
1 
 

 

 

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

VIA ENNA, 7  -  Tel. 0922/970439  
92010 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

COD. MIN. AGPS08000A   C.F. 80006700845  
Emailpec agic81000e@pec.istruzione.it   Email agic81000e@istruzione.it       

www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

 
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 10.6 

– Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 Avviso Pubblico per il potenziamento dei 
Percorsi di alternanza scuola-lavoro  Prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “GO AND LEARN!” 

Codice Identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-52 - CUP: B58H18013580007 

 
 

Amministrazione Trasparente 

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

Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Luigi Pirandello”  

Al fascicolo PON 

 
 
OGGETTO: AVVISO INTERNO - Individuazione n. 1 docente Coordinatore A Supporto e n. 1 

Referente Per La Valutazione la realizzazione del progetto pon 10.6.6b-fsepon-si-

2019-52 “go and learn!” “potenziamento  dei  percorsi    di    alternanza    scuola-

lavoro” - 2^ edizione. 

 
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 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 per 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia 

comunitaria" emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

 

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  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture" (c.d. Codice degli appalti pubblici);  

 
VISTE  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia 

comunitaria” emanate con nota Miur prot. n. 31372 del 25/07/2017;  

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/9901 del 20 aprile  2018  “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 Stage/Tirocini – Sottoazione 

10.6.6B Percorsi alternanza scuola - lavoro - transnazionali e 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; 

 

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. 69 del 26/04/2018 e del Commissario straordinario – delibera n. 65 del 

24/04/2018); 

 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1019444 inoltrata in data 

15/06/2018; 

 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/22 elaborato dal 

collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2018 e approvato dal Commissario 
Straordinario nella seduta del 21/01/2019 con delibera n. 22; 

 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON 

“Per la Scuola con nota AOODGEFID prot. 11290 del 05 aprile 2019; 

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

formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-del 

AOODGEFID/12280 del 15/04/2019; 

 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 di formale autorizzazione 

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

importo di € 56.355,00;  
 

VISTA la presa in carico del progetto in oggetto, approvata con delibera n. 15 del 

04/10/2019 dal Commissario straordinario;  

 

VISTO  la variazione prot. n. 8133/c24d del 05/10/2019 al programma annuale per 
l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 

09/03/2019 delibera n.24; 

 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014-2020; 
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VISTO  il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal Commissario 

straordinario con Delibera n. 22 nella seduta del 29/11/2019; 

 
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. 433/C24d del 21/01/2020 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. 
 

INDICE 

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  “Go and learn!” - “Potenziamento  

dei  percorsi di  alternanza  scuola-lavoro” - 2^ Edizione 

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. 

 

Art. 2 Requisiti per lo svolgimento degli incarichi  

Si richiede che i candidati dispongano:  

 Esperienze nell’uso dei dispositivi informatici, digitali e della piattaforma GPU per la gestione 

dei PON. 
 Esperienza nella progettazione, valutazione e realizzazione di percorsi formativi in relazione agli 

Avvisi FSE/FESR PON 2014/2020. 
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Art. 3 Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri elencati 

nella tabella sottostante:  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 
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   

 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 

  

C5. ESPERIENZE DI 
FACILITATORE/COORDINATORE A SUPPORTO 
/VALUTATORE NEI PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE EUROPEO (PON – POR) 

 
Max 5  

max 1 per 
anno 

 

5 punti cad. 

  

C7. ESPERIENZE DI TUTOR NEI PROGETTI DI 
ASL 

Max 5  
max 1 per 

anno 

3 punti cad. 

  

C7. ESPERIENZE DI TUTOR NEI PROGETTI DI 
ASL ALL’ESTERO 

Max 5 punti 
max 1 per 

anno 

5 punti cad. 

  

TOTALE   

 

 
Art. 4 Compensi 

Coordinatore a supporto/Valutatore 

L’attività sarà retribuita per max n. 35 ore retribuite ed è di € 17,50/h Lordo dipendente. L’attività 

sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

Il pagamento della somma complessiva dovuta sarà corrisposto a prestazione ultimata, dopo 
l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
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comunitari. Si precisa, altresì, che saranno retribuite le ore effettivamente svolte e documentate e si 

fa presente che in caso di ridimensionamento del finanziamento a seguito di assenze di alunni e/o 
chiusura anticipata del modulo formativo il compenso spettante sarà rideterminato 

proporzionalmente. 

Art. 5 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 13.00 del giorno 07/02/2020, all’indirizzo e-mail 

agic81000e@istruzione.it. di questa Istituzione Scolastica. 
 

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l'esclusione dalla selezione:  

1. Istanza di partecipazione (Allegato l), completa delle generalità del candidato, indirizzo e recapito 

telefonico;  

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

3. Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (da allegare);  
4. Curriculum vitae in formato europeo (da allegare); 

5. Griglia di autovalutazione (allegato 3); 

6. Dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità (allegato 4). 

 

Art. 6 Nomina commissione di valutazione 
Il Dirigente alla scadenza del presente bando nominerà la commissione di valutazione da lui 

presieduta e composta da altri due membri. 

 

Art. 7 Affidamento incarico 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli e dei titoli utilizzando i 

parametri di cui all’allegato 3. 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. 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri:  

1. Candidato più giovane;  

2. Sorteggio.  

 

Art. 8 Tempi e modalita’ di svolgimento del progetto  

Inizio progetto: gennaio 2020 – Fine progetto: agosto 2020. I dati personali che entreranno in 
possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della 

legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196). La mancata osservanza delle 

indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. Le istanze 

pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate. 

L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione 

al bando è motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente stipulato. 

 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Claudio Argento.  

 
Art. 10 Pubblicità 

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

 

 

Allegata al presente avviso e parte integrate dello stesso: 
1. Istanza di partecipazione, (allegato 1) completa delle generalità del candidato, indirizzo e 

recapito telefonico;  

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

3. Griglia di autovalutazione (allegato 3); 

4. Dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità (allegato 4). 
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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. 
 

 

 
           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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