
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO
Referente Valutazione e Referente Pubblicitir

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso Prot. AOODGEFID/35}4 del 31 marzo 2017 "Potenziamento dellaCittadinanza
europea", Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto-azione
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 mobilitd (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di
sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementaritd con il Programma Erasmus + 10.2.38 - Potenziamento
linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilitd transnazionale

Progetto PON (Potenziamento Cittadinanza europea" Cod. Aut. 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-54
TITOLO PROGETTO: "In Viaggio"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 -
2020;
VISTO I'Avviso pubblico 3504 del 3110312017 "Potenziamento della Cittadinanza europea", Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto-azione 10.2.2A
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, azioni di potenziamento linguistico
e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementariti con il Programma Erasmus* 10.2.38 -
Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilitir transnazionale
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEF[D123605 del 23 Luglio 2018, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON- Potenziamento della Cittadinanza europea", presentato

nell'ambito dell'avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-54;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo "In Viaggio" d stato finanziato per un importo complessivo pari ad

€. 36.429,00:
CONSIDERATO che la nota sopraindicata costituisce formale autorizzazione all'awio delle attivitd e fissa i
termini di inizio dell'ammissibilitd della spesa;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio n.723 del2110212019 con cui il Progetto d stato assunto nel P.A;
CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di Referente Valutazione e Ref.

Pubblicitd per lo svolgimento del Progetto Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali
idonei allo svolgimento dello stesso;

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

per il reclutamento delle seguenti figure nrofessionali sotto riportate con i relativi compiti:
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. I COMPITI SONO: cooperare con il Dirigente Scolastico per la realizzazione operativa del

progetto; coordinare e sostenere [e azioni di valutazione intema a ciascun modulo proposta dagli esperti e

dai tutor; garantire l'interfaccia con le azioni esterne, nazionali e intemazionali, di valutazione, coordinare
le attiviti valutative riguardanti il Progetto, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post,
l'andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l'Autorita di Gestione e gli altri
soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. Consegnare un report, a fine progetto, sugli esiti

raggiunti sul piano didattico ed organizzativo, con particolare riferimento ai punti di forza e alle criticitd
riscontrate:

REFERENTE PUBBLICITA'
. I COMPITI SONO: cooperare con il D.S., aiutare il Referente Valutazione ad attuare tutte le
strategie e gli strumenti idonei per pubblicizzare le attiviti relative al Progetto.

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

Figure
prof.

/ruoli

Titoli culturoli e cefti|icozioni
speciliche nel settore di
inteNento iloscioti do
Univeoitd o Enti quolilicoti o
Associozioni di
settorc/cotegorio- (Mostet,

Cotsi di peiezionomento,
Dottorato di ricerco, ecc,):

7 punto per ogni onnudlitd -
mox 6 pp

SeNizio prestoto con

controtto o tempo

2 punti ogni 5 onni di
seNizio prestoto

mox 70 W

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

2 punti pet ogni
esperienzo -
mox 72 pp

Esperienze
pregresse

Iocilitotote

PON, POR:

e

2 punti per ogni
espeienzo-
mox 72 pp

Esperienze in
(gruppo/commiss.)
prcgeftazione
PON/POR:

2 punti per ogni
esperienzd
mdx 70pp

TOTALE

Max 50 p

'A pariti di
punteggio ha

precedenza il

candidato piir
giovane

Saranno esclusi dalla selezione i docenti che nelle annualild precedenti hanno rassegnato le dimissioni da uno o pih dei
suddetli incafichi, ovvero che non hanno portatu a termine le altivild oggelto di incafico.

Tutti coloro che fossero interessati, possono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum vitae stilato
nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico, presso la segreteria dell'Istituto, sezione protocollo,
entro e non oltre le q!!O[.1!eL_.020U0!9. Dichiarazione a svolgere I'incarico senza riserva e nei tempi
necessari all'aftuazione del piano formativo, ovvero entro il 3l agosto 2019. Aatorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi della legge 675196 e successive integrazioni e modifiche;

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

L'istituto, sulla base dei curricoli presentati, selezioneri il personale ritenuto piir idoneo al quale sard proposto un
contratto lavorativo retribuito in base ai costi orari previsti dal CCNL TAB 5-6 per le ore effettivamente prestate in
base all'impegno di spesa previsto, ovvero preventivabile.

Il presente avviso viene affisso all'albo della scuola e pubb dell'lstituto.
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PON-FSE 2014-20 "Per la Scuolq competenze e ambienti per I'apprendimento"
Anno scolastico 2018-2019

Avviso Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31l03l20l7 "Potenziamento Cittadinanza europea"

10.2.3 Azioni di intemazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilitri

Codice Nazionale progetto: I 0.2.3C-FSEPON-CA-2018-54

SELEZIONE DOCENTI INTERNI:
Referente Valutazione e Referente Pubblicitt

Domanda di partecipazione alla selezione per I'incarico di ....................
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ALLEGATO

Visto I'Awiso del Dirigente Scolastico prot. n. _ del _ gennaio 2019;

Il/La sottoscritto/a

CF

natola

Al D. S. ISISS *E. Mattei"
Via Gramsci n. 3 - Aversa (CE)

residente ln cap.

indirizzo e-mail docente

in servizio presso codesto istituto,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per I'incarico di ............... nel Progetto PON 10.2.3C-EPSON-CA-2018-

54, Titolo Progetto "In Viaggio"

I l/La sottoscritto/a dichiara:

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell'UE;

- di godere dei diritti politici;

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non aveme conoscenza;

- di essere in possesso dei requisiti indicati nell'Awiso di selezione per lo svolgimento dell'incarico richiesto;

- di essere disponibile per I'intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Gruppo di Progetto presieduto dal Dirigente

Scolastico.

Il/La sottoscritto/4 inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 196/2003.

Si allegano alla presente domanda:

- curuiculum vitae in formato europeo;

- copia del documento personale d'identitd.

Ai sensi degli artt. 16 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite secondo il codice perale e le leggi vigenti in

materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato cotisponde a veritd.

Luogo e data Firma

IULA SOTTOSCRITTO/A, AI SENSI DELLA LEGGE 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, AUTONZZA L'IISS '8. MATTEI" AL TMTTAMENTO DEI

DATI CONTENTJTI NELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE ESCLUSIYAMENTE NELL'AMBITO E PER I FINI ISTITUZIONALI DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE.
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