LICEO GINNASIO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1- 84122 SALERNO
- Tel. 089/225424 - fax: 089/225598
e-mail:sapc12000x@pec.istruzione.it sito web:www.liceotassosalerno.gov.it

Prot. N° 3030

C.24

Salerno 25/09/2013
All’albo della scuola - SEDE
Al sito web del Liceo
Ai Sigg. Docenti
Alle istituzioni scolastiche della provincia di SALERNO

P.O.N. 2007 – 2013 F.S.E. “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007
Anno scolastico 2013/2014 - Avviso Prot.n. AOODGAI/ 8440 del 02/08/2013 (C1-C2)
Progetto: C-1FSE 2013 1307 CIG X7E0B71403 CUP:D56G13001830007
Progetto : C-2-FSE-2013-304 CIG X560B71404 CUP:D56G13002210007
Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO N. 1 FACILITATORE DEL PIANO E N.1 REFERENTE
PER LA VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
la Circolare Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013-Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo”- 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/2014;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30/04/2013 N° 5 di approvazione del Piano
Integrato di Istituto PON “Competenze per lo sviluppo”;
VISTA la Circolare Prot.n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013-Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo”- 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/2014;
con il quale il MIUR ha autorizzato il progetto formulato dal Liceo ‘T. Tasso’ di Salerno per l’annualità
2013/2014;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013"Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009.
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt.
33 e 40 del D.I. 44/01 che consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa.
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 1 in data 7.09.2012,
che disciplina le modalità del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento, nonchè
il ricorso agli esperti esterni;
VISTE le decisioni assunte e i criteri approvati nel Collegio dei Docenti nella seduta del 02/09/2013Verbale N° 1 per la selezione di personale interno ed esterno per la realizzazione delle attivita’
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del Piano Integrato d’Istituto per l’anno scolastico 2013/14
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 14.02.2013 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2013, nonché la Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 3.09.13 con la quale
sono stati assunti a bilancio i Progetti autorizzato FSE C-1FSE 2013 1307 e C-2-FSE-2013-304 con
la relativa variazione al Programma Annuale 2013 e sono stati approvati i criteri e le procedure da
seguire in merito al reperimento delle Risorse professionali per l’attuazione dei progetti FSE citati

EMANA IL PRESENTE BANDO
per il reclutamento di personale docente interno in servizio, per l’anno scolastico 2013/2014, presso il
Liceo Classico ‘T. Tasso’ da impegnare in qualità di n.1 Facilitatore del Piano e n.1 Referente per la
Valutazione per l’attuazione dell’ azione C1 e C2 inserita nel Piano Integrato d’Istituto relativo al

P.O.N. 2007 – 2013 F.S.E. “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007
Anno scolastico 2013/2014 - Avviso Prot.n. AOODGAI/ 8440 del 02/08/2013 (C1-C2)
Progetto: C-1FSE 2013 1307 CIG X7E0B71403 CUP:D56G13001830007
Progetto : C-2-FSE-2013-304 CIG X560B71404 CUP:D56G13002210007
OBIETTIVO e
RELATIVO
FINANZIAMENTO
C – Migliorare
i livelli
di conoscenza
e competenza
dei giovani.
Codice nazionale del
progetto:

DESTINATARI
AZIONE
C1 Interventi per lo
sviluppo delle
competenze chiave

C-1FSE 20131307
Costo progetto:
€.64821,45
C – Migliorare
i livelli
di conoscenza
e competenza
dei giovani.
Codice nazionale del
progetto:

C-2FSE 2013 -304
Costo progetto:
€.4821,42

TITOLO PROGETTO

GIORNALTASSO

Gli alunni del biennio

ITA1/TASSO
ITA2/TASSO
SCIENZE1/TASSO
SCIENZE2/TASSO
SCIENZE3/TASSO
MAT1/TASSO
MAT2/TASSO
MAT3/TASSO

Gli alunni del
triennio

C2 Orientamento
formativo e
riorientamento

Gli alunni del
triennio

ITA/TASSOORIENTA
SCIENZE/TASSORIENTA
MAT/TASSORIENTA

ART.1 COMPITI
2

FACILITATORE
1. Coopera con il Dirigente Scolastico, Direttore Amministrativo ed il Gruppo Operativo del Piano di
Istituto curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la
fattibilità.
2. Cura il caricamento della documentazione in forma revisionale e in itinere, nella sezione specifica
del sistema informativo “Programmazione 2007/2013”, in “Gestione degli Interventi”/”Gestione dei
Piani”/”Monitoraggio dei Piani”.
3. Cura unitamente al Dirigente Scolastico ed al Referente alla valutazione la restituzione agli organi
collegiali di un quadro generale delle attività, nonché dell’analisi dell’impatto degli interventi sulle
competenze dei corsisti.
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
1. Garantisce con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione
secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione.
2. Verifica, in ingresso, in itinere ed ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi.
3. Cura la documentazione del Piano utile alla raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento
degli interventi di valutazione.

ART.2 REQUISITI
FACILITATORE
• Docente a tempo indeterminato in servizio per l’a. s. 2013/2014 presso il Liceo Classico “T. Tasso”
di Salerno.
• Competenze informatiche necessarie per la documentazione ed il controllo on line delle attività
svolte nelle diverse azioni del Piano
• Conoscenza approfondita del Piano Integrato e di tutti gli allegati al PON 2007/2013.
• Esperienze di lavoro su piattaforme informatiche.
• Pregressa esperienza professionale nel settore dei PON.
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
• Docente a tempo indeterminato in servizio per l’a. s. annualità 2013/2014 presso il Liceo Classico
“T. Tasso” di Salerno.
• Competenze informatiche necessarie alla gestione online dei dati del sistema di gestione e
monitoraggio dei piani
• Conoscenza approfondita del Piano Integrato e di tutti gli allegati al PON 2007/2013.
• Esperienze di lavoro su piattaforme informatiche.
• Pregressa esperienza professionale nel settore dei PON
N.B. IL CANDIDATO DOVRA’ DICHIARARE ESPRESSAMENTE DI ESSERE IN POSSESSO
DI COMPETENZE INFORMATICHE CON COMPLETA AUTONOMIA NELL’USO DELLA
PIATTAFORMA MINISTERIALE PON 2007\2013
LA COMPROVATA INCAPACITA’, A GIUDIZIO DEL GOP, DELLA GESTIONE DELLA
PIATTAFORMA MINISTERIALE PON 2007\2013 ANCHE SUCCESSIVA ALLA NOMINA,
COMPORTERA’ LA RISOLUZIONE DELL’INCARICO
ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30 SETTEMBRE
2013 ORE 1200, data perentoria entro la quale LE DOMANDE DOVRANNO RISULTARE ASSUNTE ALL’UFFICIO
PROTOCOLLO della segreteria amministrativa della Istituzione Scolastica Liceo “T. Tasso” di Salerno.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico Liceo “T. Tasso”-p.zza San Francesco- Salerno dovrà
essere effettuata compilando l’allegato modulo corredato di curriculum vitae in formato europeo.
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Nel caso di spedizione, non farà fede la data del timbro postale, quindi anche le domande pervenute a
mezzo posta saranno prese in considerazione solo se pervenute entro tale termine. All’istanza dovrà
essere allegato il curriculum vitae.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto
precedentemente alla data del presente bando.
Analogamente non saranno prese in considerazione domande prive del curriculum vitae in formato
europeo e\o viceversa curriculum privi della domanda secondo l’allegato modulo.
L’allegato modulo di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
Allo stesso modo il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, dovrà essere corredato, pena
l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
ART. 4 SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI
La selezione degli aspiranti sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.), che procederà
ad una valutazione comparativa dei curricula allegati alle domande presentate e compilerà una
graduatoria.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. In caso di rinuncia alla nomina si
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.
In presenza di più istanze la comparazione dei curricula verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
PER IL FACILITATORE O PER IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Titolo accademico Laurea
Abilitazioni all’insegnamento conseguita a
seguito di superamento di pubblico concorso
per esami
Diplomi di specializzazione conseguiti in
corsi post-laurea
Corsi di perfezionamento e/o master di
durata non inferiore ad un anno
Seminari, convegni, corsi di formazione
afferenti area PON
Corsi di formazione certificati in informatica
Esperienze di lavoro su piattaforme
informatiche afferenti ai PON

Punti 10
Punti 4 per ogni abilitazione
Punti 5 per ogni diploma
Punti 3 per ogni titolo
Punti 0,25 per ogni certificazione
Punti 3
Punti 3 per ogni esperienza

ART. 5 GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE RISULTATI
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) attraverso la comparazione dei
curricula seconda la tabella di valutazione di cui all’art.4.
I risultati della selezione (graduatoria provvisoria ) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto entro e non oltre
giovedi 3/10/13.
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La graduatoria provvisoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare
reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
Successivamente il GOP provvederà ad informare solo i docenti che si sono collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito per i quali il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi e alla
stipula dei contratti di prestazione d’opera.
ART. 6 COMPENSI
Per ciascun incarico è previsto dal piano finanziario autorizzato un compenso forfettario del 4% relativo alla
cifra finanziata OMNICOMPRENSIVO di oneri contributivi e fiscali e sarà liquidato ad erogazione di
finanziamento delle presenti azioni PON.
La percentuale prevista per la remunerazione dell’apporto dato dal Facilitatore e dal Referente per la
Valutazione sarà correlata al monte ore indicato nell’incarico e l’effettuazione di tale ore dovrà essere
debitamente documentata con apposizione di firme su appositi registri.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’istituto.
ART. 8 DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
o affissione all’albo dell’istituto,
o pubblicazione sul sito web dell’istituto: www.liceotassosalerno.gov.it
o comunicazione e pubblicizzazione via mail a tutte le scuole della provincia di Salerno

F.to

Il Dirigente Scolastico
Prof.Salvatore Carfagna
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO CLASSICO “T. TASSO”
SALERNO
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI DOCENTI IN
SERVIZIO, PER L’ A. S 2013/2014, PRESSO IL LICEO CLASSICO “T. TASSO” DA
IMPIEGARE IN QUALITÀ
DI___________________________________ NELL’AMBITO
(Facilitatore o Referente per la valutazione)

DEL PON 2007/2013 - Avviso Prot.n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013
Codice progetti: C-1FSE 2013 1307 CIG X7E0B71403 CUP:D56G13001830007
C-2-FSE-2013-304 CIG X560B71404 CUP:D56G13002210007
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a _____________________________prov. ___________ il ________________
residente in _______________________________________________prov. ____________
via/Piazza__________________________________________________ n.civ. _________
telefono____________________________cell. ________________________________
e-mail personale ________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare al reclutamento dei docenti a t.i. in servizio, per l’ anno scolastico 2013/2014,
presso il Liceo Classico “T. TASSO” di Salerno da impiegare in qualità di_____________________ per la
(Facilitatore o Referente per la valutazione)

realizzazione delle attività inerenti il progetto PON 2007/2013 - Avviso Prot.n. AOODGAI/8440 del
02/08/2013 Codice progetti: C-1FSE 2013 1307 C-2-FSE-2013-304
Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità quanto segue:
•

di aver preso visione del bando

•

di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato

•

essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia
nell’uso della piattaforma ministeriale PON 2007\2013

6

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.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
che i titoli valutati nella scheda di valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum allegato.
SCHEDA DI VALUTAZIONE

Titolo
accademico
Laurea
Abilitazioni
all’insegnamento
conseguita a seguito
di superamento di
pubblico
concorso
per esami
Diplomi
di
specializzazione
conseguiti in corsi
post-laurea
Corsi
di
perfezionamento e/o
master di durata non
inferiore ad un anno
Seminari, convegni,
corsi di formazione
afferenti area PON
Corsi di formazione
certificati
in
informatica
Esperienze di lavoro
su
piattaforme
informatiche
afferenti ai PON

Punti 10

Valutazione
Dell’aspirante

Punti 4 per
abilitazione

ogni

Punti 5
diploma

per

ogni

Punti
titolo

per

ogni

3

Valutazione
Del GOP

Punti 0,25 per ogni
certificazione
Punti 3
Punti 3 per
esperienza

ogni

Il sottoscritto allega alla presente istanza Curriculum vitae in formato europeo corredato da una
dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del
D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del
30 giugno 2003.
FIRMA
______________________
data ______________________
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