ISTITUTO COMPRENSIVO “Muzio Cappelletti” ALLERONA
Scuole dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado - Centro Territoriale Permanente
Via S. Abbondio, 1 – 05011 - ALLERONA STAZIONE (Terni) - c.f. 90009740557
Tel. e Fax 0763/624416 – 0763/624486-0763/624497
e-mail internet: www.icoallerona.gov.it
e-mail tric81700x@istruzione.it - istorvietanoallerona@libero.it

Prot. 5657

Allerona, 28/11/2017

OGGETTO: Bando di selezione di personale interno all’Istituto per lo svolgimento di funzioni di
coordinatore nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” - Avviso Prot. n°
AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016.
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017;
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-16
CUP: H19G16000250007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

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 - “ 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;
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
l’avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).
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VISTA
VISTA

la Delibera del consiglio di Istituto prot. n. 4808 del 02/10/2017;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 di
approvazione dell’intervento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 06/11/2017 con la quale sono
stati approvati i criteri;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA
la determina a contrarre prot. n. 4758 del 24/10/2017;
RILEVATAla necessità di reclutare tra il personale interno n. 21 figure per lo svolgimento
delle attività previste nel progetto PON autorizzato con funzioni di tutor d’aula,
esparto, valutatore e figura aggiuntiva;
Tutto ciò visto, rilevato e che costituisce parte integrante del presente avviso,
Art.1 – Oggetto del bando
Costituisce oggetto del presente bando, promosso dall’Istituto Comprensivo “Muzio
Cappelletti”, la selezione di un “COORDINATORE” interessato a svolgere tale funzione
prevista nel progetto PON FSE titolo “Scuole aperte” codice: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-16,
CUP: H19G16000250007.
Art. 2 – Obiettivo del bando
Il presente bando ha lo scopo di selezionare un coordinatore interno con specifiche
competenze al fine di stilare apposita graduatoria da cui attingere per conferire incarico di
coordinatore dei corsi, funzione prevista dal progetto PON FSE Avviso 10862 titolo “Scuole
aperte” a.s. 2017/2018”.
Art. 3 – Destinatari del Bando – Requisiti di Ammissibilità
Il presente bando è destinato, a pena inammissibilità, ai docenti dell’Istituto Comprensivo
“Muzio Cappelletti” di Allerona che siano in possesso dei seguenti requisiti:
•

Aver svolto almeno un’attività inerente alle figure di sistema per progetti PON o
comunque per progetti finanziati con FSE e/o FESR e/o FEI;

•

comprovata esperienza di coordinamento (per titolo di accesso è necessario avere
un’esperienza di coordinatore minimo di 2 anni);

•

conoscenze informatiche avanzate.
Art. 4 – Documentazione richiesta per la presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate, a pena inammissibilità, con la seguente
documentazione:
•

domanda di inserimento all’albo degli esperti dell’Istituto Comprensivo “Muzio
Cappelletti” di Allerona indirizzata al Dirigente Scolastico;
Bando interno per coordinatore progetto FSE PON 10862 - Pag. 2 a 6

•

il curriculum formato europeo, presentato in forma cartacea debitamente firmato;

•

scheda riassuntiva per la valutazione dei titoli culturali e della esperienze professionali;

•

fotocopia del documento di riconoscimento firmata.
Art. 5 – Graduatoria finale

Apposita Commissione interna ha il compito di accertare il possesso dei requisiti richiesti,
valutare i titoli dichiarati, e stilare la graduatoria definitiva a validità annuale (anno scolastico
2017-2018) attraverso la quale sono individuati i docenti da incaricare nelle attività di
valutazione.
La definizione della graduatoria avviene valutando i titoli posseduti dai candidati:
•

esperienze professionali specifiche, oltre a quelle previste dall’articolo 3, inerenti alle
figure di sistema previste per la realizzazione di progetti PON o per progetti finanziati
con FSE e/o FESR e/o FEI; (valutati secondo la tabella C allegata);

I soggetti individuati secondo le procedure sopra descritte sono iscritti
d’ufficio nella Banca dati esperti coordinatori.
Art. 6 – Caratteristiche delle attività da espletare da parte dei candidati incaricati
L'impegno, che indicativamente avrà inizio a Gennaio 2018 e si concluderà ad Agosto 2018,
prevede:
•

il coinvolgimento nelle giornate dal lunedì al sabato (secondo il calendario delle
attività), da espletare presso le sedi esperti dell’Istituto Comprensivo “Muzio
Cappelletti” di Allerona oltre il proprio orario di servizio;

•

adempimenti previsti dal contratto stipulato in fase di assegnazione dell’incarico

•

un compenso orario pari a di euro 23,22 lordi per un massimo di n. 87 ore.
Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande, in formato cartaceo, corredate di curriculum vitae e scheda riassuntiva dei titoli
valutabili devono pervenire entro le ore 12.00 del 13 Dicembre 2017 consegnate a mano o
inviate per posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, (non fa fede il timbro postale ma la
data e l’ora di arrivo effettivo) indirizzata a:
Istituto Comprensivo “Muzio Cappelletti”, via San Abbondio n°1, 05011 Allerona (TR).
Sulla busta occorre indicare la dicitura “SELEZIONE COORDINATORE INTERNO PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-16, CUP: H19G16000250007 - a.s.
2017/2017”.
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Art. 8 Commissione
La Commissione Giudicatrice nominata successivamente alla scadenza del presente bando,
procederà alla selezione del coordinatore

mediante la comparazione dei curricola previa

attribuzione dei punteggi.
Art. 9 – Informazioni
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente bando e sulle procedure di presentazione
della candidatura, i soggetti interessati possono rivolgersi alla Responsabile del procedimento
la Dirigente Dott.ssa Antonella MEATTA tel. e fax 0763624116 tric81700x@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonella Meatta)
Firmato digitalmente
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Istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “MUZIO CAPPELLETTI”
Via San Abbondio, 1
05011 Allerona (TR)

OGGETTO: Istanza di partecipazione per la selezione per incarico di
coordinatore del progetto P.O.N. FSE Inclusione Sociale e
Lotta al disagio - Scuola 2014-2020 - ANNUALITA’
2017/2018
Il sottoscritto:
Cognome:

Nome:

Residenza e/o recapito:Via:
Tel.

nato a:

il

città:

cellulare: ____________________-mail:

C.A.P.
docente in

tempo indeterminato
in assegnazione/utilizzazione
tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018
Chiede
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale o
altra forma come coordinatore del progetto P.O.N. FSE Inclusione Sociale
e Lotta al disagio - Scuola 2014-2020 - ANNUALITA’ 2017/2018 - con
contratto di prestazione d’opera occasionale o altro profilo contabile stabilito con
l’amministrazione.
Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico
secondo disposizioni che saranno predisposte dal Dirigente Scolastico,
assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri
necessari.
Allega alla presente, curriculum compilato su modello europeo.

Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali.

Data
FIRMA:
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TABELLA C CRITERI
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI
COORDINATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE avviso 10862.

esperienze professionali specifiche coerenti con la figura di coordinatore cui si riferisce
la graduatoria:

- incarichi di qualsiasi genere previsti per la realizzazione di progetti PON o in progetti finanziati
dal FSE e/o FESR e/o FEI
Per ogni incarico------------------------------------------------------------------------------------- 8 punti
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