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Prot. n. 12648
del 15/12/2018
CODICE PROGETTO: 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-4
CUP: G27I17000090007
AVVISO SELEZIONE PERSONALE PER FIGURA COORDINATORE
PROGETTO PON-FSE “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” - BANDO A00DGEFID/007665 PROT. N. 4427 DEL 2
MAGGIO 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
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;
la Delibera del Collegio Docenti n. 15 del 25/05/2017, con la quale è stata approvata
l’adesione ai Progetti PON 2014/2020;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 15/05/2017, con la quale è stata
approvata l’adesione ai Progetti PON 2014/2020;
l’avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/9294 del 10/04/2018: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio cultura/e, artistico, paesaggistico". Asse
I -Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.; con la quale viene autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica quale capofila di rete, per un
importo complessivo di € 119.804,00;
la delibera n. 23 del 05 giugno 2018 di approvazione della modifica del Programma

Annuale dell’esercizio finanziario 2018, al seguito della quale è stato inserito il Progetto
autorizzato e finanziato;
la nota Ministeriale prot. n. A00DGEFID/924 del 10/04/2018, con la quale è stato
autorizzato nell'ambito su indicato, il progetto e l'impegno di spesa finalizzato alla
realizzazione di azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e
nello specifico il progetto 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-4;

VISTA

RILEVATA

La necessità di individuare tra il personale n. 1 figura di coordinatore per lo svolgimento
delle attività inerenti la coordinazione, nell’ambito della realizzazione dei moduli previsti
dal PON sopra citato;

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale all’interno della rete
dell'Istituzione Scolastica presentatrice per il Progetto 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-4 "Potenziamento
dell'educazione al patrimonio cultura/e, artistico, paesaggistico" (ISISS “G.B. Cerletti” – ISIS “Da
Collo” – IC di Cappella Maggiore – IC di Vittorio Veneto 2) ai fini dell'individuazione di una figura di
coordinatore da utilizzare per la realizzazione dei 23 moduli previsti - per 30 ore di lezione per ogni
modulo da impiegare per la realizzazione delle seguenti attività:
-

N. 1 Figura di Coordinatore per un totale di 100 ore

OGGETTO DELL'INCARICO
Al Coordinatore sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. presentato:
A. conoscenza approfondita della progettazione PON;
B. esperienze di immissione dati in piattaforma di gestione PON (in qualità, di facilitatore, valutatore,
tutor e/o esperto);
C. competenze nell'utilizzo di mailing list o software di instant messaging;
D. competenze digitali certificate;
E. conoscenza del Piano Nazionale Scuola digitale;
F. esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e nella valutazione;
G. partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N.;
H. esperienze maturate in attività di formazione (progetti PON, POR,....)
COMPITI DI PERTINENZA DEL COORDINATORE
1. Cooperare con DS, DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
2. Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della
graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte.
3. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor.
4. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli
operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei
Piani siano coerenti e completi.
5. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto
inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti).
6. Curare l'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori
7. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, per tutte le problematiche relative al piano
FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano.
8. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.
9. Coordinare fattività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie articolazioni, per
facilitare azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento.
10. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività
di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 30
novembre 2018 brevi manu presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Cerletti, pec (in formato PDF) o
raccomandata. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro
postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera dell’Apposita Commissione
interna in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e
dei punteggi specificati nella tabella di valutazione allegata alla presente ( allegato 1, allegato 2)
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo
della scuola capofila del progetto di rete e della scuola che ha presentato il modulo di cui all’avviso.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali,
registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 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 Regolamento UE 2016/679.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto capofila, e in quello della Scuola titolare dei
moduli in operazione trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariagrazia Morgan

Firmato digitalmente da
MORGAN MARIAGRAZIA
C=IT
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BANDO A00DGEFID/007665 PROT. N. 4427 DEL 2 MAGGIO 2017 “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”

ALLEGATO 1 - DOMANDA PARTEC IPAZIONE

AL DIR IGENTE SCOLASTICO
ISIS “G.B. CERLETTI”
Oggetto: Domanda d i partecipazione alla selezione personale interno per incarico
assistente amministrativo per l a realizzazione del Progetto 10.2.5CFSEPON-VE-2018-4
Il/La sottoscritto/___________________nato/a_______________ il____________ e residente a
____________________________ in Via _____________________ n._______ cap___________
prov________ Status professionale __________________________________________________
titolo di studio__________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________
tel______________________________
Cell_________________________________ e-mail (obbligatoria)___________________________
avendo preso visione del l 'avviso di selezione d i personale interno pubblicato i n data____________
CH I EDE
di poter partecipare al l a selezione per i l con ferimento di 1 incarico di coordinatore.
A i sensi degli artt. 46 e 47 dcl D.P.R. 11. 445/2000, consapevo le che le dichia razioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e de lle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R . n. 445/ 2000, il/la sottoscritto/a dichiara
sotto la propria responsabilità cli:
· essere cittadino/a italiano/a o cli uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
· godere dei diritti politici;
· non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disc iplinar i
pendenti;
· di essere in possesso dei requis iti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento
dell'inc a rico richiesto ;
· di essere disponibile per l'intera durata del Progetto.
A t a l fine allega alla presente istanza:
·
Curriculum vitae in formato europeo;
·
Tabella titoli
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le

dichiara z ioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae
sono soggetti e alle disposizioni del Testo Unico in materia documentazione amministrativa
emanate con D.P.R n. 445 dcl 28/ 1 2/2000.
______________
Data

_________________
Firma

li/La sottoscritto/a autor izza l’istituzione scolastica, ai sensi dcl D.Lgs. n. 1 96/200\ al
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione amministrativa
del bando di selezione e per la gestione giuridica ed ec onomica del contratto di prestazione d
'opera.
_________________________
Data

________________________________
Firma
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(Allegato 2)

CODICE PROGETTO: 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-4
CUP: G27I17000090007

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI – COORDINATORE
Candidato................................................................................................................................

Titoli ed Esperienze
lavorative

Valutazioni

1

Laurea vecchio
ordinamento o Laurea
nuovo ordinamento
(3+2)

2

Laurea triennale

5

3

Diploma di secondo
grado

4

4

Certificazioni inerenti le
TIC rilasciate da Enti
accreditati (punti 1 –
max 5 titoli)

Punto 1 per ogni esperienza
sino ad un massimo di 5
titoli

5

6

Altre certificazioni
rilasciate da Enti
Accreditati di tipo
linguistico o pedagogico,
ecc. (punti 1 – max 5
titoli)

Partecipazione ad
attività di formazione
attinenti le tematiche del
P.N.S.D

8

Punti 1 per ogni
esperienza sino ad un
massimo dì 5 titoli

Punto 1 per ogni
esperienza sino ad un
massimo di 5 esperienze

AUTO VALUTAZIONE

Colonna
riservata alla
scuola

7

Attività di docenza in
progetti inerenti le TIC

Punto 1 per ogni
esperienza sino ad un
massimo di 5 esperienze

Si specifica che a parità di punteggio viene data la precedenza ad docente più giovane di età.
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente
committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni
necessarie e sufficienti per permettere di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione.

Data _________________

Firma_____________________________

