ISTITUTO SUPERIORE “CARLO DELL’ACQUA”
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri - Liceo Artistico
Via Bernocchi, 1 - 20025 LEGNANO (MI) – tel. 0331/446811 – fax. 0331/546193
Sede principale via Bernocchi 1 – 20025 Legnano
e-mail: MIIS044009@istruzione.it web:www.isdellacqua.it
C.F. 84004370155

Prot.3054 del 06/06/18

SELEZIONE DOCENTI INTERNI
Oggetto: Avviso di selezione di docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica per
attività di VALUTATORE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli Avvisi del MIUR relativi al Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.;
Vista la ncessità di individuare tra il personale della scuola la figura di un valutatore di Istituto
Vista la delibera del Consiglio di istituto del 23/05/2018

Indice avviso pubblico
per la selezione di un Valutatore di Istituto
Il referente per la valutazione assume una funzione specifica prevista nel Piano Integrato di Interventi
elaborato dalla scuola per partecipare al Programma Operativo finanziato 2014/20
Avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di
verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con
l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.
ATTIVITA’ PREVISTE

Collabora con i coordinatori dei progetti PON al fine di fornire supporto nella fase di rendicontazione delle
attività svolte su piattaforma GPU, secondo quanto regolamentato dalle linee guida MIUR in materia di
attuazione dei progetti PON.
Monitora le attività di rendicontazione su piattaforma GPU quale garante del regolare svolgimento delle
attività.
Collabora con DS e Dsga per il raccordo fra step attuativi e attività amministrativa quale garante del regolare
svolgimento delle attività.
Collabora con DS e Dsga nella fase di rendicontazione amminstrativa su piattaforma SIF quale garante del
regolare svolgimento delle attività.
Gestisce i contatti con referenti MIUR, USR e partners diversi.
Si interfaccia costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del
Programma.

TITOLI RICHIESTI E VALUTABILI COORDINATORE

titolo di studio

laurea magistrale o vecchio ordinamento
punti 10 laurea breve punti 8
diploma punti 6
Conoscenze documentate in materia di progetti PON 2 punti per conoscenza documentata, max. 20 punti
(corsi di formazione, seminari, etc.)
Competenze informatiche
2 punti per esperienza, max. 10 punti
3 punti per esperienza, max. 15 punti
Esperienze pregresse documentabili in attività di
monitoraggio e rendicontazione

Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
La selezione sarà effettuata secondo i criteri illustrati nella tabella soprastante.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro 25/06/2018 presso la segreteria
scolastica di via Bernocchi 1; si precisa che non fa fede il timbro postale e le domande pervenute oltre il
termine fissato non saranno considerate.
La domanda deve contenere il curriculum vitae dettagliatamente compilato e firmato secondo il modello
europeo, il candidato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità (allegare copia documento di
riconoscimento valido, pena l’esclusione) i requisiti di ammissione.
La domanda dovrà altresì contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196
del 30 giugno 2003.
Attuazione dell’Attività
L’attività sarà attuato solo previa comunicazione del Miur.
Esclusione dalla selezione
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti sarà disposta in qualsiasi momento con provvedimento
motivato dal dirigente scolastico
Incarichi

L’incarico di coordinatore prevede un compenso di €. 23,22 comprensivo di oneri a carico dello Stato per un
numero di ore calcolato in base alle attività che saranno regolarmente concluse
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri secondo l’ordine della
graduatoria stessa
Modalità di pubblicità del presente bando:
Pubblicazione su sito web dell’istituto scolastico;
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/03
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
selettivi, saranno trattati ai sensi del D.L.vo 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compreso gli eventuali dati sensibili (art 4, comma 1 , lettera d) del D.Lvo196/03 a cura del personale
di segreteria preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura di selezione anche da parte dell’eventuale commissione preposta.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della L.241/90
Il Dirigente Scolastico
( Prof. Luciano F. Bagnato)
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 all’avviso di selezione VALUTATORE DI ISTITUTO
Al Dirigente Scolastico
IS Dell’Acqua – Legnano
Il sottoscritto
Nato a
Residente a
Via /P.zza
Tel
Codice Fiscale

n°
Mail

il
Prov.
cap

Chiede
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico relativo all’attività di cui
al presente bando
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto
segue:
□di essere cittadino italiano
□di non aver riportato condanne penali
□di essere in godimento dei diritti politici
□di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
□di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
□di impegnarsi a documentare l’attività svolta
□di rendersi disponibile a svolgere le attività secondo ore e giorni concordate con il responsabile di progetto
□allego curriculum vitae e scheda identificativa del progetto
TITOLI RICHIESTI E VALUTABILI VALUTATORE

titolo di studio
Conoscenze documentate in materia di progetti PON
(corsi di formazione, seminari, etc.)
Competenze informatiche
Esperienze pregresse documentabili in attività di
monitoraggio e rendicontazione

Data

firma

Allegato 2
DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il ________________
Residente a _______________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguenti
al provvedimento emanato (ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato:
a) Di non avere altri rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa o di consulenza con le altre
Amministrazioni pubbliche o con altri soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi
espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’Amministrazione
b) Di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.P.Lgs. 165/2001 e successive
modifiche
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto decreto D.Lgs. 39/2013

Firma

