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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2Ol4-2O20. Awiso pubblico 4427 del 02/05/2017 'Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturole, ortistico, poesogg,itico". Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico lO.2 Miglioromento delle competenze chiave degli ollievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.

PROGETTO IN RETE "INVENTA"

All'Albo
Al sito web

Alle lstituzione scolastiche della rete:
ISISS "E. Mattei" Aversa

lC "1. Tozzi" Frignano
lC "G. Parente" Aversa

OGGETTO: AWISO SELEZIONE PERSONATE INTERNO AGtt tSTtTUTt OEU-A RETE: FTGURA Dt
SUPPORTO, REFERENTE PER TA VATUTAZIONE, REFERENTE PUBBTICITA - PON FSE

10.2.5C - FSEPON - CA - 2018 - 47 TtTOtO PROGETTO "|NVENTA"
cuP t34F18000120q)6

It DIRIGENTE SCOTASTICO

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2074 - 2O2O;

f 'Awiso pubblico 4427 del O2/O5/2017 "Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse l- lstruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFlDlgzSl, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo lstituto il progetto PON presentato nell'ambito
dell'awiso sopradetto e contraddistinto dal codice FSE 10.2.5C - FSEPON - CA -
2078- 47;
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VISTA





CONSIDERATO che il progetto dal titolo "INVENTA,, d stato finanziato per un importo complessivo
pari a € 119.983,90;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale costituisce la
formale autorizzazione all'awio delle attivite e fissa itermini di inizio
dell'a m m issibiliti della spesa;

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n.5 del25/fO/2015 di adesione ai progetti
Fondi Strutturali Europei PON 2O74-2O2O;

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n. 3/10 del 3OlO6/2Ot7 di approvazione
dell'Accordo di rete relativo al progetto PON FSE Awiso n. 4427 del OL/OS|2OL7;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto; VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli
interventi;

VISTO il decreto di variazione n. 8552 del 10/10/18 con cui il Progetto d stato assunto in
bilancio;

VISTA la nota "Attivita di formazione - lter di reclutamento del personale interno e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti" pubblicata dal
MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017 e rERRATA-CORR|GE Prot.35926
del 21 settembre 2017;

TENUTO conto che questa lstituzione d capofila di una Rete di Scuole costituita da tC "L. Tozzi"
Frignano, lC "G. Parente" Aversa;

CONSIDERATO la scuola capofila coordinera le attivita, itempi e le modalitd di realizzazione;

TENUTO conto che per l'attuazione del progetto d necessario awalersi di figure aventi
competenze specifiche dei vari percorsi costituenti l'azione formativa, che dovranno
essere selezionate tra idocenti facenti parte degli organici delle lstituzioni
Scolastiche componenti la rete;

ATTESA la necessitA di procedere all'individuazione di Referenti per la Valutazione, di Figure
di Supporto e di un Referente Pubblicitd per la realizzazione del progetto 10.2.5C -
FSE PON _ CA-20t8 - 47 '1NVENTA".

INDICE

il presente Awiso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali delle seguenti figure:

lstituti N. Moduli Figure previste n. ore

"E. Mattei" Aversa
(lstituto capofila)

10

n. 1 Figura di Supporto
90

n, 1 Referente per la Valutazione 90

n. 1 Referente Pubbliciti 10



"L.lozzi" Frignano
4 n. l Referente per la Valutazione 40

"G. Parente" Aversa

6

n. 1 Figura di Supporto
20

n. 1 Referente per la Valutazione
20

L'amministrazione della scuola capofila lSlSS "E. Mattei" selezioneri le figure richieste tra icandidati
appartenenti a tutte le lstituzioni scolastiche costituenti la rete.

FUNZIONI E COMPITI DELTA FIGURA DI SUPPORTO At PON

Si precisa che l'assunzione dell'incarico di Figura di Supporto al PON comportere per l'incaricato
l'obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:

) Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilite di
tutte le attiviti e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli
strumenti;

> Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi.
> Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, iTutor.
> Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e

gli operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e
Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi.

) Curare l'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori.
! Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le

problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazlone del piano.

) Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire icontenuti che verranno utilizzati nelle
attiviti di pubblicitir del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.

FUNZIONI E COMPITI DELTA FIGURA DI REFERENTE DETLA VALUTAZIONE
Si precisa che l'assunzione dell'incarico di Referente della Valutazione comportere per l'incaricato
l'obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: I

F Cooperare con DS, DSGAaI finedi garantire la fattibilita di tutte le attivitd e il rispetto della
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;

> Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l'attuazione;

! Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su piir moduli destinati ad uno
stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;

> Essere l'interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la
realizzazione e garantendo, all'interno, l'informazione sugli esiti conseguiti;

D Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun
destinatario, il livello raggiunto rispetto all'indicatore di risultato prescelto;

COMPITI DEL REFERENTE PUBBIICITA
Aiutare la figura di supporto ed il valutatore ad attuare tutte le strategie e gli strumenti idonei per
pubblicizzare le attiviti relative al Piano.

Tutte le figure dovranno possedere comDetenze oer l'utilizzo delle apolicazioni informatiche di
produttivita individuale, necessarie alla sestione della oiattaforma infotelematica GPU oer la
documentazione dei oroeetti PON.



La graduatoria sari redatta sulla base delle setuentigriglie di valutazione.

TABELIA DI VATUTAZIONE TITOTI - REFERENTE VATUTAZIONE E FIGURA DI SUPPORTO

Domanda di partecipazione alla selezione

Le domande redatte sul modulo alle8ato, corredate di curriculum vitae e indirizzate al Dirigente Scolastico
dell'lslss "Mattei" di Aversa, dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del
24/1'l/2078: in formato PDF all'indirizzo email ceis027007@istruzione.it o consegnata a mano. Non
saranno accettate le istanze pervenute successivamente alla data di scadenza o domande incomplete o con
disponibiliti non inerenti.

La selezione sari effettuata da un'apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico dell,lSlSS
"E. Mattei".
La Commissione procederi alla valutazione e comparazione dei curricula pervenuti, tenendo conto dei titoli
culturali e professionali posseduti e delle esperienze di settore, valutando la loro corrispondenza alle
caratteristiche dell'attiviti richiesta. La relativa graduatoria sara elaborata in base ai criteri di valutazione e
dei punteSSi sopra riportati. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito della Scuola.
L'affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione della graduatoria. Trascorso tale termine senza reclami scritti le
graduatorie diventeranno definitive e si procederi al conferimento degli incarichi.
L'lstituto si riserva di:

- non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata realizzazione del progetto;
- procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida;
- non conferire incarichi, qualora le candidature pervenute non siano ritenute idonee.
Questa lstituzione Scolastica si riserva di verificare ititoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
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ll compenso orario per le figure di Supporto, Referente per la Valutazione e Referente Pubblicita d pari a

€ 23,22 (lordo Stato) ed d corrisposto per le attiviti espletate riguardanti tutti imoduli relativi al progetto
attivati presso la propria lstituzione scolastica nell'a.s.2018/19. L'erogazione del compenso awerri dopo il
riscontro dello svolgimento dei compiti e sare corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione deifondi
comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun
tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volonti di questa lstituzione Scolastica.
Nulla E dovuto per l'eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall'lstituzione scolastica in merito
alla realizzazione del progetto in quanto tale attiviti rientra nell'incarico.

Rinuncia e surroga
ln caso di rinuncia alla nomina occorre presentare domanda entro due Biorni. Si procedera alla surroga
utilizzando la graduatoria di merito.

Revoca dell'incarico
ln caso di non assolvimento degli obblighi connessi all'incarico, il D.S. pud revocare l'incarico in qualsiasi
momento.

Pubbliciti
ll presente Awiso viene reso pubblico all'albo on-line, in Amministrazione trasparente e nella sezione
dedicata PON dei siti web delle tstituzioni scolastiche della Rete.

Privary
ldati personali che entreranno in possesso dell'lstituto, a seguito del presente Awiso, verranno trattati nel
rispetto del GDPR (UE/2016/579). lcandidati, con la presentazione delle domande di partecipazione
esprimeranno anche il consenso al trattamento dei propri dati personali, pena la non ammissione alla
selezione.

Documenti da allegare obbligatoriamente:
1. Allegato 1-Domanda;
2. Curriculum vitae modello europeo aggiornato;
3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validiti. <.

Scolastico
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico

dell'lS|SS "E. MATTEI"

Aversa

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AttA SEI.EZIONE PER TINCARICO DI
FIGURA DI SUPPORTO, REFERENTE PER I.A VATUTAZIONE, REFERENTE PUBBTICITA
PON FSE 10.2.5C - FSEPON - CA - 2018 - 47 TITOLO DEL PROGETTO: "INVENTA"
cuP t34F18000120006

Visto l'Awiso del Dirigente Scolastico prot. N. Novembre 2018,

lllLa sottoscritto/a

il

nato/a

codice fiscale

residente in cap.

\.].{Gi.t'1iEO - 81031 . Al'ERSr - DSIR!?IO I (
TtL 0gl;00816,:7 . F^)(oEl,J03:Ell

e9{.fk!. 9o0l0io5ro. cod. m!.+ @!o27oo7
Gal.o.crqnt uldt
!9@rcE!.@rfilcEEr.4.Eidlz@zQtdrslglr,x-

del

Via

Provincia _ telefono

CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:

@Email

ISTITUTI FIGURE

"E. Mattei" Aversa
(lstituto capofila)

EI Figura di Supporto

E Referente per la Valutazione

E Referente Pubbliciti

"L.fozzi" Frignano
E Referente per la Valutazione

"G. Parente" Aversa

tr Figura di Supporto

Referente per la Valutazionetr



ll/la sottoscritto/a, inoltre, autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal dlt.
3o/Giugno 2fl)3 n, 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali'e del GDPL (Regolamento UE

2016167el

Si allegano alla presente domanda:

1. Curriculum vitae modello europeo aggiornato;
2. Copia di un documento di riconoscimento incorso di validiti.

Luogo e data firma


