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POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020- PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” 2016-2
INTERVENTI PER QUALIFICARE IL SISTEMA SCOLASTICO E PREVENIRE LA
DISPERSIONE, FAVORENDO IL SUCCESSO SCOLASTICO, CON PRIORITA’ PER GLI
STUDENTI SVANTAGGIATI
Asse Prioritario X- Investire nella formazione e nell’apprendimento permanente
AVVISO n. 11/2016 - approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1943 del 30.11.16
Codice PORDS16-2-TA13
OGGETTO:

Avviso interno reclutamento personale docente componente Nucleo di valutazione
curricula esperti progetto “Diritti a Scuola 2016-2”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso n. 11/2016 – DIRITTI A SCUOLA: POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
approvato con D.G.R. n. 1943 del 30/11/2016, pubblicato sul BURP n. 140 del 07/12/2016;

VISTA

la nota 22046 del 22/12/2016 con la quale l’USR della Puglia ha comunicato la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale Sistema Puglia al link:
www.sistemapuglia.it dell’Atto Dirigenziale n. 1147 del 22/12/2016 con cui la Regione Puglia ha
approvato le graduatorie relative all’Avviso pubblico n. 11/2016, con il relativo impegno di
spesa;

VISTO

l’Atto Dirigenziale n. 1147 del 22/12/2016 con il quale la Regione Puglia ha ammesso a
finanziamento la proposta progettuale “Diritti a scuola” di questa Istituzione Scolastica per l’a.s.
2016/2017 per un importo pari a € 136.083,76 in relazione all’Avviso Pubblico n. 11/2016,
finalizzato alla presentazione di attività cofinanziate dal FSE 2014 – 2020 – Asse Prioritario X;

CONSIDERATO che l’Avviso n. 11/2016 P.O. Puglia 2014/2020 prevede la costituzione di un Nucleo di
valutazione dei curricula degli esperti nell’ambito delle Sezioni di tipo C e D;
RILEVATA

la necessità di individuare tra i docenti interni n. 2 figure per coadiuvare i componenti del
Comitato Tecnico nella valutazione dei curricula degli esperti delle Sezioni di tipo C (psicologo –
giurista) e D (formatore esperto in nuove metodologie didattiche e amministrative);
EMANA

il presente bando di selezione per titoli comparativi per il reclutamento di n. 2 docenti interni da impiegare nella
realizzazione del Progetto “Diritti a Scuola 2016/2017” in qualità di componenti del Nucleo di Valutazione dei
curricula degli esperti..

Il compenso orario per ogni componente è di € 18,50 da intendersi lordo dipendente al netto di tutte le ritenute
fiscali previdenziali, per un massimo di 20 ore per ciascun componente e comunque per le ore effettivamente
svolte e regolarmente documentate.
Il Nucleo di Valutazione dovrà svolgere le seguenti attività:
1. Valutazione dei curricula degli esperti e attribuzione del relativo punteggio sulla base dei criteri indicati
negli Avvisi di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di n. 1 Psicologo, n. 1 Giurista (sez.
C), n. 1 formatore esperto in nuove tecnologie applicate alla didattica (sez. D);
2. Redazione delle graduatorie provvisorie e definitive;
3. Verbalizzazione degli incontri ed eventuali relazioni
Le attività svolte dovranno risultare da appositi timesheet.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sulla piattaforma
interna di comunicazione Argo Scuolanext dell’I.C. “Del Bene” e nella pagina dedicata del sito
www.comprensivodelbene.gov.it.
Gli aspiranti alla candidatura in oggetto dovranno far pervenire l’apposita domanda, corredata da
curriculum vitae in formato europeo ( pena esclusione), in formato elettronico all’indirizzo di posta
taic80600b@istruzione.it utilizzando il modello “Allegato 1” (predisposto in calce al presente avviso) entro le
ore 12.00 del giorno 17/03/2017 (termine perentorio, pena esclusione), indicando in oggetto “Selezione
componente Nucleo di Valutazione Diritti a Scuola 2016-2”.
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e successive modificazioni e integrazioni (modello allegato 1):
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso delle certificazioni e esperienze professionali di cui alla tabella del successivo punto A.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art.
76 del sopracitato DPR n. 445/2000.
Alla domanda “Allegato 1” dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena
l’inammissibilità della candidatura:
1. curriculum vitae, in formato europeo;
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute. Le domande
che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
In caso di esubero di istanze, saranno applicati i criteri di Valutazione, come di seguito riportato:
A – Criteri di selezione
La Commissione di cui al punto B del presente Avviso attribuirà a ciascun candidato un punteggio globale
secondo i criteri elencati nella Tabella seguente.
Titoli di studio

Laurea
(Il punteggio è attribuito per un solo titolo)

Punti 1

Competenze
informatiche

Per ogni certificazione informatica (max 2 valutabili)

Punti 1

Esperienze
professionali
pregresse

Per ogni collaborazione documentata alla realizzazione di Progetti DAS in
precedenti annualità ( max 2 valutabili)
Per ogni incarico svolto come Referente per la Valutazione in Progetti PON
(max 2 valutabili)
Per ogni incarico svolto come Facilitatore in Progetti PON (max 2
valutabili)
Per ogni incarico svolto come Tutor in Progetti PON di almeno 30 ore (max
2 valutabili)

Punti 1
Punti 1
Punti 1
Punti 1

B – Commissione di valutazione comparativa dei candidati
La Commissione di valutazione sarà costituita dai membri del Comitato Tecnico come di seguito indicato:
- Dirigente Scolastico, prof. Salvatore Renna;
- Referente Progetto Diritti a Scuola, ins. Luisa Silvana Cosi;

- Direttore S.G.A., sig.ra Adriana Teresa Dinoi.
La Commissione si riunirà il giorno 17 marzo 2017, alle ore 15.00.
La graduatoria sarà pubblicata sulla piattaforma interna di comunicazione Argo Scuolanext e nella pagina
dedicata del sito www.comprensivodelbene.gov.it il giorno 17/03/2017. La pubblicazione avrà valore di notifica
per gli interessati.
C - Controlli
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese nella proposizione della candidatura, anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione
comprovante quanto dichiarato.
D – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. n. 241/90 del 07/08/1990, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico, prof. Salvatore Renna.
E – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’I.C.
“Del Bene” per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge.
F – Pubblicazione del bando e impugnazioni
Il presente avviso pubblico di selezione di personale docente interno alla scuola è pubblicato sulla piattaforma
interna di comunicazione Argo Scuolanext e nella pagina dedicata del sito web www.comprensivodelbene.gov.it
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Salvatore Renna
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
I.C. “T. DEL BENE”
Piazza Marconi, 12 – Maruggio (TA)
taic80600b@pec.istruzione.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
alla selezione di cui all’Avviso interno reclutamento personale docente componente Nucleo di
valutazione curricula esperti progetto “Diritti a Scuola 2016-2”
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a ________________________ prov. _______________ il ______________ residente in via/piazza
____________________________ Comune __________________ prov. __________ CAP ___________
in organico presso l’I.C. “Del Bene”, email __________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di personale docente interno all’istituzione scolastica per svolgere la funzione di
componente del Nucleo di Valutazione per il Progetto “Diritti a Scuola 2016-2”.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
-

di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto
di possedere le seguenti certificazioni e esperienze professionali valutabili di cui all’Avviso.
A cura del A cura della
Dichiarante Commissione

Titoli di studio

Laurea
(Il punteggio è attribuito per un solo titolo)

Titoli culturali

Certificazioni informatica
(max 2 valutabili

Esperienze
professionali
pregresse

Collaborazione alla realizzazione di Progetti DAS in
precedenti annualità (max 5 valutabili)
Referente per la Valutazione in Progetti PON (max 2
valutabili)
Facilitatore in Progetti PON (max 2 valutabili)
Tutor in Progetti PON di almeno 30 ore (max 2
valutabili)

N.B. Nella colonna “A cura del Dichiarante” indicare il punteggio e n. pag. del C.V.
Alla presenza istanza allega (come da art. 5 dell’Avviso):
- Curriculum vitae in formato europeo.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _______________

FIRMA ________________________

