Potenziamento delle competenze di base nella co-produzione
Potenziamento delle competenze di base-"Lasciamoci consigliare"
(Counseling)
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
sotto la personale responsabilità di:

DICHIARA

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 dall’art. 2 del presente avviso;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
di essere disponibile per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario che verrà predisposto
insieme al Dirigente Scolastico.
DICHIARA
inoltre di:
essere in servizio, nell’a.s. 2017-18 presso l’istituzione scolastica ………………………………………..
(indicare l’eventuale distribuzione dell’orario di servizio su più istituti)
essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti
dall’art. 4 dell’Avviso:
a) Diploma di Laurea del previgente ordinamento, Laurea specialistica o Laurea magistrale in
b) Laurea triennale in
c) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo (a), (b) o (c) e non è cumulabile
di aver svolto le seguenti esperienze documentate di tutoring/e-tutoring, mentoring /counseling
(indicare il titolo dell'esperienza, l'anno di inizio, la sua durata, l'ente o l'istituzione per la quale si è
svolta l'attività)

di aver esperienze individuali o in gruppi di lavoro, interni o esterni all'Istituto, su tematiche
relativa al benessere, al sostegno/recupero/potenziamento, all'inclusione/integrazione,
all'innovazione didattica

di avere un’anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza pari a
a partire dall’anno scolastico

anni,

di aver partecipato, come corsista o come formatore, a corsi di formazione su metodologie didattiche
innovative, inclusione/integrazione, competenze di base, didattica orientativa, disagio sociale... (riportare
il titolo del corso, il ruolo svolto, l'anno di avvio del corso, la sua durata in ore, l'ente o
l'istituzione che l'ha gestito).

Come previsto dall’Avviso, allega:
1. Curriculum vitae in formato Europass datato e sottoscritto;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
□ residenza
□ altra dimora:
□ email:

Luogo e data
Firma
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
Il Liceo Statale A. Veronese 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).

Luogo e data
Firma

