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All’Albo
Sito Web
P.O.N. 2014 - 2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
Fondo Sociale Europeo
Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - Progetto Snodi
Formativi Territoriali “La Scuola Digitale” - Codice Identificativo Progetto 10.8.4.A1FSEPON-CA-2016-31

Visto

Visto

Viste
Vista
Visto

Vista
Vista
Visti

Viste

Il Dirigente Scolastico,
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l’Avviso prot. n. AOODGEFID/2670 dell’8 Febbraio 2016 per l’individuazione degli
"Snodi formativi territoriali", sedi della formazione in servizio per l'innovazione didattica e
organizzativa - Fondo Sociale Europeo Asse I - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi";
la rettifica e precisazioni prot. n. AOODGEFID/2966 del 16 febbraio 2016;
la graduatoria definitiva approvata con nota Prot. n. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016;
l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 rivolto agli Snodi Formativi
Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa
- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4
"Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”;
la comunicazione dell’impegno finanziario all’USR di competenza con nota prot. n.
AOODGEFID/7618 del 10/05/2016;
l’Autorizzazione della proposta formativa pubblicata dal MIUR con Avviso prot. n.
AOODGEFID/7721 Roma, 12/05/2016;
i manuali attuativi relativi agli Snodi Formativi Territoriali (Avviso prot.
AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016) pubblicati con nota Prot. n. AOODGEFID/7999 del
23/05/2016
le delibere degli OO. CC.;
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EMANA
il presente bando per la selezione e il reclutamento di un referente per la valutazione nell’ambito del
Progetto Snodi Formativi Territoriali “La Scuola Digitale” - Codice Identificativo Progetto 10.8.4.A1FSEPON-CA-2016-31. Possono partecipare alla selezione solo i docenti interni all’Istituto.
Si rende opportuno riportare le indicazioni dell’Avviso prot. 6076:
“La nuova programmazione 2014-2020 evidenzia la necessità di orientare gli investimenti alla
massimizzazione dei risultati in termini di efficienza ed efficacia e in tale ottica risulta fondamentale
garantire un uso appropriato ed efficace dei Fondi Europei, in ordine al conseguimento degli obiettivi
previsti. Risulta indispensabile, pertanto, ragionare in termini di risultati attesi e, quindi, studiare e
costruire le azioni da intraprendere in diretta corrispondenza degli obiettivi da perseguire.
In ragione di ciò, la Commissione Europea pone l’accento sulla valutazione e auspica l’attivazione di
adeguati e sistematici processi valutativi, che siano in grado non solo di identificare chi ha ottenuto benefici
dagli interventi finanziati e in che modo, ma che consentano anche di quantificare i risultati.
Nello specifico, l’Autorità di Gestione, come richiesto dal Regolamento (UE) 1303/13 all’art. 114 (1), ha
predisposto un Piano di Valutazione, per pianificare le attività valutative da realizzare nel periodo di
programmazione, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma e gli effetti
prodotti. L’Autorità di Gestione ha, quindi, il compito di acquisire informazioni sul funzionamento del
Programma che siano fondate sulle evidenze e sugli elementi valutativi emersi. A tal fine è necessario creare
le condizioni più favorevoli alla realizzazione delle attività valutative e alla loro valorizzazione e utilizzo,
garantendo la disponibilità delle valutazioni, la diffusione dei risultati e la trasmissione di feedback a
supporto ai processi decisionali. A tal fine, è stato individuato un set di indicatori di realizzazione e di
risultato, strettamente connessi alle azioni del Programma.
Gli indicatori di realizzazione hanno come finalità la misurazione dei prodotti realizzati attraverso gli
interventi attivati.
Gli indicatori di risultato sono finalizzati a catturare gli effetti generati dagli interventi attivati sui
partecipanti o sulle entità coinvolte. Il loro utilizzo risulta di grande rilevanza poiché essi consentono di
catturare i cambiamenti intercorsi nell’ambiente di riferimento. Per consentire la misurazione del
raggiungimento di un obiettivo gli indicatori di risultato prevedono la quantificazione del dato di partenza
(baseline) e del target da raggiungere a fine programmazione.
In tale senso, assumeranno uno specifico rilievo i processi di valutazione volti a misurare i risultati
correlati con gli indicatori del programma, in particolare per verificare l’impatto sugli esiti delle
competenze degli studenti e sulla regolarità del percorso di ciascun allievo, anche al fine di favorire il
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superamento degli squilibri fra le diverse aree geografiche e i diversi istituti scolastici, e garantire maggiore
equità del sistema e coesione territoriale. In merito a quest’ultimo aspetto, si opererà in stretto raccordo con
l’INVALSI, che, attraverso la rilevazione censuaria degli apprendimenti, offre un contributo chiave alla
misurazione dell’impatto del Programma sull’innalzamento delle competenze degli studenti. In tale
prospettiva, l’Autorità di Gestione intende favorire la massima implementazione dei processi di
autovalutazione/valutazione nelle scuole ed orientare la progettazione didattica e l’organizzazione del
servizio verso il miglioramento continuo, a sostegno della completa messa a regime del Sistema Nazionale di
Valutazione, il cui rafforzamento risulta fondamentale per accompagnare le scuole a monitorare gli
indicatori di efficacia e di efficienza dell’offerta formativa e a spingersi in direzione di un miglioramento
progressivo e costante. E le scuole beneficiarie saranno tenute a garantire la registrazione sistematica e
puntuale di tutte le informazioni relative alle attività svolte richieste dal sistema di monitoraggio. A
conclusione del progetto una scheda di autovalutazione raccoglierà le indicazioni sulle risorse impiegate e
le criticità riscontrate nella realizzazione dell’intervento.
Considerata l’importanza della valutazione è indispensabile che, presso ciascuna scuola titolare del
progetto sia individuata la figura di un referente per la valutazione che 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
l’INVALSI. Ai processi di valutazione degli esiti potranno essere collegati anche meccanismi di premialità
verso le scuole che registreranno risultati misurabili attraverso tutti i processi messi a punto per la
valutazione.”
Il referente per la valutazione ha quindi “il compito di sostenere le azioni di valutazione interne a ciascuna
proposta/modulo e garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione”,
ovvero:
1) garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
2)coordinare le iniziative di valutazione fra i diversi interventi, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo delle competenze dei corsisti;
3)fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;
4) costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione, con l’INVALSI e gli altri soggetti
coinvolti nella valutazione del programma;
5) coordinare le operazioni necessarie per garantire la certificazione ai corsisti;
6) essere referente alla misurazione dell’effettiva ricaduta delle iniziative sul parametro dei progressi
raggiunti nelle diverse competenze disciplinari.
I criteri che saranno presi in esame per l’individuazione di questa figura sono:
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a) Competenze specifiche nelle azioni di valutazione e di monitoraggio di percorsi formativi.
b)Esperienze pregresse nell’ambito del monitoraggio e della valutazione dei progetti PON o in corsi
analoghi.
c) Ottime capacità relazionali ed organizzative.
d) Ottime competenze informatiche.
PERIODO DI SVOLGIMENTO E COMPENSO:
il compenso previsto per l’attività effettivamente svolta è di € 1671,84 (euro milleseicentosettauno/84)
onnicomprensivo, per un totale di n. 72 ore ( pari a n. 4 ore per 18 moduli). In caso di mancata realizzazione
di uno o più moduli l’importo previsto verrà rimodulato in funzione dei moduli realizzati.
Le attività formative si dovranno concludere entro Dicembre 2017.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 13.00 del 09
Dicembre 2016 brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto. Per le domande inviate a mezzo posta
non farà fede la data del timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente alla scadenza indicata, o prive della firma, ovvero non corredate dal curriculum vitae
formato europeo, o che non rispettino quanto previsto dalla normativa vigente o richiesto nel presente avviso.
Sarà cura del candidato compilare l’All. A e l’All. B.
Domanda e curriculum dovranno, inoltre, essere corredate da una dichiarazione di autocertificazione della
veridicità delle informazioni in esse contenute. Sulla busta contenente la domanda il candidato deve
apporre il proprio nome, cognome e la dizione “Bando di selezione VALUTATORE - PON 2014-2020
Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.4 “La scuola digitale”.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature pervenute nei termini e nella correttezza delle modalità indicate, avverrà
in base alla griglia di valutazione dei curricula di seguito indicata e sarà effettuata dal DS e Dsga.
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TITOLO DI STUDIO
Laurea Triennale valida
Fino a 89
1 punto
Da 90 a 104
2 punti
Da 105 in poi
3 punti
Laurea specialistica o
vecchio ordinamento valida
Fino a 89
4 punti
Da 90 a 99
5 punti
Da 100 a 104
6 punti
Da 105 a 110
7 punti
110 e lode
8 punti

TITOLI CULTURALI
Dottorato di ricerca, Master
e/o Corsi di perfezionamento
(durata di almeno un anno)
(1 punto per ogni titolo)
Max 10 punti

Esperienza
valutatore

(1 punto per
ogni
esperienza)
Max 10 punti

Esperienza
indagini
INVALSI
(1 punto per
ogni
esperienza)
Max 10 punti

Competenze
informatiche
certificate

Totale
punti

(1 punto per
ogni
certificazione)
Max 2 punti

I candidati avranno cura di presentare e/o evidenziare titoli ed esperienze strettamente inerenti il
profilo richiesto, sarà motivo di esclusione la mancata osservanza di tale nota. Tutti i TITOLI (studio e
culturali) dovranno essere opportunamente documentati (specificando Ente, luogo, date e durata del
corso). La graduatoria predisposta tramite il presente avviso potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre
2017. Il DS si riserva, in ogni caso, (anche a parità di punteggio) un colloquio con i candidati per
esaminare le strategie operative, le tempistiche di attuazione e i piani di lavoro più proficui per lo
svolgimento del piano.
L’assegnazione dell’incarico all’avente diritto è condizionata dalla effettiva permanenza in servizio presso
l’IS “G. Moscati” negli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018.
Il Dirigente scolastico, tenuto conto dei requisiti generali e specifici previsti nel presente avviso,
provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. Sulla scorta di quest’ultima, provvederà alla
selezione della figura da nominare. La selezione sarà effettuata seguendo i criteri sanciti dalla normativa
vigente e sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In caso di più domande si procederà a una valutazione
comparativa dei curriculum con riguardo ai titoli accademici, alle certificazioni specifiche, al possesso di
titoli specifici afferenti la tipologia di intervento e alla disponibilità che il candidato può assicurare durante
il corrente anno scolastico per svolgere in modo proficuo le funzioni previste per il profilo richiesto. I
risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito web della Scuola e avverso la graduatoria è
ammesso ricorso entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. In caso di rinunzia alla nomina di
valutatore si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 (Codice della Privacy).
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Pagano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93)
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ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.S. “G. MOSCATI”
SANT’ANTIMO (NA)
Oggetto: Progetto Snodi Formativi Territoriali “La Scuola Digitale” - Codice Identificativo Progetto
10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-31. Candidatura a Referente per la Valutazione.
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a _________________________________prov. ___________ il_____________________________
residente in ______________________________________________prov. ________________________
Via/Piazza________________________________________________ n. civ. ______________________
telefono__________________________________cell. ________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
e-mail personale _______________________________________________________________________

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per il reclutamento del referente per la valutazione nell’ambito del
Progetto Snodi Formativi Territoriali “La Scuola Digitale” - Codice Identificativo Progetto 10.8.4.A1FSEPON-CA-2016-31. Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare i compiti del profilo per il quale
presenta la domanda. Alla presente istanza allega Curriculum Vitae in formato europeo.
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e
dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli
originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

data ______________________ FIRMA _______________________________________________

