Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Parma, 21/03/2018
ALL’ALBO ON-LINE
AGLI ATTI
AVVISO DI SELEZIONE A PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COORDINATORE E DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE
2014-2020, AZIONE 10.2.5- E SOTTOAZIONE 10.2.5.B, CODICE PROGETTO: 10.2.5.BFSEPON-EM-2017-12
"MY UNIQUE BRAND"CUP: G91I17000030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la propria determina del 10 febbraio 2018 prot. n. 633;

RILEVATA la necessità di selezionare N. 1 GESTORE DEL PROGETTO e N. 1 REFERENTE PER
LA VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto My Unique Brand di cui all’oggetto
e da svolgersi a Dublino (Irlanda) per 21 giorni nel periodo maggio/giugno 2018;
VISTA

la propria determina n. 1193 del 19/03/2018
INDICE

l’Avviso di selezione a personale interno per l’ individuazione di:
a) - n. 1 GESTORE DEL PROGETTO
Compiti del coordinatore
Promuovere la gestione unitaria del progetto;
Coordinare il gruppo di lavoro formato dagli afferenti ai singoli moduli e alle diverse fasi progettuali;
Promuovere il confronto e la ricerca-azione sull’ innovazione metodologica e sui sistemi duali di
apprendimento;

arantire la coincidenza tra la durata del progetto e le priorit dell’istituzione scolastica ;
 Supportare e formare i tutor interni ed esterni nelle diverse fasi di predisposizione e condivisione del
progetto formativo
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Requisiti del coordinatore





Esperienza di progettazione di carattere istituzionale (Pon- PNSD-Reti);
Esperienza di progettazione europea;
Esperienza come coordinatore di Alternanza scuola Lavoro;
Tutor interno in percorsi di alternanza scuola lavoro.

b) - n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Compiti del valutatore




Definire le procedure per la valutazione e il monitoraggio dei processi;
Definire strumenti e procedure per la raccolta dei dati utili;
Realizzare la verifica dei progetti e organizzare la diffusione.

Requisiti del e valutatore
Competenze inerenti la valutazione dei risultati, la loro diffusione e il loro utilizzo ai fini del
miglioramento;
 Esperienza di progettazione di carattere istituzionale (Pon- PNSD-Reti);
 Esperienza di di valutazione e auto-valutazione di istituto;
 Esperienza professionale come tutor interno di alternanza scuola lavoro.


CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 13.00 del 05/04/2018.
L’Istanza, indirizzata al irigente colastico dovr essere consegnata a ano, in busta chiusa, recante la
sotto-indicata dicitura e il mittente:
AMBIENTI
PER
L’APPREN IMENTO
(F E)
FON I
TRUTTURALI
EUROPEI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020, AZIONE 10.2.5- E SOTTOAZIONE 10.2.5.B, CODICE
PROGETTO: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12, "MY UNIQUE BRAND" - GESTORE
oppure
AMBIENTI
PER
L’APPREN IMENTO
(F E)
FON I
TRUTTURALI
EUROPEI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020, AZIONE 10.2.5- E SOTTOAZIONE 10.2.5.B, CODICE
PROGETTO: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12, "MY UNIQUE BRAND" - VALUTATORE
e dovr contenere :
La candidatura redatta su apposito modello (allegato1);
Il urriculu Vitae in for ato europeo con l’indicazione dei titoli delle co petenze e delle
esperienze professionali posseduti;
 Tabella valutazione dei titoli debitamente compilata.



Tutti i documenti devono recare in calce la fir a dell’aspirante pena l’esclusione della do anda.
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NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Il giorno successivo alla scadenza del presente bando il Dirigente nominerà la commissione di
valutazione da lui presieduta e composta da altri due membri.
ATTRIBUZIONE DELL' INCARICO
La graduatoria sar stilata attraverso la co parazione dei curricoli e dei titoli utilizzando i parametri di
cui all’allegato 2.
L’incarico sar attri uito anc e in presenza di una sola candidatura piena ente rispondente ai requisiti
ric iesti dall’avviso di selezione.
li esiti delle selezioni saranno pu

licati all’al o we del sito della scuola e comunicati agli interessati.

L’attri uzione avverr tra ite lettera di incarico al costo orario previsto dal
NL vigente al o ento
del conferi ento dell’incarico o nico prensivo di tutte le ritenute assistenziali previdenziali e oneri a
carico dello Stato.
COMPENSI
Gestione Progetto
L’attivit sar retri uita con un co penso assi o di € 1.997,78 o nico prensivo pari a
ore. Il
co penso sar liquidato ad effettiva erogazione dei fondi co unitari e nessuna pretesa potr essere
avanzata all’Istituto scolastico pri a della disponi ilit delle risorse finanziarie. Le attivit dovranno
risultare da apposita ti ratura elettronica c e attesti l’i pegno lavorativo. L’attivit sar soggetta al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Valutatore
L’attivit sar retri uita con un co penso di € 116,15 omnicomprensivo pari a 5 ore. Il co penso sar
liquidato ad effettiva erogazione dei fondi co unitari e nessuna pretesa potr essere avanzata all’ Istituto
scolastico prima della disponi ilit delle risorse finanziarie. Le attivit dovranno risultare da apposita
ti ratura elettronica c e attesti l’i pegno lavorativo. L’attivit sar soggetta al regi e fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali a seguito del presente avviso pu lico saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla
tutela della privacy e
.Lgs.
. Responsa ile del tratta ento dei dati il irigente colastico, il
responsabile del procedimento individuato nella persona della ig.ra Giuseppina Decandia Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi.
Il Dirigente Scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. c. 2 D.Lgs n. 39/93
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