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LICEO STATALE 'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

GROSSETO

Avviso per il reclutamento di personale interno:
personale di supporto, referente per il coordinamento e referente per la valutazione
Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-188 - ‘FORTI DI BASE’ - CUP: D54C17000200007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON –Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. ;
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per il triennio
2015-2019, che prevede la realizzazione di progetti nell’ambito del programma PON 2014-2020;
VISTA il Provvedimento Dirigente Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 Approvazione del progetto Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l
‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o
esterno e la nota MIUR di aggiornamento delle linee guida prot. n. 31732 del 27/7/2017;
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CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente e che il conferimento
dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
VISTI i criteri per la selezione del personale interno approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/02/2018
RILEVATA la necessità di reperire personale interno disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di
servizio, attività inerenti il proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del progetto 10.2.2AFSEPON-TO-2017-188 - ‘FORTI DI BASE’ - CUP: D54C17000200007;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
Il presente avviso per il reclutamento, di personale interno, mediante procedura comparativa di curricula
personale interno , delle seguenti figure di supporto per il progetto in oggetto:
Nr.
Profilo
Ore max
attività
1

Docente

120

Referente per il coordinamento: supporta la direzione dei corsi per
l’organizzazione delle attività formative e dei calendari
cura i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor; 3.
coordinal’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle
sue varie articolazioni; verbalizza le riunioni di progetto; monitora
l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta
gestione della piattaforma PON; promuove la comunicazione sul
territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la gestione e/o
l’organizzazione di manifestazioni ed eventi (*)

1

Docente

80

Referente per la valutazione: programma e monitora attività di
valutazione con esperti e tutor, presenza di momenti di valutazione
secondo le diverse esigenze didattiche, coordina le iniziative di
valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati,
collabora con esperti e tutor per il caricamento piattaforma GPU della
documentazione richiesta; cura le iniziative di valutazione esterna e
facilita la realizzazione e l’informazione all’interno sugli esiti
conseguiti; raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul
miglioramento delle competenze professionali dei destinatari, offrendo
un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; (*)

(*)I docenti possono candidarsi ad una sola attività delle due previste
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Art. 1 PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’
Il progetto si articola nelle attività relative ai seguenti moduli, ciascuno della durata di 30 ore:
M.1 - Il teatro delle competenze
M.2 – Chi ha paura della Matematica?
M.3 – Mat-informatizza
M.4 – Open-air Biology Classroom – cl. 3M
M.5 – Open-air Biology Classroom – cl. 3F
M.6 – English
M 7 – Francisons
M8 – Cinese
M9 - Spagnolo – Hacia el B1
Art. 2 TITOLI di accesso richiesti
- Docente del Liceo Rosmini di Grosseto (a tempo indeterminato o a tempo determinato)
- Laurea (qualsiasi disciplina)
Art. 3 DESTINATARI
Sono destinatari dei percorsi formativi previsti nei moduli gli studenti del Liceo Rosmini, talora a classi
intere, talaltra a gruppi appartenenti a classi diverse.
Art. 4 PERIODO DI SVOLGIMENTO
Le attività previste dal progetto si dovranno effettuare in orario extrascolastico – L’avvio è previsto nel mese
di marzo 2018 e la conclusione entro agosto 2019.
Art. 5 TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Godimento dei diritti civili e politici;
2. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario.
4. Di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti.
5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
6. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto,
ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dalla graduatoria.
La Commissione , presieduta dal Dirigente scolastico valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto
unicamente di quanto autodichiarato nel modello di candidatura e nel curriculum vitae in formato europeo.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza
del presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:

Docente Referente per il coordinamento
Tipologia valutazione

punti

Espletamento di funzioni organizzative e di coordinamento generale
nella scuola (Funzione strum., Referente, Responsabile di settore
ecc.)
Partecipazione a progettazione o gestione di progetti finanziati (PON,
MIUR, Comenius, Erasmus ecc.)
Anzianità come docente
Corsi di formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie
Esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto:
coordinamento di progetti curriculari ed extracurriculari –
Incarico di almeno 20 ore ciascuno

3 punti per attività di almeno 10 h –
Max 5 attività
3 punti per progetto - max 2 progetti
0,10 punti per anno
0,50 punti per corso di almeno n. 8hh fino ad
un max di n. 5 corsi
2 punti per ogni esperienza di almeno 20 h
max 5 esperienze

Docente - Referente per la valutazione
Criteri di valutazione

punti

Esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto:
coordinamento di progetti e valutazione dei risultati
Partecipazione a progettazione e valutazione di progetti finanziati
(PON, MIUR, Comenius, Erasmus ecc.)
Anzianità come docente
Corsi di formazione su criteri e modalità di valutazione
Esperienze specifiche nella valutazione di processi e di esiti di
contesti educativi (RAV, Certificazione Qualità , incarico di
valutatore di progetto per almeno 10 h, ecc.)
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2 punti per a.s. - max 7aa.ss.
2 punti per progetto - max 2 progetti
0,10 punti per anno
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2 punti per ogni esperienza - max 5 esperienze
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Art. 6 ONERI E COMPENSI
Per lo svolgimento dell’incarico l’importo orario massimo conferibile è di € 17,50, lordo dipendente.
Il compenso previsto non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlato alle ore di servizio
effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
Le ore di incarico sono corrispondenti alla completa ed effettiva realizzazione di tutti i moduli del progetto e
potranno essere ridotte in caso di realizzazione parziale (mancata attuazione di alcuni moduli) o di frequenza
irregolare da parte degli studenti iscritti ai singoli moduli
In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. fbis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 7 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 26 marzo 2018
Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo (Via Porciatti 2- Grosseto) o invio tramite PEC all’indirizzo
grpm01000e@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’ “allegato A” di questo avviso e con firma
autografa (pena esclusione) corredata dal curriculum vitae su modello europeo.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o prive delle indicazioni previste nel
presente avviso..
La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà tramite comparazione dei curricula,
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente avviso
di selezione interna.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si
intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Art. 8 VALIDITA’ TEMPORALE DELLA SELEZIONE
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2017/2018 e 2018-2019.
ART.9 PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito WEB dell’istituto
www.rosminigr.it
ART.10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
All'atto del conferimento dell'incarico verrà sottoscritta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lsg 196/2003. I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in
particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.
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Il docente si impegna a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, e successive modifiche, in materia di
riservatezza. Ha l’obbligo della massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui venga in
possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente contratto.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di
diritto l’incarico attribuito, fermo restando che l’esperto sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero
derivare alla stessa Amministrazione.
L’Amministrazione ha diritto di recesso, nei casi di:
1. giusta causa;
2. reiterati inadempimenti del docente.
L’amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dalle obbligazioni contrattualmente
assunte, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da
comunicare all’esperto con lettera raccomandata a.r.
Dalla data di efficacia del recesso, l’esperto dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che
tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione scolastica.
In caso di recesso dell’Amministrazione, il docente avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Gloria Lamioni.
ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del DSGA Giovanni Scarano
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Lamioni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993)
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Rosmini di Grosseto
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO
Per il progetto afferente all’avviso pubblico "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"
Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-188 - ‘FORTI DI BASE’ - CUP: D54C17000200007
Il/la sottoscritt___________________________________________________________________
CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA______________________________ DATA DI NASCITA __/__/____
In servizio presso codesto Liceo in qualità di ________________________________
IBAN:
I

T

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di:
Referente per il coordinamento
Referente per la valutazione
E DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Godimento dei diritti civili e politici;
2. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea;
7
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3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario.
4. Di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti.
5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
6. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
Ai fini della valutazione della propria candidatura, dichiara di avere titoli per accedere al sotto indicato
punteggio:
Docente Referente per il coordinamento
Tipologia valutazione

Espletamento di funzioni
organizzative e di
coordinamento generale
nella scuola (Funzione
strum., Referente,
Responsabile di settore
ecc.)
Partecipazione a
progettazione o gestione di
progetti finanziati (PON,
MIUR, Comenius, Erasmus
ecc.)
Anzianità come docente

3 punti per attività di
almeno 10 h –
Max 5 attività

Corsi di formazione
sull’utilizzo delle nuove
tecnologie
Esperienze professionali
pertinenti con il ruolo
richiesto: coordinamento di
progetti curriculari ed
extracurriculari –
Incarico di almeno 20 ore
ciascuno

0,50 punti per corso di
almeno n. 8hh fino ad
un max di n. 5 corsi
2 punti per ogni
esperienza di almeno
20 h
max 5 esperienze

Indicare la
descrizione come
riportata nel
curriculum vitae

Punteggi
dichiarati
(da
compilare a
cura del
richiedente)

Punteggi
riconosciuti
da
compilare a
cura della
commissione

3 punti per progetto max 2 progetti

0,10 punti per anno
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Docente - Referente per la valutazione
Tipologia valutazione

Esperienze professionali
pertinenti con il ruolo
richiesto: coordinamento di
progetti e valutazione dei
risultati
Partecipazione a
progettazione e valutazione
di progetti finanziati (PON,
MIUR, Comenius, Erasmus
ecc.)
Anzianità come docente
Corsi di formazione su
criteri e modalità di
valutazione
Esperienze specifiche nella
valutazione di processi e di
esiti di contesti educativi
(RAV, Certificazione
Qualità , incarico di
valutatore di progetto per
almeno 10 h, ecc.)

Indicare la
descrizione come
riportata nel
curriculum vitae

Punteggi
dichiarati
(da
compilare a
cura del
richiedente)

Punteggi
riconosciuti
da
compilare a
cura della
commissione

2 punti per a.s. - max
7aa.ss.

2 punti per progetto max 2 progetti

0,10 punti per anno
1 punto per corso di
almeno n. 8hh fino ad
un max di n. 5 corsi
2 punti per ogni
esperienza - max 5
esperienze

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di:
-

avere preso visione dell’avviso interno di selezione

-

di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae allegato A sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

-

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020

-

di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante del Liceo Statale
A.Rosmini e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso di reclutamento, alla
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
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Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle
finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Allega alla presente domanda il curriculum vitae su modello europeo.
Grosseto __/___/______

Firma_______________________
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