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Prot.N°

Gela, 05/10/2018
All’ALBO PRETORIO

Oggetto:

Avviso Interno Reclutamento Referente per la valutazione relativi al Progetto
PON FSE di cui alla Nota MIUR Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del31/03/2017. CITTADINANZA EUROPEA
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-14- “ A QUESTION OF VALUE” CUP- H34F18000110006
Codice Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-12- “EUROPA IN MUSICA” CUP- H34F18000130006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/3505 DEL 31/03/2017, concernente la
Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C
con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e
progetti formativi relativi al potenziamento della Cittadinanza europea
Visto l’obiettivo del presente avviso , ossia contribuire alla conoscenza che studentesse e studenti hanno dell’Unione
Europea, per permettere loro di prendere parte al dibattito con consapevolezza e fornire la possibilità di costruire il
futuro in cui vogliono vivere; rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa
come appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune.
VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/2368 del 23/07/2018;con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTO il Decreto Prot. n. 3567 e il Decreto prot. 3565 del 21/08//2018, concernente l’assunzione in bilancio dei
finanziamenti relativi al Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/2368 del 23/07/2018, in particolare
Azione 10.2.2A FSEPON-SI-2018-14 A questiono of value e Azione 10.2.3B FSEPON-SI-2018-12 “Europa in musica”

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 06/09/2018 relativa all’assunzione nel PTOF dei singoli moduli
previsti dal progetto in oggetto e la relativa definizione dei criteri generali per l’individuazione delle figure professionali
e degli operatori necessari alla realizzazione del progetto in oggetto;
VISTO il Verbale N°2 del GOP
CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte di docenti interni
al Primo Istituto Comprensivo

EMANA
il presente Bando interno per la selezione e il reclutamento di:
N. 1 Docente interno Referente per la Valutazione con la funzione di coordinare le attività valutative inerenti tutto il
piano della scuola e di verificare, sia in ante, in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi,
interfacciandosi con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma, in particolar
modo con l’INVALSI.
Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
 garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione;
 coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei
docenti;
 ha il compito di coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli
interventi attivati nello svolgimento del Progetto e di fare da interfaccia fra la scuola e gli interventi esterni di
valutazione e di monitoraggio;
 registra nel Resoconto-Attività le attività svolte e le ore effettuate.
Art. 2 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività del Referente per la Valutazione avranno inizio nel mese di Novembre 2017 e si concluderanno,
presumibilmente, entro il mese di Agosto 2018. Tali attività riguarderanno le seguenti azioni rivolte agli alunni
dell’istituto:

Dettagli Moduli
Titolo
Cittadinanza
europea
propedeutica -A question
of value

Potenziamento linguistico
e CLILNoi uniti nella diversità
Prima fase

Europa in musica
Seconda fase

Descrizione Modulo
Il presente progetto, nella sua prospettiva propedeutica alla sotto-azione 10.2.3B, si qualifica come
occasione di studio e costruzione attiva dell’identità personale e sociale degli studenti in relazione
allo sviluppo delle competenze utili a divenire, in misura sempre maggiore, parte attiva e
responsabile della società europea. Nello specifico, la struttura del presente progetto è articolata
nell’attivazione di un
modulo formativo rivolto a 25 studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo
grado. L'attuazione del percorso formativo, attraverso l'utilizzo di una metodologia formativa attiva e
di tipo laboratoriale, mirerà a promuovere negli studenti la conoscenza dei contenuti e dei diritti e dei
valori connessi allo status di cittadino d’Europa, al contempo, favorirà l'elaborazione personale e
critica della consapevolezza di essere protagonisti attivi nella crescita dell'Unione Europea e
nell’esercizio attivo della propria cittadinanza.
"Unita nella diversità", motto dell'Unione europea, sta a sottolineare come gli europei siano riusciti
ad operare insieme a favore della pace e della prosperità, mantenendo al tempo stesso la ricchezza
delle diverse culture, tradizioni e lingue del continente.
La struttura complessiva del progetto si articolerà in quattro fasi strettamente
connesse fra loro: momento iniziale, di riflessione/sensibilizzazione sul tema in oggetto; modulo
formativo; momento di restituzione e condivisione; apertura a ulteriori sviluppi progettuali. Si
prevede l’attuazione di un singolo modulo formativo, destinato agli studenti frequentanti l’ultimo
anno della scuola secondaria di primo grado, entro il quale trovano piena correlazione le aree di
educazione musicale ed educazione alla cittadinanza europea
Nello specifico, l’intervento formativo promuoverà la sensibilizzazione alla
memoria, alla storia e ai valori comuni dell'Unione avviando al potenziamento linguistico della
lingua inglese attraverso l'utilizzo della metodologia CLIL. Inoltre, attraverso lo studio e l’analisi
degli inni degli Stati membri dell’Unione europea e dell’inno d’Europa verrà promosso lo sviluppo
dei quattro settori della competenza musicale (percezione, comprensione, esecuzione, invenzione).
Lo svolgimento di situazioni didattiche perseguirà, dunque, i seguenti obiettivi specifici: conoscere i
diversi inni nazionali degli Stati dell’Unione; avviare lo studio e l’analisi dell’inno europeo;
identificare e conoscere notizie sull’origine, sugli autori del testo e delle musiche (CLIL); conoscere
le vicende che hanno portato all’adozione di ciascun inno da parte delle singole nazioni (CLIL);
conoscere la storia recente di ogni nazione appartenete all’Unione europea (CLIL); esecuzione
strumentale degli inni nazionali degli stati dell’Unione; esecuzione strumentale dell’inno europeo.

Art. 3 – CRITERI DI SELEZIONE
Per la scelta del Referente per la Valutazione, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle
attività ad esso connesse, il G.O.P. seguirà i seguenti criteri:
1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione completa di
tutti gli allegati richiesti.
2. Il maggior punteggio desunto dalla scheda di valutazione dei titoli.
3. A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.
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4. Non ricoprire altri ruoli all’interno della presente azione PON (incarico di valutatore è incompatibile al ruolo di
facilitatore e/o tutor)
La graduatoria provvisoria di merito verrà approvata con determina del Dirigente Scolastico e resa pubblica a mezzo
circolare interna e affissione all’albo dell’istituto.
Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i termini entro i termini
indicati nello stesso provvedimento.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata successivamente all’Albo dell’Istituzione scolastica.
Avverso la graduatoria definitiva sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Resta convenuto che si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum, purché
completamente rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti con il presente bando.
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà conferire l’incarico
medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria.
Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1) Tutti i docenti interni interessati potranno presentare la loro candidatura entro le ore 12,00 del 19/10/2018 in
uno dei seguenti modi:
a) via PEC, all’indirizzo clic823001@pec.istruzione.it, con gli allegati firmati e scansionati in pdf/a, per i
docenti provvisti di PEC (Posta Elettronica Certificata).
b) via mail, all’indirizzo clic823001@istruzione.it, con gli allegati firmati e scansionati in pdf/a, per i docenti
provvisti di PEO (Posta Elettronica Ordinaria).
c) Consegna a mano presso la segreteria (via Trapani, 1-Gela)
2) I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti:
a) domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A);
b) scheda di valutazione titoli (ALLEGATO B);
c) curriculum vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i titoli richiesti;
d) Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (ALLEGATO C)
Art. 5 – COMPENSI
Il compenso del Referente per la Valutazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON e dal CCNL
comparto scuola, è fissato in 17,50 euro ora. Esso si intende comprensivo sia delle attività previste e riconducibili alla
figura professionale sia a quelle di partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo di Progetto.
Art. 6 – Norme finali e di salvaguardia
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi
Nazionali e Comunitari.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale.
Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e il
Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica,
Sig. Rocco Chimera
Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:




ALLEGATO A – Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto PON FSE
Cittadinanza Europea – Incarico di Referente per la Valutazione.
ALLEGATO B – Scheda di Valutazione dei Titoli – Referente per la Valutazione.
ALLEGATO C - Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosalba Marchisciana
Firme autografa sostuita a mezzo stampa ex art3 co.2 d.lgs.39/93
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