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DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

ALBO

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico programma ―Scuola Viva‖- Delibera di GR 204 del 10-5-2016 (BURC 31
del 16/05/2016);
VISTO
il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 322 del 30/9/2016 di ammissione a
finanziamento delle proposte progettuali contenute nell’allegato C, in ordine decrescente
di graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse disponibili;
VISTA
la delibera n. 33 del 3-10-16 del Consiglio d’Istituto di approvazione del progetto: Una
scuol@open source: centro d’incontro e di sviluppo;
EFFETTUATA
l’informativa preventiva alla RSU, ex art. 6 del CCNL/2007 del comparto scuola in data
17-10-16;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di docenti
interni all’Istituzione Scolastica aventi competenze specifiche;
VISTO
l’art. 21 del RI sui criteri per l’attribuzione d’incarichi al personale;
VISTA
la determina del dirigente scolastico, prot. 2119/B15 del 17/10/2016;
VISTA
l’assunzione in bilancio PA/2016, al Progetto P05 ―scuola viva‖, della somma di €
54.960,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania;
AVVISA
è aperta la procedura per l’attribuzione del seguente incarico
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE con il compito di coordinare e sostenere la valutazione dei moduli, di
seguito riportati, previsti dal progetto Una scuol@open source: centro d’incontro e di sviluppo, autorizzato
dalla Giunta regionale per la Campania nell’ambito del POR “SCUOLA VIVA”, verificando l’andamento e gli esiti
degli interventi, interagendo costantemente con tutti i soggetti coinvolti,
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Al referente per la valutazione sarà corrisposto un compenso orario nei limiti dei massimali previsti dal
Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007-2013, in vigore in regime transitorio, sino
all’adozione del nuovo manuale di cui al sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 in base ai
contenuti di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) 1304/2013, così come previsto
dall’ AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”-Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016
( B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016)
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente mediante la
compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, di seguito riportato, al quale dovrà essere allegato il
curriculum vitae in formato europeo.
La domanda, indirizzata al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Alfano – Quasimodo - via dei Mille 41, e mail
saic89300a@istruzione.it improrogabilmente ENTRO il 30-11-2016 alle ore 14, la documentazione, relativa ai
titoli dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola.
La valutazione delle domande sarà effettuata, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, prevista nell’art.
21 del RI succitato, riportata nel modello di partecipazione allegato.
La graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il 01/12/2016;
avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di
pubblicazione
PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LA DOCENTE COLLABORATRICE
ANGELA PAOLANTONIO

(firme omesse ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.LGS. 39/1993)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _________________
il _____________ residente a _________________ in via _____________________________ n. ______
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di:




REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere docente a tempo indeterminato, TITOLARE presso questa Scuola;



di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie a gestire autonomamente, per la parte di competenza
del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE;



di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati in grassetto nel curriculum vitae:
TITOLI DI STUDIO IN AGGIUNTA AI REQUISITI DI ACCESSO

N. TITOLI

dottorato di ricerca relativo al settore specifico richiesto

1

P. TITOLI2
10

laurea, vecchio ordinamento o specialistica

8

laurea triennale

6

master o specializzazione universitari, settore specifico richiesto, superiore a 2 anni

4

master o specializzazione universitari, settore specifico richiesto, fino a 2 anni

3

corso di perfezionamento universitario o certificazioni di enti accreditati

2

attestato di attività di formazione, relativa al settore specifico - minimo 30 ore

1

4

TITOLI PROFESSIONALI
incarico di minimo 30 ore in pregressi corsi PON, settore specifico - massimo 3

5

anno d’insegnamento in istituti scolastici pubblici/paritari - massimo 15 anni

1

pubblicazione di testi originali su temi relativi al settore specifico richiesto

4

pubblicazione di articoli su temi relativi al settore specifico richiesto

2

relatore in corsi di formazione - massimo 5 corsi

1
TOTALE PUNTI ASSEGNATI

ALLEGA

curriculum vitae in formato europeo

Salerno_______________

1
2
3

4

riportare il numero di titoli posseduti
indica i punti assegnati a ciascun titolo
è riservata al GOP
ECDL, AICA, TESOL, CELTA, TRINITY, CAMBRIDGE

In Fede__________________

P. GOP3

