MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI” LIMATOLA (BN)
con scuole associate Comune di DUGENTA- Comune di FRASSO T.
Via Cisterna/P.Zza Annunziata - Tel. 0824/1811839
Distretto Scolastico n. 09 di Telese Terme (BN) –
Email: bnic83700l@istruzione.it - bnic83700l@pec.istruzione.it - Sito web: http://www.icdugenta.gov.it/

All’ALBO Pretorio
Amministrazione Trasparente
Al Sito Web istituzionale
All’Area PON FSE del sito web

BANDO DI SELEZIONE PER IL COORDINATORE
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:
"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" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del
16/09/2016, autorizzato con nota n. 31705 del 24/07/2017)

Titolo progetto Progettare....Operare....Narrare
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-514
CUP : B19G16001200007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei progetti
presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per
Vista la nota prot. n. AOODRCAL 0010737 del 18/7/2017 recante una prima informativa sul riscontro avuto
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dalla candidatura progettuale formalizzata da questa Scuola nell’ambito della procedura PON sopra
richiamata;
Vista la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da
deliberazioni degli OO.CC ;
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di COORDINATORE;
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota
MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
Considerato che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da
coinvolgere;
RENDE NOTO
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente di ruolo in servizio presso questo Istituto,
volta ad individuare la figura del COORDINATORE cui demandare le pertinenti e rispettive attività
finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2018, dei moduli in cui si articola il progetto in oggetto
specificato:
Descrizione modulo

Titolo

Educazione motoria-sport gioco Io gioco a scacchi e tu?
didattico
Educazione motoria; sport; gioco 1.2.3.BASKET...TIAMO
didattico
Arte-scrittura creativa-Teatro
Teatrando s’impara

H
Coord.org.

Compenso
L.S.

6

23,22
6

23,22

6

23,22

Arte-scrittura creativa-Teatro

Tutti in scena

6

23,22

Innovazione didattica e digitale

Coding

6

23,22

Potenziamento delle competenze
di base
Potenziamento delle competenze
di base
Potenziamento delle competenze
di base

Il giornalino scolastico
“ed.specialissima”
Giochi matematici

6

23,22

6

23,22

La meraviglia del cielo

6

23,22

Criteri individuazioni
-Docente di ruolo a T.I.dell’Istituto.
-Domanda di partecipazione entro i termini
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-Esperienze professionali inerenti le prestazioni richieste
-Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma dei
PON
-CV obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione
Compiti
Il coordinatore, individuato nell’ambito del personale docente della scuola, coopera con il Dirigente
scolastico, il DSGA, i tutors, gli esperti curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata,
predisponendo un cronogramma delle attività e organizzando gli spazi e il personale, garantendo la fattibilità
con funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del progetto.
Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio
siano coerenti e completi.
Collabora con il DS per la documentazione, nella sezione specifica del GPU e cura le operazioni di
verbalizzazione delle riunioni organizzative, le fasi di definizione dei criteri di selezione dei tutor e degli
esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta, le fasi di iscrizione dei partecipanti, la definizione del
programma e del calendario degli incontri e la puntuale registrazione di tutte le attività didattiche e di
valutazione come anche gli eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi.
Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno presentare istanza-All.1- entro le ore 13
del 10 /01/2018 esclusivamente a
mano con la dicitura -Progetto:– 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-514 B19G16001200007 Specificando
:Coordinatore organizzativo –
e allegando:
_ istanza di candidatura – All. 1
_ Autodichiarazione titoli- All. 2 _ C.V. in formato europeo con i titoli e le esperienze autodichiarate inerenti il profilo richiesto.
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle
competenze e delle esperienze dichiarate.
Valutazione delle candidature e graduatoria di merito
Per la valutazione delle candidature sarà costituita una commissione di valutazione che verrà nominata
successivamente alla scadenza dei termini dell’avviso e non potrà includere docenti che hanno presentato la
candidatura.La graduatoria di merito provvisoria e poi definitiva sarà pubblicata sul sito dell’istituto
http:www.icdugenta.gov.it e all’albo pretorio.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto
avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 7 giorni dalla suddetta
pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, la graduatoria è resa
definitiva.
Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.
Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul
http:www.icdugenta.gov.it e all’albo pretorio online dell’istituzione scolastica.
Allegati
Costituiscono part integrante del presente avviso:
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sito

web

istituzionale

1-Istanza di candidatura
2-Autodichiarazione titoli
Disposizioni finali
In caso di mancata o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le
procedure ritenute opportune e necessarie, nel rispetto della normativa.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi con i Fondi Strutturali.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Santagata
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