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Prot. n. 3876
Pedara, 19 aprile 2019

All’Albo on line

OGGETTO: avviso di selezione figura interna di COORDINATORE per il progetto di
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico “PEDARA
DA VIVERE”-10.2.5A-FSEPON-SI-2018-96, autorizzazione con nota MIUR AOODGEFID/9292
del 10/04/2018.
Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017- Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico- “PEDARA DA VIVERE”10.2.5A-FSEPON-SI-2018-96-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d'impresa.
(scuole di I e II ciclo)
CUP: I75E18000320006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii. ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
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;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” come recepito con D.A. 7753/2018;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto 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;
Visto l’avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017- Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico- “PEDARA DA VIVERE”- 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-96Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
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competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
(scuole di I e II ciclo);
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 di autorizzazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5A, codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPONSI-2018-96 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001- “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 27.810,00;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 4514 dell’1/06/2018 di formale assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento di € 27.810,00;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 dell’1/06/2018 di assunzione al Programma Annuale
2018 del finanziamento di € 27.810,00;
Vista la delibera n. 3 del 12/12/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata
l’integrazione al PTOF 2016/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 21/12/2018 con la quale è stata approvata
l’integrazione del PTOF 2016/2019;
Vista la delibera n. 3 del 26/09/2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri
di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti interni ed esterni, dei tutor e di altre
figure di sistema;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 27/09/2018 con la quale sono stati deliberati i
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti interni ed esterni, dei tutor e di
altre figure di sistema;
Rilevata la necessità di affidare prioritariamente a personale interno l’area formativa e
organizzativa per lo svolgimento delle attività nell'ambito del progetto di cui all’oggetto.
Vista la determina prot. n. 3869 del 19/04/2019;
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto di Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico- “PEDARA DA VIVERE”- 10.2.5A-FSEPON-SI2018-96–PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” prevede:


n. 1 figura di COORDINATORE
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO
PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI COORDINATORE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
PROBABILE PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: MAGGIO-LUGLIO

“PEDARA DA VIVERE”- 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-96–PON “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto è allegato al presente avviso e può essere visionato e scaricato al seguente link
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wpcontent/uploads/2018/10/piano_1004428_00040_CTIC83800Q_20180323161205-patrimonioculturale.pdf
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Moduli 10.2.5A (scuola di I e II ciclo)
TITOLO MODULO

CLASSI

VITTI NA CROZZA

Classi 4 primaria

NOIO VOLEVAN SAVUAR...

Classi 5 primaria

PEDARA, PUNTO E A CAPO!

Classi 1 secondaria I grado

WELCOME TO PEDARA

Classi 2 secondaria I grado

PEDARA, CAD...E A CAPO!

Classi 3 secondaria I grado

Requisiti di accesso e figure richieste:
Comprovata esperienza di uso delle tecnologie informatiche: gestione di documenti digitali e
ambiente internet.
Non avere incarico di VALUTATORE nello stesso modulo.
CRITERI DI SELEZIONE

COORDINATORE
TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE

PUNTEGGIO

Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari specifici

1

Ulteriore Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari non specifici

1

Abilitazione all’insegnamento specifica

1
1 da 1 a 5 anni

Esperienza di docenza

2 da 6 a 10 anni
3 oltre 10 anni

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR – PON o di
altra fonte per non meno di n. 30 ore
Eventuali corsi di specializzazione






1 non specifici
2 specifici
0,20

Si considera un solo titolo per categoria (eccetto i corsi di formazione) – Max punti 8,20
I titoli specifici di laurea, diplomi universitari e docenza congruente alla richiesta in altri corsi
di non meno di n.30 ore, devono essere PERTINENTI al contenuto e alla tipologia del modulo
richiesti.
L’abilitazione all’insegnamento deve essere specifica per il grado scolastico e, nel caso di
scuola secondaria, anche per la materia a cui il modulo si riferisce.
L’esperienza di docenza nei corsi POR-PON è intesa come figura di ESPERTO, ovvero di
docente.
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L’esperienza di docenza congruente alla richiesta in altri corsi di non meno di n. 30 ore, è
intesa come figura di DOCENTE.
Per le categorie ove si valutano i titoli, si considererà un solo titolo per categoria, eccetto che
per i corsi di formazione.
Per motivi di opportunità, a fronte di medesime istanze, potrà essere reclutato un numero di
candidati superiore ad uno.
A parità di punteggio varrà l’età minore.
Sarà indispensabile la conoscenza della piattaforma PON verificata tramite colloquio

COMPITI DEL COORDINATORE
In collaborazione e in accordo con esperti, tutor e altre figure:
 si occupa della logistica e dell’organizzazione delle attività: luoghi, orari, strumenti ecc.;
 si rapporta con il D.S. e con il D.S.G.A.;
 verifica che siano state compilate in piattaforma le aree relative a:
- competenze specifiche del percorso formativo;
- articolazione di tale percorso con la specifica delle strategie, dei materiali, dei luoghi
interessati dall’azione di formazione;
- alla gestione del percorso, e in particolare;
- anagrafiche;
- programmazione giornaliera delle attività;
- documentazione relativa alla classe;
- registrazione assenze, ritiri;
- attuazione verifiche;
- emissione attestati;
- descrizione e documentane dei prodotti dell’intervento.
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il compenso orario per le attività di Coordinatore (fino a un massimo di n. ore 12 per modulo) è
stabilito in € 23,22 (ventitré/22). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute
previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico
dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico
dell'Istituto.
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento dei moduli formativi, ovvero a partire
dalle attività di preparazione precedenti le lezioni e fino quelle successive di completamento delle
procedure e il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del
modulo sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario
extrascolastico, ovvero pomeridiano o antimeridiano nei giorni e periodi di sospensione delle
attività curriculari.
Il Coordinatore verrà prioritariamente assegnato all’intero progetto, sulla base delle
caratteristiche e della posizione nella graduatoria, si potranno assegnare più coordinatori al
progetto a loro volta assegnati a moduli ben precisi.
I candidati che al momento dell’incarico fossero già stati assegnati per la stessa o altre
figure ad altri moduli anche di altri progetti verranno esclusi dalla graduatoria e solo in caso
di assenza di altre candidature o di rinunce si valuterà l’opportunità di assegnazione a uno
o più moduli del progetto. Se più candidati, concorrenti per la medesima figura, fossero già
assegnatari di altri incarichi, anche su una o più figure o in uno o più progetti, se ne farà
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una valutazione economica complessiva e l’incarico verrà assegnato prioritariamente al
candidato con la minore valutazione economica, indipendentemente dalla posizione in
graduatoria, solo in caso di parità di valore economico degli incarichi, l’incarico verrà
assegnato sulla base della migliore posizione in graduatoria.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o
mediante
consegna
diretta,
o
invio
tramite
posta
elettronica
certificata
ctic83800q@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 24:00 del 30 aprile 2019. Non saranno in
alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata.
La domanda potrà essere inviata o consegnata all’ufficio protocollo in forma cartacea o inviata
anche tramite posta elettronica.
Sulla busta o nell’oggetto del messaggio si dovrà riportare la dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione di COORDINATORE Avviso interno Progetto “PEDARA DA
VIVERE”- 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-96 - CUP: I75E18000320006 Cognome e Nome”.
Dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Casella” via E.
D’Angiò n. 14 Pedara (CT).
All’istanza di partecipazione (allegato A), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai
sensi del DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto:
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/pon-fondi-strutturali-europei/, devono essere allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
b) Copia di un documento di identità valido;
c) Scheda autovalutazione (allegato B) da compilare a cura del richiedente.
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo
o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel
presente bando.
Tutta la documentazione inviata con posta elettronica dovrà essere in formato PDF.
Si dovrà produrre una istanza per ogni singolo modulo per il quale si intende candidarsi
fatta eccezione per le figure di valutatore e coordinatore per le quali si prevede una figura
per l’intero progetto.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
E. sprovviste della scheda autovalutazione.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L’Istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito,
www.icscasellapedara.gov.it Albo On Line e diffondere tramite circolare interna. Al termine della
valutazione delle candidature la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito
www.icscasellapedara.gov.it entro il giorno 3 maggio 2019, salvo impedimenti.
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Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro
quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 –
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione
del procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Fernando Rizza
tel. 095-915694 – fax 095-915667
email ctic83800q@istruzione.it
pec ctic83800q@pec.istruzione.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno
trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico Prof. Fernando Rizza.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai
dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il
contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso L’Istituto Comprensivo,
contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Carmela Reina.
MODALITÀ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo
dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.icscasellapedara.gov.it, sezioni Albo on
Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti).
Pedara, 19 aprile 2019
Per l’attività istruttoria
IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed AMM.VI
Carmela Reina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fernando Rizza
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