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Al Personale Docente  

All’Albo della scuola/sito Web  

Agli Atti 

Oggetto: avviso interno per il reclutamento di 1 unità di personale docente 

per il coordinamento del progetto PON “La parola ci fa uguali” 

Codice identificativo progetto : 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-16 

CUP D32J17000100006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la 

scuola dell'infanzia ( linguaggi e multimedialità -espressione 

creativa, espressività corporea); 

VISTA  la proposta progettuale presentata da questa Istituzione 

scolastica; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
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progetto dal titolo “La parola ci fa uguali” – codice 10.2.1A 

FSEPON-LO-2017-16 proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo pari a €. 15.246,00; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico  prot. 454 del 01/02/2018 , 

relativo all'assunzione a bilancio nell' E.F.2018 del  finanziamento 

del PONFSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 

€.15.246,00; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 23/02/2018 di 

approvazione della variazione al Programma annuale 2018 n. 14 

relativa al finanziamento del PONFSE di cui al presente avviso, 

l’importo di €. 15.246,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.91 del 23/02/2018 di 

approvazione del “Regolamento di reclutamento degli esperti”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  n. 101 del 06/03/2018 di  

integrazione di tale regolamento; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche“;  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 Asse- 

Istruzione - FSE - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.1A  

RILEVATA  la necessità di procedere all’individuazione di una figura di 

Coordinatore del Progetto a supporto di tutte le attività connesse 

alla realizzazione dei percorsi formativi che si svolgeranno presso 

l’Istituto a decorrere dal mese di settembre 2018 ed entro il mese 

di agosto 2019; 

E M A N A 

il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n.1 Coordinatore del 

progetto  tra il personale  Docente in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 

Turbigo alla scadenza del presente avviso, disponibile a svolgere attività inerenti le 

mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del progetto PON 

di seguito indicato: 

Art.1- Interventi previsti 

Le attività previste sono finalizzate alla realizzazione dei moduli formativi indicati nella 

seguente tabella: 

 

Titolo modulo e attività Numero ore Plesso 

Impariamo una nuova lingua 30 Scuola  Infanzia Turbigo 
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Dialoghiamo insieme 1 
30 

Scuola  Infanzia Turbigo 

Dialoghiamo insieme 2 
30 

Scuola  Infanzia Turbigo 

Compiti  

 Collaborare con il DS nella stesura del calendario dei moduli. 

 Collaborare con il DS e il DSGA nel predisporre la documentazione relativa ai 

bandi per il reclutamento di docenti Esperti e Tutor, di personale ATA 

(collaboratori scolastici) come figure di supporto alla realizzazione dei moduli. 

 Seguire controllare la pubblicazione dei bandi operata dagli assistenti 

amministrativi.  

 Collaborare con il DS nell’assegnazione degli incarichi e nell’individuazione degli 

iscritti. 

 Provvedere alla stesura di avvisi per l’utenza e di comunicazioni per tutte le 

figure coinvolte nel Progetto. 

 Raccogliere i dati relativi agli iscritti ai corsi in collaborazione con i tutor. 

 Collaborare con gli Assistenti amministrativi per l’inserimento di dati e 

documenti in piattaforma.  

 Coordinare l’attività di tutti gli Esperti e i Tutor impegnati nei vari moduli in 

programma mediante apposte riunioni e comunicazioni. 

 Essere a disposizione di Esperti e Tutor per la soluzione di eventuali problemi. 

 Collaborare con il DS nel gestire le riunioni con l’utenza e sostituirlo in caso di 

assenza. 

 Per ogni singolo modulo monitorare l’efficienza ed efficacia dell’organizzazione 

per informare costantemente il DS e fornirgli una valutazione sintetica dopo la 

conclusione. 

Preso atto della rilevanza che i Progetti PON rivestono nell’ambito scolastico 

è prevista la più ampia disponibilità da parte del docente  coordinatore. 

L’articolazione delle fasi operative sarà espletata in collaborazione con il DS e 

il DSGA. 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre oltre il normale orario di lavoro: a 

tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 

Art. 2- Requisiti generali di ammissione  

E’ ammesso alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, il personale  

Docente in servizio a tempo interminato presso l’Istituto nell’anno scolastico 2017/18 

in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, dei sotto indicati 

requisiti: 

a) Incarico di collaboratore del DS, coordinatore di plesso o Funzione strumentale 
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b) Competenze documentate nell’ambito delle ICT in contesto scolastico 

c) Supporto alla progettazione nell’ambito di bandi PON/PNSD 

Art. 3- Incarichi e compensi  

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle 

misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale Docente per 

prestazioni aggiuntive di non insegnamento qui di seguito riportata: 

Docenti € 23,22 lordo stato 

Si precisa che per ogni modulo che risulterà effettivamente avviato sono previste 

massimo 20 ore. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli 

menzionati.  Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di 

presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività e previo 

accreditamento delle risorse finanziarie.  

Art. 4 – Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi  

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della consulenza di personale interno 

all’Istituzione Scolastica, in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

Condizione di docente in servizio presso l’Istituto con 

contratto a tempo indeterminato 
4 pt 

Incarico di collaboratore del DS, coordinatore di plesso o 

Funzione strumentale 

( pt. 3 per ogni incarico ricoperto negli ultimi 4 anni) 

 12 pt max 

Competenze documentate nell’ambito delle ICT in contesto 

scolastico 

(3 punti per ogni titolo max 3 titoli e/o mansione specifica 

svolta presso l’Istituto negli ultimi 4 anni) 

21 pt max 

Supporto alla progettazione nell’ambito di bandi PON/PNSD 

(3 punti per ogni bando) 
6 pt max 
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Art. 5- Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di 
partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione 

debitamente firmata entro e non oltre le ore 13:00 del 6 luglio 2018  con le 

seguenti modalità: 

 mail certificata all’indirizzo miic836006@pec.istruzione.it 

 con consegna a mano, in busta chiusa, all’ufficio protocollo dell’istituto 

 a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di 

acquisizione al protocollo della scuola e non quella di invio).  

Le domande pervenute oltre le ore 13:00 non saranno valutate. 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena 

l’esclusione: 

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato A, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto 

2. la scheda riepilogativa titoli allegato B 

3. il curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali richiesti,nonché dei titoli validi posseduti; 

4. copia del documento di identità; 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei 

e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie 

conformi prima di assegnare loro l’incarico.  

Art. 6 Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto entro il 11 luglio 

2018  e gli incarichi saranno conferiti, in assenza di ricorsi, dopo 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda di disponibilità, nonché la possibilità di 

annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. 

Art. 7-Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE 

n. 2016/679  i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale Tali dati potranno essere comunicati, 
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per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 8- Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto.  

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Silanos 
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