
All’Albo dell’Istituto – Sede
Al sito web dell’istituto
Ai Docenti - Sedi

Prot. n. 3197 /4.1.p
Casarano 31/03/2018

Bando Referente per la Valutazione
Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6– Azione 10.6.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale.
Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-36 CUP B75B17000140007
PROGETTO     TRANSNATIONAL WORK EXPERIENCE

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827
e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge
15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 03/09/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio2016-2019;
VISTO l’integrazione al PTOF operata dal Collegio dei Docenti del 01/09/2017 e deliberata dal
Consiglio d’Istituto n.53 del 29/09/2017;
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VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/186 del 10/01/2018 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.6.6 del PON ”Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 23/01/2018, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P12 ”10.6.6B-
FSPON-PU-2017-36 Avviso 3781 Potenziamento dei percorsi di alternanza”, PON ”Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA.) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto Richiesta di offerta (RdO), con la
quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle
proprie specifiche esigenze;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
dei servizi ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
PRESO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.
3;
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”.
VISTA la Determina a contrarre prot.n.1638/4.1.i del 19/02/2018 con la quale si approva la
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;
VISTA la Determina prot.n.2449/4.1.i del 10/03/2018 con la quale si approva il bando di selezione
ALUNNI;
VISTA la Determina prot.n. 2477/4.1.i del 12/03/2018 con la quale si approva il bando di selezione
TUTOR ACCOMPAGNATORI;
VISTA la Determina prot.n. 3196/4.1.i del 31703/2918 con la quale si approva il bando di selezione
del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE;

DISPONE

È indetta la procedura di selezione di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il seguente intervento
formativo: Progetto “TRANSNATIONAL WORK EXPERIENCE”

Art. 1
Oggetto della selezione

La selezione verrà operata da una commissione nominata ad hoc presieduta dal Dirigente scolastico, attraverso la
comparazione dei curricula dei candidati con riferimento ai criteri definiti nella seguente tabella:

Num. Titolo Punti

1

Esperienze di coordinamento nell’ambito dei progetti PON / POR (Riportare le
esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)

Punti 2 per
esperienza

(max 10 punti)
1
2
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3
4
5
6
7
8
9

10

2

Attività di esperto di analisi qualitativa di progetti PON/POR (Riportare le
esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)

Punti 2 per
esperienza

(max 20 punti)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

3

Partecipazione ad attività di formazione relative ai Fondi Strutturali (Riportare
le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)

Punti 1 per
esperienza

(max 10 punti)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Num. Titolo Punti

4

Competenze informatiche certificate (Riportare le esperienze dichiarate nel
Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno dell’esperienza ed
Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)

Punti 1 per esperienza
(max 5 punti)

1
2
3
4
5

5

Altre attività di coordinamento relative al settore valutativo (Riportare le
esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)

Punti 1 per esperienza
(max 5 punti)

1
2
3
4
5

Totale
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Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti
richiesti.

Il docente Referente individuato assumerà l’incarico nelle attività di cui in premessa, sotto la responsabilità del Dirigente
scolastico dell’Istituto il prof. Salvatore Negro.

Il Referente:

 darà lettura dei progetti nella stesura iniziale, schedatura delle proposte formative, con attenzione alla tipologia dei
destinatari, ai bisogni sottesi, alle finalità educative, agli obiettivi formativi e alle indicazioni di monitoraggio;
 fornirà la visione della struttura validata sulla piattaforma in rete dell’Agenzia Scuola con attenzione agli obiettivi e ai
contenuti, e al calendario dei corsi. Gli elementi raccolti serviranno alla preparazione dei questionari iniziali e ad individuare
i tempi più opportuni per gli interventi di monitoraggio;
 procederà alla elaborazione dei questionari di monitoraggio ex ante in ordine ad aspettative e motivazioni dell’utenza.
Le informazioni raccolte serviranno alla formulazione e predisposizione dei criteri con i quali organizzare gli indicatori
programmati dal gruppo di progetto per le successive fasi del monitoraggio;
 provvederà alla somministrazione dei modelli predisposti, da compilare in forma anonima, durante o a margine delle
attività corsuali;
 effettuerà la ricognizione e favorirà socializzazione dei dati raccolti;
 elaborerà i questionari di gradimento intermedio in ordine a obiettivi prefissati, clima relazionale, aspetti organizzativi,
indicatori e descrittori per un’analisi S.W.O.T., che lascino emergere punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi.
Obiettivo è quello di controllare lo stato di attuazione del progetto sia sul piano didattico sia sul piano organizzativo,
restituendo un quadro di elementi sui diversi aspetti dell’attività formativa che consentano al gruppo di progetto e agli attori
di verificare la coerenza con l’orizzonte delle attese ed il grado di soddisfazione globale, al fine di adottare eventuali
correttivi;
 procederà alla somministrazione dei modelli predisposti, da compilare in forma anonima, nei tempi opportuni,
concordati con gli altri attori, all’incirca a metà dello svolgimento di ciascun corso. È necessario che il valutatore
supervisioni questo momento. L’attività di monitoraggio si avvale di informazioni anche verbali ma, soprattutto, del lavoro di
compilazione delle schede di monitoraggio.;
 comunicherà i dati raccolti nelle riunioni G.O.P. e nelle conversazioni informali con tutor ed esperti;
 elaborerà i questionari di monitoraggio finale in ordine a contesto di apprendimento, didattica, clima relazionale, rivolti
ai destinatari dei corsi, al tutor all’esperto, per valutare l’efficacia dell’intervento formativo;
 stilerà e consegnerà al Dirigente Scolastico il Documento finale di sintesi. I risultati del lavoro svolto vanno infatti
documentati nei Report dell’attività di monitoraggio e valutazione dei singoli interventi formativi, i quali vanno depositati agli
atti presso la Segreteria amministrativa, che ne curerà l’archiviazione, e resi pubblici e consultabili all’interno dell’Istituto, ai
fini della circolazione dei risultati e della loro correlazione ad una eventuale nuova progettazione. L’elaborazione di questi
documenti, che contengono un giudizio supportato soprattutto da dati oggettivi misurabili, ma anche di percezione,
costituisce l’azione conclusiva di sintesi dell’intero lavoro svolto. Essi raccolgono tutte le schede compilate e assemblano i
dati raccolti, fornendone lettura chiara ed immediata anche con l’ausilio di grafici ed eventuali istogrammi. I documenti
prodotti vanno inoltre inseriti nella piattaforma in rete dell’Agenzia Scuola, negli spazi deputati agli interventi di valutazione.
Gli interessati possono prendere visione del progetto integrale pubblicato sul sito web dell’Istituto.

Art. 2
Durata e importo del contratto

Le attività relative all’intervento formativo saranno svolte nel periodo luglio 2018 - agosto 2018, presso le sedi indicate.

Al Referente per la Valutazione, per la prestazione professionale svolta, sarà corrisposto il compenso previsto dal CCNL
comparto scuola per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.

L’importo complessivo assegnato, pari ad un massimo di € 2.043,58, copre anche gli obblighi di inserimento nel Sistema
Gestione e Monitoraggio dei Progetto i dati di propria competenza.

Il compenso totale sarà corrisposto al termine delle attività, successivamente all’erogazione del finanziamento, e nessuna
responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola.

Art. 3
Modalità di partecipazione

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le
ore 12,00 di sabato 14 aprile 2018, per posta elettronica certificata alla casella leis017004@pec.istruzione.it
La PEC dovrà contenere nell’oggetto:
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 Il nome del mittente

 La dicitura: Referente per la Valutazione - Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-36

Le domande, pena l’esclusione dalla selezione, devono essere redatta sul modello di domanda e corredate di Curriculum
vitae, compilato secondo il modello europeo, Scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 1), debitamente compilata e
sottoscritta, e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Su tutti i fogli dovrà essere apposta la propria firma autografa o la firma digitale su ogni documento.

Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della
domanda.

Le istanze, finalizzate al conferimento degli incarichi, potranno essere presentate da tutti coloro in possesso requisiti
indicati nel presente bando.

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali ai sensi del Dlgs 196/03, per le finalità e per la durata necessarie per gli adempimenti connessi al
rapporto di lavoro. Saranno considerate presentate nei termini e, quindi valide soltanto le domande.

Art. 4
Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
Dirigente.

Art. 5
Modalità di selezione

Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze documentate, secondo i criteri fissati e riportati
nel presente bando, nel rispetto delle procedure di trasparenza. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo
curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

Le graduatorie dei candidati saranno pubblicate all’Albo e sul sito web (www.bottazzi.gov.it) dell’Istituto Scolastico entro il
quinto giorno successivo alla scadenza. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli
estremi, potranno produrre reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione.

La definizione dei reclami avverrà entro tre giorni successivi alla data fissata come termine ultimo per la presentazione
degli stessi.
Esaminati e definiti i reclami verrà pubblicata la graduatoria definitiva avverso la quale è ammesso ricorso al TAR ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il docente risultato primo in graduatoria verrà convocato telefonicamente e prima della stipula del contratto è tenuto a
produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum. Ove sia accertata la mancanza e/o la carenza di
requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.
A parità di punteggio, in presenza di più aspiranti, si darà precedenza al candidato più giovane di età.

Art.6
Formalizzazione del rapporto

Il Dirigente scolastico conferirà al vincitore della selezione un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.

Art. 7
Valutazione dell’attività

Il docente incaricato trasmetterà al Dirigente scolastico, prima della scadenza dell’incarico, una documentata relazione
concernente la prestazione oggetto dell’incarico medesimo.

Art. 8
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

Entro sei mesi dalla data del bando, i candidati possono chiedere al Dirigente scolastico la restituzione, con spese di
spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale
contenzioso in atto.
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Art. 9
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e successive integrazioni, i dati personali forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al
presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’I.I.S. “F. Bottazzi”.

Art. 10
Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal CCNL per prestazioni
aggiuntive all’orario d’obbligo.

Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto, sulla piattaforma di gestione dei progetti PON.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio di segreteria dell’Istituto Capofila IIS “F. Bottazzi”
Via Napoli, n.2 tel. 0833502392 fax 0833502896 e-mail: leis017004@istruzione.it negli orari di ufficio.

Il presente bando viene:

 Affisso all’Albo dell’I.I:S. “F. Bottazzi”
 Pubblicato sul sito web www.bottazzi.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.Salvatore Negro
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Modello di domanda

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. ”F. Bottazzi”
Via Napoli n. 2

73042 - Casarano (LE)

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Referente per la Valutazione nel Progetto 10.6.6B-
FSEPON-PU-2017-36 “TRANSNATIONAL WORK EXPERIENCE”

Il/La sottoscritto/a

nato/a a prov. di il

residente in via/piazza n.

Tel. fax e-mail:

docente di

in riferimento al Bando del 31/03/2018 n. prot.3196/4.1.p avente per oggetto “Avviso pubblico per la
selezione di Referente per la Valutazione nel progetto “Una scuola inclusiva per costruire un progetto di
vita”:

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Referente per la Valutazione
A tal fine si impegna a svolgere tutte le attività richieste dall’incarico.

Allega alla presente:

 Curriculum Vitae in formato europeo

 Scheda punteggio.

Il/la sottoscritt… consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003
n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Casarano
Firma

_
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Allegato 1

Avviso pubblico per la selezione di Referente per la Valutazione
Progetto “TRANSNATIONAL WORK EXPERIENCE”

Num. Titolo Punti

1

Esperienze di coordinamento nell’ambito dei progetti PON / POR (Riportare le
esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)

Punti 2 per esperienza
(max 10 punti)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2

Attività di esperto di analisi qualitativa di progetti PON/POR (Riportare le
esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)

Punti 2 per esperienza
(max 20 punti)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

3

Partecipazione ad attività di formazione relative ai Fondi Strutturali (Riportare
le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)

Punti 1 per esperienza
(max 10 punti)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Num. Titolo Punti

4

Competenze informatiche certificate (Riportare le esperienze dichiarate nel
Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno dell’esperienza ed
Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)

Punti 1 per esperienza
(max 5 punti)

1
2
3
4
5

5

Altre attività di coordinamento relative al settore valutativo (Riportare le
esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)

Punti 1 per esperienza
(max 5 punti)

1
2
3
4
5

Totale

Firma

_


