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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO”  
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO  

VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439  
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)  

 

 
Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Luigi 

Pirandello” Al sito web dell’Istituto 

www.scuoledilampedusa.gov.it All’Albo 
 
 
 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO INTERNO - INDIVIDUAZIONE  
N. 1 DOCENTE COORDINATORE A SUPPORTO E N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
per la realizzazione del progetto PON a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOO DGEFID/3781 del 

05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5.B – Competenze trasversali 

– transazionali Modulo Percorso ASL all’estero – Progetto "Learning by doing" Codice 10.6.6B-  
FSEPON-SI-2017-56.  
CODICE UNICO PROGETTO CUP: B57I18051920007 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 
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. ; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali  

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 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; 

 
VISTA la  delibera del  Commissario straordinario n. 11 del  22/01/2016 e  

successive 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Avviso pubblico 3781 del 
05.04.2017 - Azione 10.2.5 Azioni di alternanza Scuola Lavoro, tirocini e stage- 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - 
delibera delibera n. 85 del 10/04/2017 e del Commissario straordinario – delibera 
n. 28 del 21/04/2017); 

 

VISTA la Candidatura N. 988213 Avviso MIUR n. 3781 del 05/04/2017 - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - con il progetto “Learning 
by doing”; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38418 del 29/12/2017 relativa ai progetti 

FSE  
- Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - autorizzati alle Scuole 
della Regione Sicilia; 

 

VISTA la Lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 con la quale viene 

autorizzato il Progetto di alternanza scuola lavoro "Learning by doing" Codice 
10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 rivolto agli alunni del triennio della Scuola Secondaria 

di Secondo Grado, Indirizzo Tecnico e Alberghiero, per l'importo di Euro 45.010,00; 

 

VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario 
straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento per il progetto in oggetto 
prot. n. 1597/C24d del 27/02/2018; 

 

VISTA la Variazione al Programma Annuale n. 1, relativa al progetto in oggetto, approvata 
con Delibera n. 61 del 27/02/2018 dal Commissario straordinario; 

 

RILEVATA la necessità di individuare personale di supporto alla progettazione, organizzazione, 
gestione e valutazione del progetto; 

 

 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione 
ed attuazione del progetto. 

 
 

 

INDICE 

 

Il presente avviso di messa a disposizione  rivolto a  personale  docente interno disponibile  a  
svolgere, in aggiunta e oltre il proprio orario di servizio, attività connesse all’attuazione del 
progetto  
stesso. 

 

Art. 1 Profili richiesti 
 

 

a) - n. 1 docente coordinatore a supporto 

Compiti del coordinatore a supporto 
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 Studio della normativa PON ed esamina manuali di riferimento PON;
 Cooperare con il Dirigente Scolastico e le altre figure per l’organizzazione e gestione del progetto 
curando che tutte le attività rispettino i tempi previsti dal piano e garantendone la fattibilità;
 •Collaborare con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del 
personale e delle associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto, secondo le 
vigenti normative, fino all’ Supportare e formare i tutor interni ed esterni nelle diverse fasi di 
predisposizione e condivisione del progetto formativo;
 Curare che i dati inseriti nel sistema GPU – Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 – 
Indire siano coerenti e completi;
• Collaborare con le altre figure previste nel piano per l’elaborazione dei bandi, degli avvisi, ecc.; 

 Promuovere la gestione unitaria del progetto;

 Assicurare il corretto espletamento delle attività previste dal progetto;
 Curare le iniziative di pubblicizzazione del progetto.

 

 

b) - n. 1 referente per la 

valutazione Compiti del valutatore 

 
 Definire le procedure per la valutazione e il monitoraggio dei processi;

 Definire strumenti e procedure per la raccolta dei dati utili; 
• Garantire di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 Realizzare la verifica dei progetti e organizzare la diffusione.  
• Valutare, in collaborazione con l’esperto esterno e i tutor le competenze in ingresso dei corsisti 
atta alla valorizzazione dell’esperienze e conoscenza pregresse per ancorarvi nuovi contenuti. 

 

 

Art. 2 Modalità di valutazione della candidatura 

 

La Commissione di valutazione valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri elencati 
nella tabella sottostante: 

incarico o ai contratti; 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
FIGURE DOCENTE COORDINATORE A SUPPORTO E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

n. 
riferimento 

del 
curriculum 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

A1. LAUREA (vecchio ordinamento o 
magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 25    

100 - 110 20    

< 100 15    

A2. LAUREA (triennale, in alternativa al 
punto A1) 

110 e lode 15    

100-110 10     

< 100 5    

A3. DIPLOMA (in alternativa ai punti A1 
e A2) 

 5    

A4. DOTTORATO  DI RICERCA  
 

 5    
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A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II 
LIVELLO  

 5    

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I 
LIVELLO (in alternativa al punto A5) 

 3    

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  

   

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE 
riconosciute dal MIUR 

Max 2 
cert. 

3  
punti 
cad. 

   

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE 
CERTIFICATE LIVELLO C1   

 5 punti    

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE 
CERTIFICATE LIVELLO B2 (in alternativa 
a C1) 

 3 punti    

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE 
CERTIFICATE LIVELLO B1 (in alternativa 
a B2) 

 2 punti     

LE ESPERIENZE 
 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 

   

C1. ESPERIENZE DI 
FACILITATORE/VALUTATORE NEI 

PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (PON – POR)  

 
Max 5 max 
1 per anno 

 
5 punti 

cad. 
   

C2. ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE 
DI CARATTERE ISTITUZIONALE (PON- 
per anno PNSD-RETI) 

Max 5 
punti max 
1 per anno 

3 punti 
cad. 

   

C3. ESPERIENZE DI TUTOR  NEI 
PROGETTI DI ASL  

Max 5 3 punti 
cad. 

   

C4. ESPERIENZA COME REFERENTE 
PER L’ASL 

Max 2  
2  

punti 
cad. 

   

TOTALE    

 

Art. 3 Compensi 
 

Coordinatore a supporto/Valutatore 

 

L’attività sarà retribuita per max n. 35 ore retribuite ed è di € 17,50/h comprensivo degli oneri 
a carico dello Stato. L’attività sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente. Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e 
nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle 
risorse finanziarie. Le ore prestate dovranno risultare da apposito timesheet che documenti le 
attività svolte. 

 

 

Art. 4 Presentazione disponibilità 

 

Le domande, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno essere redatte 
autocertificando in maniera dettagliata i requisiti secondo il modello di candidatura (allegato 1) 
e trasmesse in formato digitale entro le ore 14.00 del giorno 18/06/2018, all’indirizzo e-mail 
agic81000e@istruzione.it. di questa Istituzione Scolastica.  
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Art. 5 Attività commissione di valutazione 

 

Il giorno successivo alla scadenza del presente bando il Dirigente presiederà la commissione di 
valutazione già istituita con decreto dirigenziale. 
 

 

Art. 6 Affidamento incarico 

 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli e dei titoli. L’incarico sarà 
attribuito anche in presenza di una sola candidatura rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di 
selezione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo del sito web della scuola e comunicati 
agli interessati. L’attribuzione avverrà tramite lettera di incarico al costo orario comprensivo di tutte 
le ritenute assistenziali previdenziali e oneri a carico dello Stato. 
 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 
 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Rosanna Genco. 
 

 

Art. 8 Pubblicità 
 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito http://www.scuolelampedusa.it/ 
 
 

 

Allegata al presente avviso e parte integrate dello stesso: 
All. A – istanza di partecipazione 
 
 
 
 
 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof.ssa Rosanna Genco 

 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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