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

LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
VIA GRECALE -  Tel. e Fax 0922/970439 971354 

92010 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 
COD. MIN. AGPS08000A   C.F. 80006700845  

Emailpec agic81000e@pec.istruzione.it   Email agic81000e@istruzione.it 
www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

 

 

 
Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it 
Ai docenti 

Al fascicolo PON 

 
 

    OGGETTO: AVVISO INTERNO - INDIVIDUAZIONE  DOCENTE COORDINATORE A SUPPORTO E 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione dei progetti PON 10.2.2A-FSEPON-

SI-2018-35 e 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17.  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base). Sottoazione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3C - CUP B54F17007430006 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità - Sottoazione 

10.2.3C - Mobilità transnazionale – CUP B54F17007430006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture"(c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

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

 

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

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con 

D.Lg.vo 5/10/2010, n. 207; 

 

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; 
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VISTE le "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture inferiori alla soglia comunitaria" emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 

1588; 
 

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

e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 

2017/18 – 2018/19; 

  

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

 

VISTO  l’art. n. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture" (c.d. Codice degli appalti pubblici) così come modificato dall’art. 25 del 

D.Lgs. 56/2017;  

 

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus +10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 
10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

 

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 n. 85 

del 10/04/2017 e del Commissario straordinario – delibera n. 28 del 21/04/2017); 

 
VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 988318 inoltrata in data 15/06/2017; 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\3504 del 31 marzo 2017, con cui l’Autorità di Gestione, con 

proprio decreto prot AOODGEFID\666 del 30 gennaio 2018, ha demandato ai singoli USR la 

valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche; 

 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID\38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTO  il decreto autorizzativo del Direttore dell’USR SICILIA  prot. n° 319 del 05-01-2018  con il 

quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di direzione e 
coordinamento così come da circolari riportate in premessa; 

 

VISTO  il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario 

straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018; 

 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la 
Scuola” nota prot. AOODGEFID/19591 del 14 giugno 2018; 

 
PRESO ATTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 

è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/23121 del 

12/07/2018;  

 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo 

complessivo di €  50.613,50 di cui: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo 
Autorizzato Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 We...Door of Europe. € 5.011,50 

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17 Go and learn! € 45.602,00 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2018; 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n.7695/c24d del 29/10/2018; 

 
VISTA  la Variazione al Programma Annuale n. 14, relativa al progetto in oggetto, approvata con 

Delibera n. 8 del 29/10/2018 dal Commissario straordinario; 

 

VISTO  il Regolamento interno recante la disciplina per il conferimento di esperti e figure di 

supporto, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 72 del 18/05/2018; 
 

VISTA  la Determina prot. n. 8990/C24d del 7/12/2018 per il reclutamento, mediante procedura 

comparativa, di Personale Interno per l’attuazione delle azioni di formazione; 

 

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. 

 

EMANA 

Il presente bando per l’individuazione di personale interno docente disponibile a svolgere, in 

aggiunta e oltre il proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale 

e connesse all’attuazione dei progetti PON FSE “Potenziamento della Cittadinanza Europea” 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-35 e 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17. 

Art. 1 Profili richiesti 

a)    n. 1 Docente coordinatore a supporto 

Compiti del coordinatore a supporto 
  

 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’incarico o ai contratti; 

 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. 
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Art. 2 Modalità di valutazione della candidatura 
  
La Commissione di valutazione valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri elencati nella 
tabella sottostante: 

 

  
GRIGLIA DI 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     

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             

  3 
 punti 

    

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

  2 
 punti 

    

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE 
CERTIFICATE LIVELLO B1 (in alternativa a 

B2) 

  1 
punto 

    

LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

C5. ESPERIENZE DI 
FACILITATORE/VALUTATORE (min. 20 ore) 
NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (PON – POR) 

 
Max 5  

max 1 per 
anno 

5  
punti cad. 

    

C6. ESPERIENZE DI TUTOR (min. 20 ore) 
NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON – POR)  

Max 5  
max 1 per 

anno 

5 
punti cad. 

    

TOTALE       
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 Art. 3 Compensi 
  
Coordinatore a supporto/Referente alla Valutazione 
 
Al Coordinatore a supporto sono riconosciute n. 33 ore ad €23,22 (omnicomprensivo) per ogni ora svolta. 
Al Referente per la Valutazione sono riconosciute n. 33 ore ad €23,22 (omnicomprensivo) per ogni ora 
svolta.  
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. Il numero di ore 
effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il Coordinatore 
a supporto e il Referente per la valutazione presenteranno al DSGA al termine della propria attività.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno 
applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
 
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 17/12/2018, all’indirizzo e-mail 
agic81000e@istruzione.it di questa Istituzione Scolastica. 
  
Art. 5 Nomina commissione di valutazione 
  
Il giorno successivo alla scadenza del presente bando il Dirigente nominerà la commissione di 
valutazione da lui presieduta e composta da altri due membri.  
  
Art. 6 Affidamento incarico 
 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli e dei titoli utilizzando i parametri di 
cui all’allegato 2. L’incarico sarà attribuito anche e 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 
previsto dal CCNL vigente dal momento del conferimento dell’incarico 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 Prof. Claudio Argento. 

 

Art. 8 Consenso al trattamento dei dati personali 

 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai partecipanti per le finalità connesse alla procedura 
selettiva saranno trattati dall’ istituto in conformità alle disposizioni del Regolamento europeo 679/2016 

e dal "Codice della Privacy" D.Lgs 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/2018, e saranno comunicati a terzi 

solo per i motivi inerenti tale procedura. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal 

Regolamento europeo 679/2016. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. Claudio 

Argento.  

 
Art. 8 Pubblicità 

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

presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online, pubblicazione nell'area 

Amministrazione Trasparente dell'Istituzione scolastica e nella sezione PON del sito web.             
 
Allegati al presente avviso e parte integrate dello stesso: 

1. Domanda di partecipazione (allegato 1) 

3.  Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2);  

5.  Griglia di autovalutazione (allegato 3). 

 
          

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         Prof. Claudio Argento 
                                                                           (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’ 

                                                                           Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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