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Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
Asse I –Istruzione- – FSE Obiettivo specifico 10.2
“Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff””
Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi)”

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-431
Codice Univoco Progetto F97I17000520007

Prot. N. 0005116 b/38

Bari, 16/11/2018
All’Albo pretorio
I.C. Don Lorenzo Milani
Bari

Oggetto: Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.. Asse I –Istruzione– FSE .Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” .Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi)” AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER
ATTRIBUZIONE INCARICHI DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E DOCENTE
RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI
ALL’INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 10.2.2AFSEPON-PU-2017-431
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 21 L.59 del 13/03/1997;
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. N. AOODGEFID/0001953 del 21/02/2017 avente per oggetto: Fondi
strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I –Istruzione- – FSE .Obiettivo specifico 10.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” .Azione 10.2.1 e 10.2.2;
VISTO il piano di istituto relativo all’avviso 1953 del 21/02/2017, approvato con delibera n. 30 del
16/03/2017 del collegio docenti e delibera n. 200 del 17/03/2017 del Consiglio di Istituto, e inoltrato in data
12/05/2017;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0033837del 27/12/2017 avente per oggetto “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – FSE- Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” . Azione 10.2.1
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Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base . Avviso prot 1953 del 21/02/2017Competenze base. Approvazione e pubblicazione graduatorie revisionate.
VISTA “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE- Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle
competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff” . Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base . Avviso prot 1953 del 21/02/2017. Competenze base. Autorizzazione progetti
VISTO il CCNL comparto scuola
VISTA la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID 0034815 del 02-08-2017 Avente per oggetto “FSE _PON- Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/0038115 del 18/12/2017 avente per oggetto “FSE – PON – “Per la
scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere su FSE”
VISTO il MOD (Manuale operativo per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione)
del 21/11/2017;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i fondi strutturali europei
2014-2020 – Edizione 2018
VISTO il decreto del Dirigente scolastico n. 799 del 30/01/2018 di inserimento nel programma annuale;
VISTO il programma annuale 2018 e la scheda P160 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-431
VISTE le delibere n. 43 del collegio docenti del 31/01/2018 e n. 230 del C.di I. del 14/02/2018 relative all’
inserimento nel POF del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-431;
VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 30/10/2018 di approvazione del regolamento contrattuale
di istituto 2018/19 che prevede alla lettera C “Regolamento per la disciplina degli incarichi esperti/tutorpon/altre figure pon”
VISTA la determina dirigenziale prot. 0004812 del 05/11/2018
RILEVATA la necessità di impiegare per la realizzazione del progetto le seguenti figure professionali: n. 1
docente referente per la valutazione e n. 1 docente responsabile del controllo dell’integrità e della completezza dei dati all’interno del sistema informativo
INDICE
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una procedura di selezione per il reclutamento del seguente personale (esclusivamente interno all’I.C. Don
Lorenzo Milani di Bari)nell’ambito del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-431 “La sfida Europea:
partiamo dai ragazzi”
N. 1 DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE;
N. 1 DOCENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI ALL’INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO;
che dovrà avere abilità nell’uso delle tecnologie informatiche, abilità chiaramente espressa nel curriculum
vitae in formato europeo, finalizzata all’inserimento e all’aggiornamento dei dati sulla piattaforma PON
AGENZIA SCUOLA nell’area dedicata alla documentazione delle attività svolte.
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda
sono in possesso dei seguenti requisiti:
 ricoprire il ruolo professionale di docente all’interno dell’I.C. Don Lorenzo Milani di Bari
 cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea (ad eccezione degli esperti madrelingua)
 godimento 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
al casellario giudiziario
 non aver riportato sanzione disciplinare superiore a 10 gg di sospensione e/o sanzione di sospensione dello stipendio fino a 5 gg nell’ultimo quadriennio;
 essere in possesso titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva (Laurea e/o
diploma di scuola secondaria di secondo grado con abilitazione )
Il possesso dei requisiti essenziali di accesso dovranno essere autocertificati mediante dichiarazione resa ai
sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche , con riserva di questa amministrazione di effettuare
controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
OGGETTO DELL’INCARICO
Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’individuazione del docente valutatore
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ed una per il docente responsabile del controllo dell’integrità e della completezza dei dati all’interno
del sistema informativo, per l’attuazione del sopracitato progetto
COMPITI DI PERTINENZA DELLA OGGETTO DELLA SELEZIONE
IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
 Organizzare le attività previste dal Piano di Valutazione;
 Collaborare con i Consigli di classe per la misurazione dell’effettiva ricadita delle iniziative nelle diverse
competenze disciplinari;
 Fornire i dati necessari all’alimentazione degli indicatori del programma e partecipare alle prove INVALSI sulla misurazione degli apprendimenti;
 Elaborare i dati necessari alla partecipazione i processi di autovalutazione e valutazione esterna previste
dal SNV;
 Elaborare le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici di valutazione;;
 Collaborare , con il dirigente scolastico, nell’attuazione di quanto previsto dal punto. 2.5 “Valutazione”
dell’avviso AOODGEFID/prot. n.10862 del 16/09/2016;
 Avere reale e approfondita conoscenza delle linee guida 2014-2020 dell’Autorità di gestione
 partecipare, laddove convocato, a incontri del GOP, previo riconoscimento di apposito compenso
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI
ALL’INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO
Sostiene esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sitema Informativo e cura l’immissione tempestiva dei dati richiesto dal Sistema Informativo e il loro costante aggiornamento. Nel dettaglio dovrà:
 curare e coordinare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le fasi di avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione e, in generale, di gestione degli interventi del Piano;
 collaborare con il DS nella cura e verifica che i dati inseriti dai vari attori del Piano nel Sistema Informativo siano coerenti e completi;
 collaborare con il DS e/o DSGA nell’abilitazione dei tutor, degli esperti e del personale ATA;
 collaborare con DS e DSGA nell’archiviazione degli strumenti didattici nella banca dati documentale;
 collaborare con il DS e il DSGA nell’inserimento delle azioni pubblicitarie del Piano;
 avere reale e approfondita conoscenza delle linee guida 2014-2020 dell’Autorità di gestione
 partecipare, laddove convocato, a incontri del GOP, previo riconoscimento di apposito compenso
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MODALITA’ DI SELEZIONE / CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Dirigente scolastico, con il supporto di apposita commissione di valutazione , assegnerà gli incarichi dopo
apposita valutazione e analisi comparativa dei CV secondo i seguenti parametri tabellari precisando che ai
candidati i cui C.V saranno
 incompleti del punteggio dei titolo di accesso, sarà attribuita la votazione minima;
 senza indicazione del numero ore dei corsi di formazione e senza indicazione CFU, non sarà valutato il
titolo;
 con descrizione generica dei titoli professionali (es. anni servizio non elencati, n. ore di partecipazione a
progetti PON/POR/POF non precisati, ecc. non sarà valutato il titolo)
TABELLA PER LA VALUTAZIONE TITOLI
Formazione (MAX 50 PUNTI)
Titolo accesso
Laurea specifica

p. 20

Altra laurea

p. 15

diploma di scuola secondaria di secondo grado con abilitazione p. 12
specifica
Altri titoli di studio
Corsi post laurea afferente la tipologia di intervento (dottorato di
ricerca, master Universitario di I e II livello 60 CFU, corsi di per- p. 5 per corso
fezionamento 60 cfu)
titoli di studio didattici e culturali
corsi di aggiornamento attinenti la tipologia di intervento (punti 3
per ogni corso di almeno 25 ore)
certificazioni informatiche (ECDL EIPASS) e/o sulle tic

p. 3 a corso
p 2,5 a certificazione

Max
20 punti

Max 10 punti

Max 15 punti
Max 5 punti

Attività professionale (MAX 50 PUNTI)
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incarichi particolari attribuiti dal DS (funzioni strumentali/di processo/ figure di staff/ responsabili di area) attinenti con la figura
richiesta
anzianità di ruolo;
anzianità di insegnamento all’interno dell’I.C. Don Lorenzo Milani punti 1 per ogni a.s. continuativo di servizio presso IC Don
Milani (o scuola ad esso accorpata)

p. 3 ad anno
p. 2 ad anno o periodo
superiore a mesi 6
p.1 ad anno o periodo
superiore a mesi 6

Max 21 punti

Max 20 punti
Max 9 punti

TIPOLOGIA INCARICO DURATA E COMPENSO
Al personale individuato sarà assegnato un incarico aggiuntivo.
PER LE ATTIVITÀ DEL DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE il compenso orario massimo è stabilito in € 17,50 (diciassette/50) per un massimo di 70 ore per un importo totale di € 1.225,00 lordo dipendente.
PER LE ATTIVITÀ DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI ALL’INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO il compenso orario
massimo è stabilito in € 17,50 (diciassette/50) per un massimo di 50 ore per un importo totale di € 875,00
lordo dipendente .
I suddetti importi sono da intendersi lordo dipendente e su di essi saranno applicati i contributi previdenziali
ed assistenziali e la massima aliquota irpef. Resta a carico dell’Istituto l’irap (8,50%) e la quota Inpdap a carico dello Stato (24,20%).
I compensi saranno erogati, per le ore effettivamente svolte, previo completamento dei dati della piattaforma
informatica ed a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità che finanzia le iniziative.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione entro e non oltre le ore 13:30 del 26 novembre 2018 (non fa fede il timbro postale) riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla se-
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lezione di Docente Valutatore (e/o responsabile del controllo dell’integrità e della completezza dei dati
all’interno del sistema informativo)– progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-431- mezzo servizio postale
– o mediante consegna diretta presso ufficio Protocollo– o invio tramite posta elettronica certificata
(BAIC812002@PEC.ISTRUZIONE.IT), al Dirigente scolastico dell’Istituto Scolastico I.C. Don Lorenzo
Milani Viale delle Regioni 62 -Comune Bari -Provincia Bari.
Si precisa che l’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30 .
All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e
sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: http//:www.donmilanibari.it devono essere allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
b) 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 Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente
bando.
I CANDIDATI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI AMBEDUE I PROFILI
PROFESSIONALI (che in base a indicazioni date dal Miur in seguito a specifico quesito, risultano compatibili fra loro) DEVONO PRODURRE DUE DISTINTE ISTANZE DI CANDIDATURA
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. sprovviste della firma in originale dell’esperto;
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
E. sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
DPR n. 445/2000;
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo
dell’Istituto entro e non oltre il 30 novembre 2018.
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Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla
sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza di una sola domanda valida e si riserva, in caso di rinuncia dell’incarico di procedere con lo scorrimento della graduatoria.
A parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato con minore anzianità anagrafica.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i 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. 196/2003.
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO Don
Lorenzo Milani , contattando gli uffici di segreteria al n. 080 5371951.
DIFFUSIONE
Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affisse all’Albo dell’Istituto sul sito
dell’istituto (www.donmilanibari.gov.it).
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