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Prot. N. 422-C/12

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO
Il Dirigente Scolastico
VISTO l'avviso pubblico 0000649 del 17.04.2018 "Il cinema per la scuola- I Progetti delle e per le Scuole";
VISTO il progetto ARTIS IMAGO, laboratorio articolato in quattro moduli: l) PRECINEMA; 2) CINEMA;
3) FILMOLOGIA; 4) REALIZZAZIONE AUDIOVISIVO; autorizzato per l'importo di 50,000 euro;
VISTA la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 07.12.2018 con la quale si autorizza il Dirigente
Scolastico ad assumere l'incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto
ARTIS IMAGO;
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE):
Il personale interno selezionato sarà impiegato nello svolgimento del seguente ruolo progettuale:

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, compenso orario € 23,22, cui saranno applicate le
ritenute previste dal CCNL Scuola
Nello specifico il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE dovrà, in collaborazione con il responsabile
scientifico del progetto e con gli esperti formatori:
l. Prendere visione del progetto e delle proposte formative, con attenzione alla tipologia dei destinatari, ai
bisogni sottesi, agli obiettivi formativi e alle indicazioni di monitoraggio, al fine di predisporre i
questionari da somministrare e di individuare i tempi più opportuni per gli interventi di monitoraggio;
2. Elaborare:
a. questionari di monitoraggio in ordine ad aspettative e motivazioni degli studenti;
b. questionari di gradimento intermedio (al termine di ciascun modulo), rivolti ai destinatari dei corsi,
in ordine a obiettivi prefissati, clima relazionale, aspetti organizzativi;
c. questionari di monitoraggio finale (al termine del progetto), rivolti ai destinatari dei corsi, in ordine
a contesto di apprendimento, didattica, clima relazionale e aspetti organizzativi;
d. scheda di osservazione rivolta al responsabile scientifico del progetto e agli esperti per valutare
l'efficacia dell'intervento formativo;

3. Somministrare i modelli predisposti, da compilare in forma anonima e nei tempi opportuni, concordati
con gli altri attori;
4. Elaborare un documento di sintesi, relativo alle attività di monitoraggio svolte e alla valutazione dei
singoli interventi formativi, da depositare presso gli uffici di segreteria e da rendere pubblici e
consultabili all'interno dell'Istituto, ai fini della circolazione dei risultati e della loro correlazione ad una
eventuale nuova progettazione.
I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti:
• Essere docente in servizio nell' a.s. 2018-19 presso l 'IIS "E. Majorana" di Genzano di L.;
• Essere in possesso di titoli di studio e/o professionali connessi al tipo di attività da svolgere.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente
firmata, entro le ore 12:00 del giorno 30.01.2019, brevi manu presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione
Scolastica o via PEC all'indirizzo pzis029003@pec.istruzione.it o mediante raccomandata A/R. Per le
domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data del protocollo dell'Istituto scolastico ricevente.
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 criteri di comparazione
dei curricula con relativo punteggio predeterrninati dagli OO.CC. e che di seguito si riportano:

Titoli ed Esperienze professionali

Valutazione
- Laurea Triennale fino a 95 punti: l ,5 punti
- Laurea Triennale da 96 fino a l 05 punti: 2,5
punti
- Laurea Triennale da 106 fino a 109 punti: 3
punti
- Laurea Triennale 110 punti: 3,5 punti
- Laurea Triennale Il O lode: 4 punti

Titoli di
studio

Diploma di laurea o di Maturità

- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento fino
a 95 punti: 4,5 punti
- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento da
96 fino a 105 punti: 5,5 punti
- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento da
l 06 fino a l 09 punti: 6 punti
- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento Il O
punti: 6,5 punti
- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento Il O
lode punti: 7 punti
- Diploma di Maturità: punti l

Certificazioni o qualifiche attinenti

Titoli didattici
culturali

Attività
professionale

~--------------------------------~

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti
frequentati

Esperienza professionale pregressa come
V alutatore

Punti 2,5 per corso/certificazione
Max. punti 15

Punti 2,5 per incarico
Max. punti 25

Esperienza professionale pregressa come
Tutor
Anni di servizio nell'attuale istituto
scolastico

Punti 2 per incarico
Max. punti 20
Punti l per anno, punti 0,5 per frazione d'anno
pari ad almeno 4 mesi
Max. punti l O

L'esito della selezione sarà affisso ali' Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche alla presenza di una sola domanda
valida. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d'incarico.
Ai sensi del D.lgs.l96/2003 i dati personali fomiti 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 avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.
/!.'

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE PERSONALE INTERNO
REFERENTE VALUTAZIONE
PROGETTO" ARTIS IMAGO"

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
"Ettore Majorana"
Genzano di Lucania (PZ)

Il/la

sottoscritto/a

nato/a

a

il

_ _ _ _, docente dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Ettore Majorana" di Genzano di
Lucania (PZ), chiede di partecipare alla selezione del personale interno per la figura di Referente di

Valutazione

del PROGETTO ARTIS IMAGO impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del

progetto per tutto l'arco del suo svolgimento.

Allega alla presente:
•
•

Cv in formato europeo
Documento d 'identità

Luogo e data, _ _ _ _ __

Firma- - - - - - - - - - -

