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Prot.

Caserta, 10/01/2019

Spett.le
ALBO

OGGETTO:

BANDO DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE DI REFERENTE INTERNO PER LA VALUTAZIONE
PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo
Sociale Europeo –Programmazione 2014-2020. Avviso Prot. n. AOODGEFID/4427 del
02/05/2017. Codice Progetto 10.2.5A – FSEPON-CA-2018-101.
CUP: D27I18000290007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il d.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia scolastica;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 217 del 04/09/2017 con cui sono stati approvati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al FSE;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF 2016/2019;
VISTA la Nota MIUR di autorizzazione prot. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 con cui si autorizza il
progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-101 e il relativo finanziamento;
VISTO il proprio decreto prot. 3027 del 01/10/2018 di assunzione al programma annuale dell’esercizio
finanziario 2018 del progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 recante chiarimenti sull’iter di reclutamento
del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
RILEVATA la necessità di impiegare un referente interno per la valutazione per svolgere le attività previste
dal progetto;

INDICE
l’avvio della procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto in oggetto da
impiegare in qualità di referente per la valutazione.
Il referente per la valutazione avrà il compito di coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della
scuola, nonché di costituire un punto di collegamento con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti
nella valutazione del programma, in particolar modo con I'INVALSI.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza (come da modello allegato), debitamente firmata e corredata
di CV in formato europeo, copia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale, entro le ore
12.00 del giorno 15/01/2019 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica oppure
via PEC all’indirizzo ceis022004@pec.istruzione.it oppure mediante raccomandata A/R. Farà fede
esclusivamente la data del protocollo in entrata apposto dall’istituzione scolastica Non saranno prese in
considerazione domande incomplete o pervenute fuori termine. Al riguardo, l’istituzione scolastica non
assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o errori di recapito da parte delle poste e/o del
corriere incaricato e/o disguidi telematici.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai criteri di selezione dei curricula con relativo punteggio che qui di seguito si riportano:
Anni di esperienza nella gestione /progettazione/valutazione Progetti PON – p.ti 1 per ciascun anno
L’esito della selezione sarà affisso all’Albo on line dell’istituzione scolastica. 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 del Dirigente scolastico; la durata dell’incarico
è stabilita in ore/giornate. La misura del compenso orario è stabilita in euro 23,22 omnicomprensivi per un
massimo di 45 ore e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno
raccolti presso l’Istituto Mattei 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Roberto Papa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. 39/93

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Mattei
Via Settembrini, n. 12
81100 Caserta

DOMANDA DI DISPONIBILITÀ INCARICO PON
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
COGNOME: _______________________________________ NOME: ________________________________________
Data di nascita:

_ _ /_ _ / _ _ _ _

Luogo di nascita:

Città______________________________Prov:_____

Residente:

Via _______________________________________________________ n°________
Città_____________________

Prov.:____

CAP_________

Codice Fiscale:
Recapiti telefonici:

Abitazione _____________________ Cellulare __________________

Indirizzo E-mail:

______________________________________@____________________

Il/la sottoscritto/a allega:
 Tabella di autovalutazione dei titoli
 Curriculum Vitae in formato europeo (da cui risultino tutti i titoli e le esperienze oggetto di autovalutazione)
 Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n.
196/03 e successive modifiche e integrazioni
Data, ______________

Firma
________________________________

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
I dati riportati dall'aspirante assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

titoli

PUNTEGGIO

MAX

Incarico di Progettazione nell’ambito di progetti
PON

p. 1 per ogni
anno

----

Incarico di Referente per la valutazione
nell’ambito di progetti PON

p. 1 per ogni
anno
p. 1 per ogni
anno

Incarico di gestione nell’ambito di progetti PON

A cura
dell’interessato

Riservato
all’ufficio

-----------

totale

Data ………………………………………

Firma …………………………………………………..

