OGGETTO: PON 2007/2013 “Ricerca e Competitività”. Avviso 254/Ric del 18 maggio 2011. Cod.
PONa3_00424 – Progetto “CECAP – Centro Campano Protoni”. Responsabile Scientifico dr. Paolo Muto.
CUP Formazione : H41D11000040007
IL DIRETTORE GENERAL E
in virtù della nomina effettuata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania con Decreto n. 234
del 5 settembre 2009
PREMESSO che
il “Corso di Alta Formazione in Radiobiologia con uso del fascio protonico”, previsto nell’ambito dell’intervento
formativo del progetto “CECAP”, è in corso di svolgimento dal gennaio 2014;
il Progetto di Formazione e il relativo piano finanziario, come approvati dal MIUR, prevedono espressamente attività di organizzazione e gestione dei corsi;
ATTESO che dal settembre 2014 al dicembre 2014, sono previsti in particolare:
- la verifica dell’andamento e dell’esito degli interventi formativi mediante apposita documentazione di
ciascun iter formativo;
- la valutazione dell’esito di ciascun intervento formativo effettuato per ciascun allievo e complessivamente
per l’intera classe;
- la valutazione della qualità e dell’esito di ogni intervento formativo effettuato da ciascun allievo per
costatare il grado di apprendimento dei partecipanti, nonché dei test e verifiche sull’attività svolta e le
competenze acquisite;
- la raccolta organica dei dati che saranno analizzati, sintetizzati ed archiviati;
CONSIDERATO che l’Istituto intende, a tal fine, impiegare una piattaforma informatica, sul modello “scientific
social network” in dotazione, che dovrà:
 rappresentare uno strumento tecnologico di supporto per integrare i vari aspetti della docenza e dei moduli
didattici, favorendo il coordinamento dei contenuti e del metodo ai fini delle valutazioni finali;
 consentire, attraverso opportune finestre di dialogo preparate ad hoc, il monitoraggio costante del corso
grazie alle interazioni allevi - docenti, la costruzione di forum di discussione permanente, la raccolta e
rappresentazione sistematica on line del materiale didattico e l’effettuazione di alcuni aspetti di valutazione
di allievi e docenti;
 assicurare la tracciabilità dell’attività dei discenti in modo sicuro: ciascun discente produrrà opportuna
documentazione (tesine, approfondimenti, presentazioni, ricerche bibliografiche, etc.) a supporto e riscontro
della propria attività, provvedendo a caricarla in apposita cartella di lavoro nominativa;
 garantire, trasversalmente e integralmente, l’accessibilità di tale materiale supporto tecnologico a tutti i
discenti, a prescindere dal profilo formativo, consentendo e favorendo l’approccio interdisciplinare e il
lavoro di gruppo, così come, peraltro, previsto dagli obiettivi formativi del Corso.
VISTO l’art. 7 comma 6 e ss. del D.lgs. 165/2001;
VISTA la richiesta avanzata dal responsabile scientifico del progetto cod. PONa3_00424, dott. Paolo Muto, con nota
prot. RT/118/14 del 12.09.2014;
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EMANA
il seguente AVVISO di INTERPELLO rivolto al personale a qualsiasi titolo operante nell’Istituto – per un totale di n.
sei risorse - in possesso delle competenze necessarie specifiche per lo svolgimento delle attività di seguito definite:
1) partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Comitato Tecnico
Scientifico del Corso;
2) presentazione di un programma dettagliato operativo, coerente col piano progettuale e con utilizzo della
piattaforma, dal quale si evidenzino le finalità, le attività, i contenuti ed eventuali materiali prodotti;
3) organizzazione del materiale didattico, di esercitazione, e quant’altro attinente alle finalità didattiche del
percorso formativo, di verifica-valutazione ex ante, in itinere, ex post;
4) predisporre la relazione finale sull’intervento formativo svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite da ciascun allievo;
5) elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il responsabile della formazione e con i referenti della
valutazione, alla fine del percorso formativo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e
consegnare i risultati entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale e le schede
personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;
6) provvedere alla calendarizzazione delle attività residue del corso, approntata in collaborazione con il
Comitato Tecnico Scientifico;
7) fornire ai referenti per la valutazione, ai docenti e ai discenti tutti gli elementi utili a documentare il percorso
svolto;
8) predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
9) utilizzare direttamente e promuovere l'utilizzo da parte dei discenti della piattaforma del social network;
10) contribuire all'inserimento dei dati utili alla documentazione delle attività, aggiornando i dati relativi agli
argomenti del programma, lo svolgimento delle verifiche con le relative valutazioni e quant'altro necessario,
nel rispetto della tempistica prevista.
Art. 1 – Oggetto, durata e sede dell’attività
Le attività saranno svolte nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, presso le sedi dell’Istituto.
Art. 2 – Requisiti richiesti e Profili
La domanda dovrà essere indirizzata al responsabile scientifico del progetto, dott. Paolo Muto, con allegato un
dettagliato curriculum vitae dal quale emergano esperienze utili nella fase di valutazione del curriculum stesso.
Profili e requisiti:
Profilo n. 1: conoscenza specifica della piattaforma di scientific social network in dotazione all’Istituto, in grado di
formare i discenti e altri utenti all’utilizzo della stessa, di organizzare le attività e il materiale formativo mediante
costituzione di apposito sito sul social network, di coordinare il gruppo di lavoro dedicato alle attività sopra elencate;
conoscenza specifica dell’intervento formativo e delle relative linee guida;
Profilo n. 2 e n. 3: conoscenza della piattaforma di scientific social network e delle altre piattaforme ordinarie in
dotazione all’Istituto, in grado di organizzare le attività e il materiale formativo, di controllare e verificare
l’espletamento delle attività didattiche; conoscenza specifica dell’intervento formativo e delle relative linee guida,
con particolare riferimento alle spese ammissibili per la rendicontazione;
Profilo n. 4, n. 5 e n. 6: conoscenza della piattaforma di scientific social network in dotazione all’Istituto, in grado di
organizzare le attività e il materiale formativo, conoscenza specifica dell’intervento formativo e delle relative linee
guida;
L’attività dovrà essere svolta in un massimo di 150 ore totali per ciascuna risorsa (ore dedicate al progetto).
I compensi sono determinati in osservanza delle linee guida MIUR in tema di rendicontazione e ammissibilità dei
costi .
2

Il personale, che abbia i requisiti richiesti, dovrà svolgere tali attività al di fuori dell’eventuale orario di lavoro
contrattualmente definito.
Gli incarichi saranno conferiti mediante contratto di prestazione d’opera occasionale (no regime IVA) e sarà svolto
in un periodo non superiore a 30 giorni complessivi (settembre – dicembre 2014).
In tal caso, i compensi sono i seguenti:
Profilo n. 1: € 3.500,00;
Profilo n. 2 e n. 3: € 2.500,00;
Profilo n. 4, n. 5 e n. 6: € 2.000,00.
Art. 3 – Elementi di valutazione dell’idoneità dei candidati
La valutazione dell’idoneità allo svolgimento delle attività in questione, sulla base di quanto sopra specificato, sarà
effettuata dal responsabile scientifico del progetto, dott. Paolo Muto. Qualora tale valutazione dovesse risultare
positiva, il Direttore Generale si riserverà la facoltà di adottare gli appositi provvedimenti.
Art. 4 – Modalità e presentazione delle domande
Le risorse, interessate alla partecipazione al presente avviso, possono inviare apposita domanda, redatta in carta
semplice, al Protocollo Generale dell’Istituto entro le ore 12:00 del decimo giorno successivo dalla pubblicazione
del presente avviso sulla sezione “Concorsi” del sito web istituzionale.
La domanda, come già precisato, dovrà essere indirizzata al responsabile scientifico del progetto, dott. Paolo Muto,
con allegato un dettagliato curriculum vitae.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tonino Pedicini
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