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AWISO PER IL RECLUTAMENTO
Referente Valutazione e Referente pubbticiti

Fondi Str-utturali Europei --Progromma operativo Nazionale "Per la scuola, contpetenze e cmbienti per
l'apprendimento " 2014-2020. Awiso Prot. A))DGEFID/35}| del 3l marzo 201) "potenziamento della
Citta.dinonza europea", Asse I - Istruzione - Font*t sociale Europeo (FSE). obiettivo specifico 10.2Miglioromento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azio;i (ti integrazione e potenziamento delle
oree clisciplinari di base. Sottoazione 10.).24 Cittadinun:a Europeo- propedeitica al 10.2.38 e al 10.2.3C.
Azione 10 2.3: Azioni di internazionalizzazione dei si.stemi educitivi i mobilitd (percorsi di apprendimentolinguistico in qltri Paesi, azioni di potenziamento linguislico e di sviluppo del CLIL.'.'.1. anche q potenziamento e
complementaritit con il Programma Erasmus + 10.2.38 - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobititd
transnazionale

Progetto PoN "Potenziamento cittadinanza europea,, cod. Aut. 10.2.2A-FSEpoN-cA-201g-92
TITOLO PROGETTO: ..Conosco I'Europa'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
V^ISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per i,apprendime nto,,20l4 -2020;

VLsTo I'Avviso pubblico 3504 del 3110312017 "Potenziamento della Cittadinanza europea,,, Asse I - Istruzione
-.Fondo Sociale Europeo (FSE). obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

"o.p",inr" chiave degli allievi.(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delli aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.24
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.38 e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei
sistemi educativi e mobilita (percorsi di apprendimento linguistico in altri paesi. az;oni di potenziamento
lingrristico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementaritd con rl /rogramma Erasmus +
10.2.38 - Potenziamento linguistico e cLIL - 10'.2.3c - Mobilitd transnazionare

vISTA ta Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23605 del 23 Luglio 20lll, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PoN presentato neli'amibito deiliavviso sopradetto e
contraddistinto dal codice 10.2.2A-FSEpON-CA_2dl 8_92i

CqNS^I?E!4TO che il progetto dal titolo'(Conosco I'Europa" d staro finanziato per un importo complessivo
pari a€ 14.725,50;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata costituisce formale autorizzazione all'avvio delle attivite e fissa i
termini di inizio dell,ammissibilitd della spesa:

VISTO il decreto di variazione n.379 del 15l0ll2}l9 con cui il Progetto d stato assunto in bilancio:

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il prolilo dr t<.'fbrente valutazione e
ReL Pubblicitd per lo svolgimento del Progetto Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e
relazionali idonei allo svolgimento dello stesso.
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Professionale
Seruizi commercioli
Seruizi Socio Sanitari

Tecnico
6rofico e Comunicozione
Turismo

INDICE
il seguente awiso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali

per il reclutamento delle seguenti

REFERENTE VALUTAZIOI\TE
. I COMPITI SONO: cooperare con il Dirigente Scolastico per larealizzazione operativa delprogetto;

coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposta dagli esperti e dai
tutor; garantire I'interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione, coordinare
le attiviti valutative riguardanti il Progetto, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post,
I'andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con I'Autoritd di Gestione e gli
altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.

REFERENTE PUBBLICITA'
. I COMPITI SONO: cooperare con il D.S.. aiutare il Referente Vaiutazione ad attuare tutte le

strategie e gli strumenti idonei per pubblicizzare le attivitd relative al Progetto.

La selezione sard effettuata, a insindacabile giudizio, dal Dirigente scolastico a soguito or comparazione dei
curricula in base alla seguente Tabella di Valutazione:

Figure
prof.

/ruoli

Titoli culturali e certificozioni
specifiche nel settore di
intervento riloscioti da
Universitd o Enti quolificoti o

Associozioni di
settore/cotegorio. (Master,
Corsi di perfezionomento,
Dottoroto di ricerco, ecc.):

7 punto per ogni titolo -
mox 4pp

Esperienze
professionoli speciliche
coerenti con le ottivitd
previste e nell'ombito
dell'intervento

formotivo:

2 punti per ogni
esperienzo -
mdx 72 Do

Precedenti
esperienze di
docenzo / tutor
presso lstituzioni
Scolostiche, Enti
Pubblici e Privoti
(PoN e POR) :

2 punti per ogni
esperienza -
mox 72 pp

Esperienze I Esperienze i, 
I

pregresse come | (gruppo/commiss) 
I

risorso umono, I progettozione I rOrAu
focilitotore e t, Pott/pOR' 

I

volutotore nei i 
I

PON, POR: i I

I I MaxsoP

I

2 punti per ogni | 2 punti per ogni 
I

esperienzo- | esperienzo 
I

max 72 pp mdx 70pp :

Saranno esclusi dalla selezione i docenti che nelle annualitd precetlenti hunno ,assegnon te dintiirioni rto uniiiii dei
suddetti incarichi, owero che non hanno portato o termine le attiviti oggetto tli incaric .

Tutti coloro che fossero interessati, possono produrre domanda. debitamente corredata di curriculum vitae
stilatonelformatoeuropeo'daindirizzarea[DirigenteScolaStico,pressola
protocollo, entro e non oltre le ore 10.00 del22l0ll20l9. Dichiarazione a slolgere l'uroarico senza riserva e
neitempineceSSariall'attuazion@Veroentroil:1ago;o20l9.Autorizzazioneal
trattamento dei dati personaliai sensi della legge 675196 e successive integr?.zicni e ntocjifir:he;

Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine fissato o quelle clomande pervenute e
protocollate prima della data di pubblicazione del presente awiso. I curricula dor i'snno evidenziare le
comprovate competenze con eventuali allegati comprovanti attivitd nel campo richiesto.

L'istituto, sulla base dei cu.rricoli.presentati, selezionerd il personale ritenuio pii i,lonco al quale sar.i proposto
un contratto lavorativo retribuito in base ai costi orari previsti dal CCNL TAB 5-6 per ,e ore ellettivanrente prestate
in base all'impegno di spesa previsto, ovvero preventivabile.
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Il presente avviso viene affisso all'albo della scuola e pubbli ! ' Is;tit';1r.
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