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Modugno, 1,510212021Prot. 1109/C23

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazìonale "Per la scuola, competenze e
ambìenti per l'apprendim ento" 2014-2O2O. " Asse l - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -
Obìettivo Specifico 10.2 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare "per la
Scuola. Competenze e ambìenti per l'apprendim ento» 2014-2020- " Asse l - lstruzione Fondo di
Rotazione. Awiso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione dì progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allìevi Sotto Azione 10.2.1 A
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
Codice 1 0.2.24-FSEPON-PU-201 9-1 37
cuP c31 F18000310007

AWISO DI SELEZ'ONE INTERNA FIGURE DI FACILITATORE E REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE

IL DIR!GENTE SCOIASTICO

VISTO l'awiso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovatìva, a supporto dell'offerta
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia; Sotto Azione 10.2.24
Competenze di base.

VISTO il Piano n. 1012423 ìnoltrato da questo lstituto in data O9/O5/2O18;
VISTA la nota del M.l. prot. n. AOODGEFID/l 8425 del 05/06/2019 con la quale vengono
pubblìcate le graduatorie definitive dei progetti ammissibili
VISTA la nota del M.l. prot. n. AOODGEFID/2O674 del 21/06/2019 con la quale vengono
comunicatì i progetti autorizzati per la regìone Puglia;
VISTA la lettera di autorizzazione del M.l. prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/O7 /2019 con il
quale viene autorizzato il Progetto di questo lstituto "Confrontiamocì con la realtà2" codice
1 0.2.2A- FSEPON -P U -201 9 - 1 37 ;

CONSIDERATO che il progetto dovrà avere termine entro il 30/09/2021;
VISTO il decreto dì assunzione ìn bilancio prot. n. 7376 del 23/09/2020;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali Europei 2014-2020 pubblicate con nota prot. n. 1498 del 09/oz/zo1B -Edizione
2018;
VISTA la determìna prot. n. 1108/C23 del 15/02/2021

EMANA

il seguente BANDO Dl SELEZIONE INTERNA per titoli comparativi
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per le figure di FACILITATORE e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE interni all'organico
dell'lstituzione Scolastica in relazione al progetto autorizzato per l'a.s. 2018-19, che risulta
artìcolato come di seguito:
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Azione Sottoazione Codice del Progetto Titoli moduli lmporto
modulo

Totale
Autorizzato

10.2.2 10.2.2A 'I 0.2.24-FSEPON-PU-201 9-
137

A caccia di poesia € 5.682,00

Tutti i colori del mondo € 10.7U,00
Around the world with
En q lish

€ 10.164,00

L'allegra matematica € 5.082,00
Espa nol: un idioma
internacional

€ 10.164,00

€ 41.856,00
COMPITI DELTE FIGURE DA SELEZIONARE

ll personale reclutato avrà come compito di:

. prowedere alla gestione operativa del progetto;

. relazionarsi con gli altri componenti del GOP per la puntuale verifica degli obiettìvì
progettuali;

. relazionarsi con gli esperti ed itutor, evidenziando la frequenza degli allievi e l'effìcacia della
relazione educativa;

. fornire ai tutor tutti i dati per l'interazione con il sistema Gestione della programmazione
unitaria 2014/2020;

. rìcevere daì tutor giudizi analitici su ciascun allievo e sul gruppo congiuntamente ad una
relazione scritta su tutto l'andamento del corso e consegnarli al Dirigente Scolastico;

. effettuare una specifica relazione sul progetto.

ln particolare il Referente per la valutazione ha il compito di:
. coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo e garantire

l'interfaccia con le azionì esterne, nazionalì ed ìnternazionali, di valutazìone;
. coordinare le attività valutative riguardanti l'intero piano della scuola, con il compito di

verificare l'andamento e gli esiti degli interventi, interfaccia ndosi costantemente con
l'autorità di gestione e con gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del piano.

ll Facilitatore ha il compito di:
. cooperare con il Dirigente Scolastico ed il G.O.P. avendo cura che tutte le attività rispettino

la calendarizzazione prefissata garantendone la fattìbilità;
. verificare che i dati inseriti dagli esperti e dai tutor nel sistema di gestione dei piani e di

monitoraggio siano coerenti e completi.
o operare in piattaforma per l'inserimento dei dati didattico-orga nizzativi.

l'ià I, Ferni, Tt)026 ;tlolug otB.trt)et r)80-5 367 I 39 Cotl tisc.Cod.fisc 93.t2291t):)1
Fmail bamm279007@istruzione.it Email certificata: bamm279007(4pec. istruzione. it [] R L:!!\\ $,. scuo lacasavoll.cJu it



El --'ritlr i s
xta

tlit ituto d.{f Isdwiau, t f'ùniùritÀ . drtr Rwra
Scuola Secondaria di Prino Grado 'F. CASAT'OLA d'ASSISI'

.::*Et--:r

SI PRECISA CHE GLI INCARICHI DI FACILITATORE E VATUTATORE SONO TRA DI LORO
INCOMPATIBILI; MEDESIMA INCOMPATIBILITA'E' PREV|STA CON LE FTGURE Dt TUTOR ED
ESPERTI.

CRITERI DI AGGIUDICAZlONE
ll reclutamento awerrà in ottemperanza a quanto indicato nella lettera di autorizzazione del
M.|.U.R. prot. n. AOODGEFID/22147 del 0t/07/2019, nella nota M|UR AOODGEFTD 003481S det
02/08/2017, nella nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38118 del 18/12/2017 e nelle disposizioni e
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate daì Fondi Strutturali Europei 2014-2020
pubblicate con nota prot. n. 14gg del 0g/o2/2o1g -Edizione 201g, mediante comparazìone dei
curricula e sulla base del possesso delle competenze previste. ln partìcolare icandidati saranno
valutati in base ai seguenti criteri:

I titoli dichiarati dovranno essere alleoati in copia a corredo del curriculum,

succitati. sintetizzandoli in un ouadro sinottico conforme al modello allegato al oresente
bando. Non saranno oresi in considerazione le candidature presentate in moclo difforme da
quanto richiesto.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni
professionali richieste, purché Io stesso sia rispondente alle esigenze progettualì e ai requisiti di
partecipazione indicati per ciascuna figura.
La nomìna del candidato selezionato awerrà tramite lettera d,incarico.

MODALITA' CONTRATTUALE, DUMTA DELL'INCARICO E COMPENSO

ll compenso orario per le attività è stabilito in € 17,50 lordo dipendente (diciassette/so) per un
massimo di n.72 ore.
ll pagamento del compenso awerrà alla conclusione delle attività e, comunque, esclusìvamente
dopo l'accreditamento dei fondi da parte del Ministero e/o dell'Unione Europea ed in base al
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PUNTEGGIO REFERENTE/FACILITATORE

referente/facilitatore p.O.N. I I (fino ad un massimo dì 6)
Esperienze di lavoro in qualità di
tutor P.O.N.

Per ogni esperienza Punti I

(fino ad un massimo di 5)
Partecipazione ad attività di
formazione ed aggiornamento
inerenti l'incarico

Per ogni corso Punti 1

(fino ad un massimo di 5)

Esperienze di lavoro in qualità di
fu nzione stru menta le

Per ognì esperienza Punti 1

(fino ad un massimo di 5)
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numero di ore di attività effettivamente svolte previa consegna dei registrì presenza e della
relazione finale..
A tal proposito gli aspiranti devono rinuncìare, sin da ora, alla richiesta di eventuali interessi legali
e/o oneri di qualsiasi tipo, per eventuali ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà dì questa
lstituzione Scolastica.

MODATITA'DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - SCADENZA

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore
14:O0 del 221021202O (non fa fede il timbro postale) con le seguenti modalità:

. tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bamm279007@ pec.istruzione.it.
o tramite posta elettronica ordinaria al seguente indilzzo: bam m279007@ pec.istruzione.ìt.

L'lstituto declina ogni responsabilità per la mancata accettazione delle istanze pervenute oltre il
termine su indicato.
All'istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione. redatta ai sensi del DpR
445/2oo0 e sul modello scaricabile dal sito web dell'lstituto:
http//www.dantealighierimodugno.gov.it, devono essere allegati:

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
b) Copia dei titoli da valutare;
c) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato.

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo
o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Am mìnistrazìone.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel
presente bando
Tutte le informazioni relative al presente awiso potranno essere richieste all'Ufficio di Segreteria
della Scuola Secondaria di I grado "casavola d'Assisi" di Modugno (BA) o direttamente al Dirigente
Scolastico Prof.ssa Anna Maria SALINARO.

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da apposita
commissione.
Al termine della valutazione delle candidature le relative graduatorie prowisorie, distinte per figura
professionale, saranno pubblicate all'albo dell,lstituto.
Awerso le graduatorie dì cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro sette
giorni dalla loro pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive,
awerso le quali sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Successivamente l'lstituzione contatterà gli aspiranti inseriti in posizione utile nelle relative
graduatorie per il conferimento della nomina. La mancata accettazione entro il termine di gg 2
equivale a rinuncia all'incarico e, conseguentemente, lo stesso verrà affidato ad altro candidato
seguendo l'ordine di graduatoria.
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L'accesso agli atti, secondo quanto prevìsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
differimento - comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaìo 1996, n.60, solo dopo la
del procedimento.

INFORMATIVA Al SENST DEL Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le fìnalità connesse
all'espletamento dei corsi. ll responsabile del trattamento dei dati e il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Anna Maria Salinaro.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell' espletamento delle proprie
funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi aì sensi del Regolamento UE
2016/679.

DIFFUSIONE
ll presente Bando e la relativa graduatoria fìnale verranno affisse all'Albo dell'lstituto e pubblicizzati
sul sìto web dell'istituto (http//www.scuolacasavola.edu.it) .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna
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