LICEO STATALE "GIACOMO ZANELLA"
CLASSICO E LINGUISTICO
fondato nel 1947

Prot. 48/4.1.a

Schio, 11 gennaio 2018

CUP I22H17000140007 PON FSE CODICE PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-12
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

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, concernente “ 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 - 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;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 22.03.2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016 /2019;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/121 del 10 gennaio 2018 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
RILEVATA la necessita da impiegare tra il personale interno un referente per la valutazione
nell’ambito del progetto 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-12
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del progetto 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-12211 per l’attività di referente per la
valutazione.
Prestazioni richieste:


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;



coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse
azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di
esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo
della competenza valutativa dei docenti;



fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno
22 gennaio 2018 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Non saranno prese in
considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza, incomplete e non
debitamente sottoscritte. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato
europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa
all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
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dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà
tramite provvedimento.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo online della scuola e
pubblicazione sul sito web della scuola http://www.zanella.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto POLGA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 39/1993)
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