ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “U. MURSIA”
CARINI
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Progetto PON Codice Autorizzazione 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-1
CUP G22H18000040006
“IL NOSTRO TERRITORIO TRA CULTURA, ARTE E PAESAGGIO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –
2020.
VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo
"Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico".
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10 aprile 2018, con la quale viene formalmente
autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal
codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-1
CONSIDERATO che il progetto dal titolo “IL NOSTRO TERRITORIO TRA CULTURA, ARTE E PAESAGGIO”
è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 119.990,10
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.
VISTO la propria delibera n. 152. del 17.05.2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del progetto annualità 2017/2018;
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n°10 del 23.09.2016 e del Consiglio di Istituto n°86 del 26.10.2016 con
cui è stato approvato il Piano Integrato PON 2014/2020
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017.
VISTO l'accordo di rete prot. n. 11565 del 18.07.2017
RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore-valutatore-Figura
aggiuntiva, “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili
nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”.
CONSIDERATO che deve essere avviato il percorso formativo di cui al progetto “Il nostro territorio tra cultura,
arte e paesaggio” 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-1 –PON - Programma operativo “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”
VISTA la necessità di accelerare la procedura di selezione per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di
requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso.

INDICE
il seguente bando di selezione comparativa, per titoli culturali e professionali, riservato al personale docente di
questa I.S. scrivente per il reclutamento di n. 1 docente a cui affidare l’incarico di REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE nel progetto “Il nostro territorio tra cultura, arte e paesaggio” 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-1 –
PON - Programma operativo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Art.1
DESCRIZIONE DEI MODULI

TITOLO DEL MODULO

SCUOLE DELLA RETE

DURATA ORE

LA CONCHIGLIA
UGO MURSIA
TERRITORIALE
ACCENDIAMO UNA LUCE UGO MURSIA
SUI NOSTRI TESORI
DIDATIC-ART
UGO MURSIA

30

LA DIDATTICA MUSEALE
TRA
FORMAZIONE
E
PRODUZIONE
MAESTRI SICILIANI A
CORTE: I GAGINI E I
SERPOTTA
DISCOVERING
MY
TERRITORY...ALLA
SCOPERTA
DEL
TERRITORIO
DESCUBRIE
MI
TERRITORIO....
ALLA
SCOPERTA
DEL
TERRITORIO
LA BARONESSA: TUTTA
UN'ALTRA MODA
LA MIA CITTA': CHE
CARINI ...SSIMA
SCOPERTA
MONUMENTI DA AMARE

UGO MURSIA

30

CALDERONE

30

CALDERONE

30

CALDERONE

30

CALDERONE

30

FALCONE

30

FALCONE

30

ESPRIMERSI AD ARTE

FALCONE

30

PERIFERIA AL CENTRO

FALCONE

30

LA MAPPA DEL TESORO

GUTTUSO

30

E GUTTUSO

30

GUTTUSO

30

GUTTUSO

30

LAURA LANZA

30

ADOZIONE
PROMOZIONE
CLASSE UNESCO

RIGENERAZIONE URBANA
SCUOLA
DISCOVERY LAND

30
30

ARTE DIFFUSA

LAURA LANZA

30

BORGO D'ARTE-URBAN
CENTRE A SCUOLA
TESORI A RENDERE

LAURA LANZA

30

LAURA LANZA

30

UN FILO TRA LE TORRI
IL TESORO DELL'ISOLA
WE-ART TOUR VIRTUALE
PLURILINGUE
CREA L'ISOLA- ARTE PER
LA CITTA'

RISO
RISO
RISO

30
30
30

RISO

30

Art. 2
con i seguenti compiti:
1.
2.

3.

garantisce, 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;
coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di
uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza
valutativa dei docenti;
facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti
conseguiti.
Art. 3

Requisiti di ammissione e griglia valutazione
Per partecipare al bando necessita essere in possesso di laurea magistrale o di titolo equipollente e
docente a tempo indeterminato in questa I.S..
A parità di titoli si valuteranno quelli professionali di cui all’allegato 2.
A parità di condizioni avrà precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio a T.I. in
questa I.S..
In caso di parità dei titoli di accesso, si procederà alla valutazione dei titoli professionali
(allegato 2).
Avrà precedenza chi non ha mai svolto attività nell’ambito dei progetti U.E., a qualsiasi titolo,
nell’I.S.
Art. 4
Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico e compenso
L’incarico avrà validità dalla data di sottoscrizione dell’incarico fino alla chiusura dell’intero
progetto e comunque sino alla conclusione di tutte le operazioni di competenza e la consegna dei
dati relativi alla valutazione all’Istituzione scolastica. Il compenso orario massimo previsto per le
attività di Referente per la valutazione è determinato in € 23,22 (ventitre/22) per ogni ora di attività
fino ad un massimo di 290 ore (12 h per 24 moduli). L’importo è lordo Stato. L’Istituto provvederà
al versamento dell’IRAP in ragione dell’8,50% e della quota previdenziale conto stato (24,20%). Il

compenso sarà erogato in rapporto alle ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla
piattaforma GPU e dopo l’effettivo accredito dei fondi.
L’assegnazione dell’incarico al REFERENTE PER LA VALUTAZIONE è inerente allo
svolgimento dell’intera Azione.
Art. 5
Modalità di presentazione delle domande e scadenza
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente
Scolastico di questa I.S., redatta ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando l’allegato 1.,
tramite posta elettronica all’indirizzo pais004009@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del
16/01/2019. Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute mediante altre forme e
dopo le predette data e ora.
Per la valutazione dei titoli di accesso o di precedenza, si farà riferimento ai dati che emergeranno
dll’anagrafe delle prestazioni istituita nell’I.S.
Esclusioni Saranno escluse dalla valutazione le domande:
1. pervenute oltre i termini previsti;
2. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
3. sprovviste della firma.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 79/2016 Ai sensi del
D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/79 dei dati raccolti saranno
trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il contraente potrà esercitare i diritti
di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse
venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del
trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/200 succ. modif. e integr..Il presente bando viene
pubblicato sul sito web www.iismursia.gov.it, all’albo pretorio della scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Domenico Di Rosa)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL I.I.S ’UGO MURSIA DI CARINI
SEDE
Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Progetto:PON Codice Autorizzazione 10.2.5C-FSE PON-SI-2018-1 “IL NOSTRO TERRITORIO TRA CULTURA, ARTE
PAESAGGIO”
IL /La sottoscritt__________________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________________
Nat____ a _______________________________________________________________________________________
Residente a ______________________ in Via__________________________________________________________
Tel._________________ cell_______________________ e-mail___________________________________________
Chiede di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE dichiara di
possedere i seguenti titoli
TABELLA TITOLI
Titolo di studio: DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE O EQUIPARATO
TITOLI

NUMERO TITOLI

PUNTI TOTALE

Anzianità di servizio di ruolo nell’I.S.
di appartenenza
Laurea specialistica
Corsi di perfezionamento
(universitari o equiparati)
Master I livello
Master II livello
Corsi di aggiornamento professionale
certificazioni informatiche
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. modif. e integr..e dichiara sotto la
propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli originali, che saranno
presentati qualora fossero richiesti. Lo stesso dichiara di accettare il calendario che sarà predisposto dal DS.

Data _________________

FIRMA

Allegato 2

scheda di autovalutazione
Progetto PON Codice Autorizzazione 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-1
CUP G22H18000040006
“IL NOSTRO TERRITORIO TRA CULTURA, ARTE E PAESAGGIO”

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

2
3
4
5
7

Tabella di valutazione

Punteggio

Anzianità di servizio di ruolo
Laurea specialistica
Master di I e II livello
Master conseguito presso Università in Italia
o all’estero (durata minima di un anno)

Punti 6 massimo punti 60
Punti 4
Punti 1 per durata annuale
Punti 2 per durata biennale
Per un massimo di 5 punti
Punti 1 per ogni corso
Fino ad un massimo di punti 5
n.1 per ogni certificazione fino ad un massimo
di 2 punti

Corso di aggiornamento
Certificazioni informatiche

Punteggio a
cura
candidato

Punteggio
a cura
Ufficio

