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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto
Agli atti
CUP D83G16001110006
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola ,competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Selezione interna per l’individuazione di n.1 docente
Referente per l’attuazione e n.1 docente Referente della valutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

il Decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001;
il Decreto interministeriale n. 44 del 1/02/2001;
l’avviso pubblico 10862 in oggetto;
la delibera del Collegio Docenti n. 19 del 4.10.2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 13.10.2016;
la nota M.I.U.R. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 di autorizzazione del
progetto denominato “Azioni Laboratoriali Inclusive 2.0 (A.L.I. 2.0)”;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere con
l’individuazione di n.1 docente Referente per l’attuazione e n.1 docente
Referente della valutazione;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere con le azioni previste;
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Emana
Una selezione interna mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali volta
ad individuare n.1 docente Referente per l’attuazione e n.1 docente Referente della valutazione
per l’esecuzione del progetto denominato “Azioni Laboratoriali Inclusive 2.0 (A.L.I. 2.0)”.
Art. 1 – compiti del Referente della valutazione

La figura del Referente per la valutazione ha «il compito di sostenere le azioni di valutazione
interne a ciascun modulo e garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali ed internazionali,
di valutazione»,
In generale le FUNZIONI del Referente della valutazione sono:
• coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli
interventi attivati nello svolgimento del progetto;
• costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di
monitoraggio;
• registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate;
• garantire di concerto con esperti e tutor di ciascun modulo di formazione la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze;
• predisporre strumenti per monitorare i risultati del progetto e registrare il risultato
raggiunto.
Art. 2 – criteri per l’individuazione del Referente della valutazione

I criteri che saranno presi in esame per l’individuazione di questa figura sono:
a) Competenze specifiche nelle azioni di valutazione e di monitoraggio di progetti;
b) Esperienze pregresse nell’ambito del monitoraggio e della valutazione dei progetti;
c) Buone capacità relazionali ed organizzative;
d) Buone competenze informatiche.
Tabella di valutazione dei titoli
TITOLI

PUNTEGGIO

Titolo di studio universitario (vecchio ordinamento o laurea specialistica)

20 pt
(5 pt per ogni anno di

Esperienze di monitoraggio e valutazione dei progetti
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esperienza fino a un max di 4)

Esperienze in incarico di coordinamento di attività progettuali

5 pt per ogni esperienza
durata minima di 6 mesi
5 pt

Partecipazione alle attività di autovalutazione di istituto

Art. 3 – compiti del Referente per l’attuazione

La figura del Referente per l’attuazione ha il compito di coordinare e sostenere le diverse fasi di
attuazione del progetto.
In generale le FUNZIONI del Referente per l’attuazione sono:
• cooperare con DS, DSGA ed il Referente della valutazione al fine di garantire la fattibilità di
tutte le attività ed il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, degli strumenti;
• curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli esperti e i tutor e favorire i raccordi con i
consigli di classe;
• coordinare le attività di documentazione di ciascun modulo di formazione;
• monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme provvedendo alla corretta gestione
della piattaforma PON;
• promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e/o
l’organizzazione di manifestazioni ed eventi.
Art. 4 – criteri per l’individuazione del Referente per l’attuazione

I criteri che saranno presi in esame per l’individuazione di questa figura sono:
a) Competenze specifiche nella attuazione di progetti;
b) Esperienze pregresse nell’ambito del coordinamento di progetti;
c) Buone capacità relazionali ed organizzative;
d) Buone competenze informatiche.
Tabella di valutazione dei titoli
TITOLI

PUNTEGGIO

Titolo di studio universitario (vecchio ordinamento o laurea

20 pt
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specialistica)
20 pt
(5 pt per ogni progetto di durata almeno
annuale fino a un max di 4)

Esperienze in incarico di coordinamento di attività
progettuali
Certificazioni inerenti le tematiche di project management

20pt
5 pt per ogni certificazione fino ad un max
di 4

Art. 5 - Presentazione delle domande di candidatura
Le domande di candidatura dovranno essere inviate, a pena di esclusione, unicamente in formato
elettronico all’indirizzo di posta elettronica rmtd38000r@istruzione.it o posta elettronica
certificata rmtd38000r@pec.istruzione.it, utilizzando obbligatoriamente, pena l’esclusione, il
formato di cui all’Allegato 1 al presente Avviso. Le domande dovranno contenere gli elementi
significativi per la selezione descritti in modo dettagliato e dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 14,00 del 23/2/2018; tali domande avranno come oggetto di invio la seguente dicitura
Candidatura referente attuazione/valutazione PROGETTO FSE ALI 2.0 - 2017/2018.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena
l’inammissibilità della candidatura:
• curriculum vitae secondo il formato europeo.
Art. 6 – Incarichi e Compensi
Le graduatorie saranno elaborate sulla base degli elementi di valutazione riportati nei curricula. I
docenti così individuati riceveranno tempestiva comunicazione e saranno convocati per
l’attribuzione dello specifico incarico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo
curriculum pienamente rispondente alle suddette richieste.
Si precisa che l’importo sarà corrisposto, secondo quanto stabilito nell’ Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” - Allegato III Calcolo del costo standard dei singoli moduli - Area gestionale
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Art. 7 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
Successivamente alla scadenza del termine per la proposizione delle candidature, il Dirigente
Scolastico nominerà̀ la commissione di valutazione che sarà̀ composta da esperti di comprovata
esperienza relativa alle tematiche sopra riportate. Successivamente alla valutazione delle
candidature da parte della Commissione, sarà̀ pubblicata una graduatoria in base alla quale
saranno selezionati i docenti.
Art. 8 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Direttore s.g.a. Francesco Ermanno Ianni.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità̀, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà̀ di accedervi.
Art. 10 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Art. 11 – Forum competente
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Roma.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marina Proietti
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