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Progetto PON FSE : “La scuola del nuovo millennio” 

Cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-374 

 
 
 OGGETTO: AVVISO per la selezione di n.1 docente interno cui conferire l’incarico di Coordinatore di progetto  da 

impiegare nella realizzazione del Progetto10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-374 “La scuola del nuovo millennio” CUP: 
J79G16000760007 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. – Individuazione Coordinatore di progetto - 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
        gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
       aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 





       indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
       comunitaria; 
 
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; 
 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 
        erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
        della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come  
        modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. del 13/01/2016 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; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 1/255 del 10/02/2017, di approvazione del Programma Annuale 
      dell’Esercizio finanziario 2017; 
 
VISTO Il verbale del collegio dei docenti del 08/02/2018 nel quale vengono proposti criteri griglie e  
      regolamento per la selezione di esperti , tutor  e figure di sistema interni/esterni 
 
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; 
 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi delle prestazioni di un 
coordinatore di progetto;  

EMANA 
 
il seguente bando per la selezione e il reclutamento di docenti interni all’Istituto per svolgere attività di:    
 
Coordinatore di Progetto 
 nel progetto FSE “La scuola del nuovo millennio”, Cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-374, relativamente ai Moduli 
di seguito indicati: 

 
Titolo del  modulo 

 
Ore PROGETTO 

 
Ore per incarico Compenso 

lordo stato 
per incarico 

“Pronti…via 1” n° ore 30 7 162,54 

“Pronti…via 2” n° ore 30 7 162,54 
“HELLO CHILDREN!” n° ore 30 7 162,54 
“TecnologicaMente” n° ore 30 7 162,54 
 “PICCOLI PROGRAMMATORI” n° ore 100 21 487,62 

 

Mansionario Coordinatore di progetto  

 Attuare una completa e attenta supervisione delle attività e dei loro tempi di svolgimento;  

 Cooperare con il Dirigente Scolastico e con gli altri attori coinvolti nel progetto coordinando l’azione di questi 

ultimi  

  Monitorare e controllare la gestione degli interventi previsti, verificando completezza e coerenza dei dati 

immessi nella piattaforma di PON–GPU 



  Raccogliere le esperienze.  

Requisiti richiesti 

 Agli aspiranti si richiede il possesso delle competenze indispensabili in rapporto agli obiettivi formativi, 

evidenziate in ordine prioritario nel seguente modo: 

 1. Possesso dei titoli culturali specifici coerenti con la tipologia di incarico;  

2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche dell’incarico;  

3. Esperienze coerenti con la tipologia di incarico.  

 Criteri di valutazione Referente Coordinatore di Progetto  

 

 

Esperienze di tutoraggio in corsi PON  n. 1 punto per ogni esperienza di tutoraggio 

Esperienze pregresse in qualità di facilitatore o 
valutatore PON 

n. 2 punti per esperienza 

Nomina in Gruppi Operativi di Progetto PON  n. 1 punto per ogni nomina 
 

Presentazione delle domande  

 

Gli interessati alle selezioni potranno presentare domanda di partecipazione in carta semplice corredata da 

curriculum vitae rigorosamente in formato europeo (pena esclusione) ed Allegato 1 in busta chiusa entro le 

ore 12,00 del giorno 30 marzo 2018,presso l’ufficio di segreteria avente per oggetto “ Cod. prog. 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-374 “La scuola del nuovo millennio”– Coordinatore di Progetto. In nessun caso sarà 

possibile prendere in esame istanze pervenute oltre detto termini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (dott.ssa Maria Rosaria Fornaro) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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