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Al personale interno 

agli ATTI  
Al sito Web 

All’Albo pretorio 
 

 
 
 
 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-4 
CUP: B48H19005290001 

 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020- Asse I – istruzione – fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” - 2a edizione.  
Progetto: “VIVI...AMO LA SCUOLA” 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA CON LE FUNZIONI DI COORDINATORE OPERATIVO E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 4395 del 09 marzo 2018 - FSE - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro” - 2a edizione 
 
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n.  OODGEFID-676 del 17.01.2020; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 776 del 10/02/2020 di assunzione nel Programma Annuale 2021 dei 
finanziamenti del progetto relativo all’Asse I – Istruzione (FSE) – PON “Per la scuola” e all’Asse I – Istruzione 
(FDR) – POC “Per la scuola”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 10/09/2019 relativa ai criteri generali di individuazione delle 
figure di sistema; 
 
VISTO il regolamento Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 10/09/2019 sui criteri per la 
disciplina degli incarichi agli esperti con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle figure di 
sistema; 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 4/2017 (Prot. n. 1627/A20) del 05.04.2017; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 14/2017 (Prot. n. 1849/A20) del 19.04.2017; 
 
RILEVATA la necessità di individuare la figura di un coordinatore operativo e di supporto alle attività per 
l’attuazione delle azioni in programma; 
 

EMANA 

UN AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 

all’istituzione scolastica per l’individuazione della suddetta figura professionale da impegnare per la 
realizzazione delle attività progettuali indicate in premessa; l’individuazione avrà luogo per mezzo di una 
selezione mediante procedura comparativa per titoli comprovanti il possesso di conoscenze e competenze 
coerenti con quanto richiesto dal Progetto PON “VIVI...AMO LA SCUOLA”. 

Funzioni del Coordinatore operativo e di supporto alle attività: 

 • cooperare con DS, DSGA e Referente per la valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività ed il 

rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti, collaborando per la 

soluzione di tutte le eventuali problematiche al fine di soddisfare le esigenze connesse con la corretta e 

completa realizzazione del piano;  
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• collaborare con il DSGA. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della 

graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte;  

• curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor;  

• 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;  

• 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);  

• curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori;  

• partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e curarne la verbalizzazione;  

• promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di 

pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi;  

• essere disponibile e reperibile nei giorni in cui saranno effettuate le attività formative;  

• pubblicare la documentazione sul sito Web dell’istituto e i risultati finali dell’intervento. 

 
 
Possono accedere all’incarico i docenti a tempo indeterminato e titolari in questa I.S. in possesso di 
documentate e comprovate conoscenze e competenze. 
 
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle 
esperienze possedute secondo il seguente criterio di attribuzione dei punteggi: 
 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI 
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Titoli culturali pertinenti all’incarico da ricoprire 
 Percorsi formativi sulle tecnologie digitali della durata di almeno n. 6 ore 
 Titoli culturali sulle tecnologie digitali 

 
Punti 1 per ogni titolo 

Max punti 10 

Certificazioni informatiche 

 Certificazioni CORE 
 Certificazioni SPECIALIST 

 
Punti 0.5 CORE/ Punti 1 SPECIALIST 

Max punti 4 

Pubblicazioni pertinenti all’incarico da ricoprire 
Punti 0.5 per ogni pubblicazione 

Max punti 2 

Esperienze di docenza pertinenti all’incarico da ricoprire 

 Docenza nelle tecnologie digitali 
Punti 1 per ogni attività/progetto 

Max punti 10 

Esperienze professionali nel settore di pertinenza 
 Responsabile processi integrità dati altri PON 

 Facilitatore PON 
 Animatore digitale 

 Team Innovazione 
 Docenti PNSD 
 Tutor PON FSE 

 Docente con Funzione Strumentale  

 Esperto Monitoraggi  
 Altro 

Punti 1 per ogni progetto/incarico 

Max punti 10 

 

 

 

 

 

 

Il compenso orario è di € 17,50 + oneri a carico dello Stato e del dipendente (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007).  Si 

precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte (max 20 h a 

modulo), stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. Le 

istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, devono essere corredate di curriculum vitae 

(modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “F. G. PIGNATELLI”  ed inviate 

esclusivamente per mezzo di posta elettronica all’indirizzo mail taic85900x@istruzione.it entro e non oltre le 

ore 12.00 del 09/12/2021, riportando nell’oggetto la dicitura CANDIDATURA COORDINATORE OPERATIVO E 
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DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’–  progetto “VIVI...AMO LA SCUOLA”- Inclusione sociale e lotta al disagio- 2a 

edizione.  

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purché rispondente ai requisiti richiesti 
 
In caso di più domande si procederà alla valutazione comparativa delle candidature pervenute. Al termine 
dell’iter valutativo, sarà pubblicata, sul sito dell’istituto, la graduatoria provvisoria. Ai sensi dell’art. 14, c.7 del 
DPR n. 275/99, gli interessati potranno proporre reclamo entro il 7° giorno dalla data di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria. Decorsi i n. 7 gg. e valutati gli eventuali reclami verrà stilata la graduatoria definitiva e 
contattata la figura professionale utilmente collocata in graduatoria. 
 
 
Il presente AVVISO viene pubblicato sul sito web: www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa BASILE 

documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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