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                                                                                                                      Modena, 8 aprile 2019 

Prot 2712/A09        

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO VALUTATORE PER CORSO DI FORMAZIONE  

 

 PROGETTO “DIGITAL MINDS” 

Progetto della Regione Emilia Romagna emanato ai sensi dell’art.25 LR n12/2003 e ss.mmii “I 

luoghi della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle discipline STEAM. Graduatoria 

approvata con DGR 1517/2018.  
CODICE CUP J94F18000200002 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

Visto La legge 107 del 2015. 

Visto Il DI 129 del 28 agosto 2018 

Considerato  Che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto  

Considerato Che nel Programma 2019 è stato inserito il progetto  “DIGITAL MINDS”         

Visto L’invito a presentare progetti della Regione Emilia Romagna emanato ai sensi 

dell’art.25 LR n12/2003 “I luoghi della conoscenza e della Ricerca per nuovi 

approcci alle discipline STEAM . 

Visto  Il Progetto all’uopo predisposto “Digital Minds” approvato dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 19/03/18  iscritto a verbale n. 4 – Delibera n. 5 

Visto Il progetto “DIGITAL MINDS” approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 11/03/19 - delibera n.13 
 

Vista la Delibera n 6 del Collegio dei Docenti del 19 marzo  2019, di approvazione 

dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno 

all’Istituto cui conferire incarichi in qualità di VALUTATORE 

Vista la Delibera n 14 del Consiglio d’Istituto del 11 marzo 2019, di approvazione dei 

criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto 

cui conferire incarichi in qualità di VALUTATORE 

Considerato La graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento – approvazione DGR 

1517/2018 in cui compare l’Istituto Comprensivo 1 di Modena destinatario di un 

finanziamento di € 20.000 

Vista  

 L’Atto di approvazione delle Operazioni - DGR 1968/2018 contenente precisazioni 

circa la modulistica, l’erogazione del finanziamento ed il termine previsto entro il 31 

agosto 2019 
Vista  La costituzione della rete tra IC 1 scuola capofila e IC5 di Modena e IC 8 di 

Modena 
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Rilevata la necessità di esperire procedura di selezione interna per reclutare docenti interni 

per ricoprire il ruolo di VALUTATORE .  

visto Il proprio decreto prot 2708/A09 del 8 aprile 2019 

 

D I S P O N E 

 

L’avvio della procedura di reclutamento del personale VALUTATORE 

 

 da utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione riferite al progetto “Digital Minds”-I luoghi 

della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle discipline STEAM approvato con DGR 

1517/2018. 
Articolo 1  

Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per selezionare la figura  di  

VALUTATORE al quale affidare le azioni di MONITORAGGIO /Valutazione  del progetto 

 

 

 

 
Art. 2.  

Figura professionale richiesta  
Docente    esperto nel settore nella valutazione di percorsi formativi 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 
 

La selezione del valutatore sarà effettuata della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di 

comparazione dei curricula presentati  in base ai criteri come da allegata tabella che è parte integrante del presente 

bando ( allegato 2 griglia di selezione VALUTATORE) 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
2. godere dei diritti civili e politici;  
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
5. essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare  attività di docenza nelle discipline per le 

quali si candida.  
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. 5. 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. 

 

Art. 4 

Compensi 
Il compenso  massimo per la figura del VALUTATORE  come stabilito dal CCNL di comparto , è pari € 23,23  

lordo stato; tale compenso comprende  tutti gli oneri  fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le 

parti ( Amministrazione e docente). Vista la complessità del modulo si prevede di assegnare per il sopracitato 

incarico 20 ore . 
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Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno 

essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo 

che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 

21,47,76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo 196/2003 e s.m.i.e La domanda di partecipazione dovrà pervenire,  entro e non oltre le ore 12:00 del 

SETTIMO    giorno dalla pubblicazione del presente avviso . In  formato digitale   esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) –  MOIC84100V@PEC.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in 

originale e scansionata. In  alternativa in formato  cartaceo al  protocollo  dell’Istituto Comprensivo “IC1 

Modena” via Amundsen 80. L’Amministrazione   declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni 

imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata 

successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet 

della Scuola; avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 gg dalla data di pubblicazione, 

presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, 

orari, programmi, etc.) dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

 

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per il solo progetto indicato nel presente 

avviso. 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Concetta Ponticelli  

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti 

dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Articolo 9 

Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica    http://www.ic1modena.edu..it/                                        

 
 

 

IL DIRIGENTE  

Prof.ssa Concetta Ponticelli 
Documento informatico firmato 

 digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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