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Circ. n. 30
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
«Per la Scuola: Competenze ed ambienti per l’apprendimento»
Programmazione 2014-2020
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-281 “Orientiamoci”
CUP: F25B1000370007

AVVISO DI SELEZIONE
PERSONALE INTERNO DI SUPPORTO

Il Dirigente Scolastico
VISTO

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.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioniscolastiche;

VISTOil Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamentoconcernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali edi investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeodi Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al FondoSociale 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 17dicembre 2014 della CommissioneEuropea;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 55del 11-10-2017con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico2017-2018;

VISTA

la nota del MIUR Nota prot. AOODGEFID/7368 del 20-03-2018 del Miur
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del
13.03-2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6; azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativied il relativofinanziamento;

VISTA

la nota Miurprot. AOODGEFID n. 34815 del 02-08-2017 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” Competenze e
ambienti di apprendimento 2014-2020 – Attività di formazione – Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale ed assistenziale. Chiarimenti;

VISTA

la nota Miurprot. AOODGEFID n. 38115 del 18-12-2017 Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” Competenze e ambienti di
apprendimento 2014-2020. Chiarimenti e approfondenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 89 del 19-04-2018 in cui sono stati
approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione di risorse umane;

VISTA

la delibera n. 57 del 14-12-2017 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018 e il decreto del dirigente scolastico n. 555 del 20-032018 con il quale il relativo finanziamento è stato assunto nel P.A. 2018.

VISTA

la
proroga
del
progetto
10.1.6A-FSEPON-PU-2018
richiesta
al
Miur281”Orientiamoci”, in particolare per i Moduli “Scelgo IO 1” e “Scelgo IO
2”,dal nostro Istituto in data 21-05-2019 prot. 3757/09-01 e concessa il 20-06-2019;

Tuttociòvisto, checostituisceparteintegrantedelpresenteavviso

EMANA
Il presente bando pubblico per la selezione personale interno per l’attuazione del progetto
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-281 “Orientiamoci”
Progetto
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-281 “Orientiamoci”
a.s. 2019-2020
Proroga richiesta al Miur dal nostro Istituto in
data 21-05-2019 prot. 3757/09-01 e concessa il
20-06-2019 (il progetto dovrà essere chiuso
entro il 20-12-2019),
 n. 1 Modulo “Scelgo IO 1” [Laboratorio
di autovalutazione per il miglioramento
della preparazione richiesta dai corsi di
laurea] durata n. 30 ore, rivolto a n. 24
alunni delle classi quinte di tutti i licei
del nostro istituto
 n. 1 Modulo “Scelgo IO 2” [Laboratorio
di autovalutazione per il miglioramento
della preparazione richiesta dai corsi di
laurea] durata n. 30 ore, rivolto a n. 24
alunni delle classi quinte di tutti i licei
del nostro istituto.

Risorse umane

n. 1 Referente per la Valutazione
n. 1 Docente coinvolto in compiti di
coordinamento e gestione piattaforma GPU

Selezione figure
Gli interessati dovranno presentare:
a) dichiarazione di disponibilità;
b) dichiarazione con l’indicazione dei dati necessari per l’attribuzione del punteggio;
c) curriculum vitae in formato europeo.
A) Criteri di selezione Referente per la Valutazione
a) possesso di laurea specifica o similare, max punti 10;
b) esperienze significative nel campo della valutazione di fenomeni ed avvenimenti, max punti 10;
c) conoscenze per il controllo automatico delle informazioni, max punti 10;
d) conoscenza della piattaforma per la gestione on line del Piano Integrato, max punti 10;
B) Eventuali altre figure (coordinatore, personale per l’organizzazione, ecc)
a) possesso di laurea specifica o similare, max punti 10;
b) esperienze di progettazione nel campo di pertinenza (in particolare nei progetti europei), max
punti 10;
c) possesso di titoli specifici afferenti il campo di pertinenza, max punti 10;
d) conoscenza della normativa europea relativa al campo di pertinenza, max punti 10;

e) conoscenza della piattaforma per la gestione on line del Piano Integrato, max punti 10;
Tutto il personale interessato dovrà presentare la propria candidatura entro e non oltre il
18/10/2019.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed pubblicata
all’Albo Pretorio on-line all’indirizzo www.magistrale-immacolata.it. Questa Istituzione Scolastica
si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. Il presente avviso
viene reso pubblico mediante affissione al’Albo Pretorio on-line all’indirizzo www.magistraleimmacolata.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio TOSCO

Allegati:
Griglia valutazione Referente per la valutazione
Griglia valutazione docente coordinamento e gestione piattaforma GPU

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Criteri di valutazione dei requisiti
TITOLI DI STUDIO
A. Possesso di laurea specifica

Max punti 20,00
Max punti 10,00

Laurea specifica

punti 10,00

Laurea specifica triennale
Laurea in discipline affini; punteggio dimezzato in funzione della durata
B. Conoscenze per il controllo automatico delle informazioni
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento relativi al trattamento
automatico delle informazioni
Partecipazione a seminari di formazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca relativi alla “Diffusione e Utilizzo del
Sistema Informativo per la Gestione Progetti PON”

punti 6,00
punti 5,00 – 3,00
Max punti 10,00

ESPERIENZA DI LAVORO Max punti 20,00
C. Esperienza significativa nel campo della valutazione di fenomeni e
avvenimenti
Per incarico in qualità di Referente per la Valutazione e/o Esperto per il
monitoraggio e valutazione in progetti specifici come PON, POR, EDA,
IFTS, MIUR, INDIRE, post-qualifica, post-diploma
Per incarico in qualità di Referente per la Valutazione e/o Esperto per il
monitoraggio e valutazione in progetti affini come PON, POR, EDA, IFTS,
MIUR, INDIRE, post-qualifica, post-diploma
Per incarico in qualità di Responsabile del monitoraggio e valutazione in alte
tipologie di progetti
D. Conoscenza della piattaforma per la Gestione on line del Piano
Integrato
Per incarico di Facilitatore del Piano integrato degli Interventi, e/o Delegato
del Dirigente Scolastico
Per incarico di Referente per la Valutazione del Piano integrato degli
Interventi
Per incarico di tutor di progetto PON nell’ambito del Piano Integrato degli
Interventi
Per incarico di esperto di progetto PON nell’ambito del Piano Integrato degli
Interventi

punti 1,00
punti 0,50

Max punti 10,00
punti 2,00
punti 1,00
punti 0,50
Max punti 10,00
punti 2,50
punti 2,00
Punti 1,00
Punti 0,50

DOCENTE SUPPORTO
Criteri di valutazione dei requisiti

A. Possesso di laurea specifica

Max punti 10,00

Laurea specifica

punti 10,00

Laurea specifica triennale
Laurea in discipline affini; punteggio dimezzato in
funzione della durata

punti 6,00
punti 5,00 – 3,00

B. Esperienze di progettazione nel campo di pertinenza
(in particolare nei progetti europei),
Per incarico in qualità di Componente il Gruppo
Operativo di Progetto e/o di Piano in progetti specifici
come PON, POR, EDA, IFTS, MIUR, INDIRE, postqualifica, post-diploma
Per incarico in qualità di Componente il Gruppo
Operativo di Progetto e/o di Piano in progetti affini come
PON, POR, EDA, IFTS, MIUR, INDIRE, post-qualifica,
post-diploma
Per incarico in qualità di Progettista e/o Responsabile in
alte tipologie di progetti

Max punti 10,00

C. Possesso di titoli specifici afferenti il campo di
pertinenza
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento
relativi al trattamento automatico delle informazioni

Max punti 10,00

Partecipazioni a seminari di formazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca relativi alla
“Diffusione e Utilizzo del Sistema Informativo per la
Gestione Progetti PON”
D. Conoscenza della normativa europea relativa al
campo di pertinenza
Programmazione delle proposte relative alle azioni dei
PON “Competenze per lo Sviluppo” finanziate dal FSE e
“Ambienti per l’apprendimento” finanziate con il FESR,
annualità 2007-2013 e 2014-2020
Programmazioni delle proposte progetti PON
Annualità 2007-2013 e 2014-2020
E. Conoscenza della piattaforma per la Gestione on line
del Piano Integrato
Per incarico di Facilitatore del Piano integrato degli
Interventi, e/o Delegato del Dirigente Scolastico
Per incarico di Referente per la Valutazione del Piano
integrato degli Interventi
Per incarico di tutor di progetto PON nell’ambito del
Piano Integrato degli Interventi
Per incarico di esperto di progetto PON nell’ambito del
Piano Integrato degli Interventi

punti 2,00

punti 1,00

punti 0,50

punti 1,00
punti 0,50

Max punti 10,00
punti 6,00

punti 4,00
Max punti 10,00
punti 2,50
punti 2,00
Punti 1,00
Punti 0,50

