ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“E. FERMI”

Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA –
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

via Capitano Di Castri, 144 – 72021 Francavilla Fontana (BR)
email: brtf02000p@istruzione.it
PEC: brtf02000p@pec.istruzione.it
tel. 0831852132 centralino sede centrale - 0831852133 Dirigenza - 0831815693 sede via Battaglia

Francavilla Fontana, 18/12/2018
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso AOODGEFID n. 3504 del 31/03/2017
Programmazione 2014-2020

AVVISO INTERNO SELEZIONE
FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO ESECUTIVO E ALLA GESTIONE
•

PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 “Io cittadino d’Europa”
CUP C64F17000210007

•

PROGETTO PON FSE 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-46 “Get to know Ireland”
CUP C64F17000220006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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.I. 1°febbraio 2001 n.44 e ss.mm.ii.“Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

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.;

VISTO

l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/3504 del
31/03/2017 “Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
•

“Io cittadino d’Europa”. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiavi degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2A - Competenze di
base;
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•

“Get to know Ireland”. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze
chiavi degli allievi - Azione 10.2.3 - Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi
e mobilità – Sotto azione 10.2.3C - Mobilità transnazionale;

VISTA

la delibera n.30 prot.n. 2467, del Collegio Docenti del 09/03/2017, relativa alla candidatura
al presente avviso;

VISTA

la delibera n.16 prot.n.3390 di proposta progettuale del Consiglio di Istituto del 20/04/2017;

VISTO

il progetto presentato il 13/06/2017, tramite il Sistema Informativo dei Fondi Strutturale (SIF
2020) con candidatura n.47025 \;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la nota ministeriale prot. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018 con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti
predisposti da questa istituzione Scolastica, identificati dai codici
•

10.2.2A FSEPON - PU - 2018-79, per l’importo complessivo di € 4.561,50;

•

10.2.3C FSEPON - PU - 2018-46, per l’importo complessivo di € 42.767,00

VISTA

la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018;

VISTO

il Decreto Dirigenziale di formale assunzione al Bilancio, prot.n.9164 del 20/09/2018

VISTA

la delibera n.68 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del
19/10/2018;

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui affidare un
incarico di Supporto al Coordinamento Esecutivo e alla Gestione
VISTI

i criteri per la selezione della figura di Supporto al Coordinamento esecutivo e alla Gestione,
approvati dal Collegio Docenti del 18/10/2019 con delibera n.10 e dal Consiglio di Istituto
del 19/10/2019 con delibera n.65

VISTE

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
Europei 2014-2020;

CONSIDERATO che il Piano è così articolato
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MODULO
“Io cittadino
d’Europa”
“Get to
know to
Ireland”

TIPOLOGIA
MODULO
Cittadinanza Europea
propedeutica al 10.2.3C
“Get to know Ireland”
Mobilità transnazionale

DESTINATARI

DURATA
PERIODO DI
IMPORTO
IN ORE SVOLGIMENTO

15 alunni del
triennio

30

GENNAIO 2019MARZO 2019

€ 4.651,50

15 alunni del
triennio

60

21 giorni in
Irlanda, tra Marzo
2019-Aprile 2019

€ 42.767,00

EMANA
Un avviso di selezione interna, mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze, per
la selezione di n.1 figura di Supporto al Coordinamento Esecutivo e alla Gestione per l’attuazione dei
progetti
•

10.2.2A FSEPON - PU - 2018-79 “Io cittadino d’Europa”

•

10.2.3C FSEPON - PU - 2018-46 “Get to know Ireland”
ART.1-REQUISITI DI ACCESSO

Per l’assolvimento dell’incarico è richiesto: personale del profilo docente con almeno il diploma
quinquennale e con competenze informatiche.
ART. 2-COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO ESECUTIVO
La figura di Supporto al coordinamento esecutivo dovrà:

• Cooperare con DS, DSGA, Referente per la Valutazione e funzione strumentale area 2, al
fine di garantire la fattibilità di tutte le attività (il rispetto della temporizzazione prefissata,
degli spazi, delle strutture, degli strumenti);
• Adoperarsi per la risoluzione di tutte le problematiche relative al piano FSE a garanzia di
una corretta e completa realizzazione del piano stesso;
• Curare i rapporti con e tra gli uffici amministrativi, gli Esperti, i Tutor, il Referente per la
valutazione;
• Assicurarsi che i dati inseriti dalle risorse umane (Esperto, Tutor, Valutatore e operatori
impegnati nella Gestione finanziaria) nel sistema di Gestione e Monitoraggio dei Piani siano
coerenti e completi ed eventualmente fornire consulenza;
• Verificare l’aggiornamento del sistema informativo di registrazione degli interventi;
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• Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi
attori;
• Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi;
• Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie
articolazioni, per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e
Coordinamento;
• Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle
attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.

ART.3-CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei
curricula pervenuti e mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei
titoli di cui alla tabella sottostante:

SEZ.

A

VALUTAZIONI CURRICULUM FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO
ESECUTIVO
Punteggio
TITOLI/CERTIFICAZIONI/ESPERIENZE
Descrizione
Punteggio
Massimo
(Si valuta il titolo superiore)
• Laurea Vecchio Ordinamento
• Laurea Specialistica
•
•

B
C
D
E
F

10
10

Laurea triennale
Diploma di maturità

Possesso di certificazioni di competenze
informatiche
Partecipazione a gruppi di progetto e gestione
PON
Docente in corsi di formazione specifica sulla
gestione e organizzazione di progetti PON-POR
Corsista in corsi di formazione specifica sulla
gestione e organizzazione di progetti PON-POR
Esperienza come facilitatore o incarichi similari
in Progetti PON
TOTALE

8
6
Per ogni
Certificazione
Per ogni
esperienza
Per ogni
esperienza
Per ogni
esperienza
Per ogni
esperienza

2

4

2

10

2

10

1

6

4

20
60
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Ai fini della valutazione delle domande verrà istituita dalla D.S. un’apposita Commissione; sulla base dei
criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti, la Dirigente Scolastica, provvederà alla formazione delle
Graduatorie di merito provvisorie.
Le Graduatorie Provvisorie, saranno pubblicate all'Albo on line della scuola e sul Sito web (www.itisff.it) a
partire dal 27/12, con possibilità di eventuale reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali
senza reclami, le graduatorie si intenderanno definitivamente approvate.
A parità di punteggio sarà data priorità al/la candidato/a più giovane di età.
La Dirigente Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso se
ritiene non vi siano i requisiti.
ART. 4 COMPENSO ORARIO PREVISTO
Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 23,22 lordo stato, sino ad un massimo di n. 16 ore, 8
ore per progetto.
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a
seguito dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli aspiranti dovranno produrre domanda di ammissione alla procedura selettiva utilizzando esclusivamente
il modulo allegato al presente avviso che ne costituisce parte integrante: ALLEGATO A-Domanda di
selezione interna per Supporto al Coordinamento Esecutivo e alla Gestione.
La domanda dovrà essere inoltre con firma autografa o digitale (pena esclusione) e dovrà essere corredata da:
•

Curriculum vitae su modello europeo*;

•

Tabella dei titoli di valutazione (ALLEGATO B);

•

Fotocopia di un documento di riconoscimento.

*Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede
l’attribuzione di punteggio e i numeri che lo contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di
autovalutazione allegato B.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’Istituzione Scolastica scrivente entro le ore 10,00 del giorno
27/12, secondo le seguenti modalità
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•

Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria di codesta scuola, in busta chiusa, sulla quale
dovrà essere riportata la seguente dicitura: Oggetto - Invio candidatura per “Supporto al
Coordinamento Esecutivo e alla Gestione” per i progetti:
PON FSE 10.2.2A “Io cittadino d’Europa”;
PON FSE 10.2.3C “Get to know Ireland”

•

Posta Elettronica Certificata all’indirizzo brtf02000p@pec.istruzione.it con oggetto - Invio
candidatura per “Supporto al Coordinamento Esecutivo e alla Gestione” per i progetti:
PON FSE 10.2.2A “Io cittadino d’Europa”PON FSE 10.2.3C “Get to know Ireland”;

•

Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva
ricezione da parte della Scuola) sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: oggetto - Invio
candidatura per “Supporto al Coordinamento Esecutivo e alla Gestione” per i progetti:
PON FSE 10.2.2A “Io cittadino d’Europa”
PON FSE 10.2.3C “Get to know Ireland”

Non saranno prese in considerazione istanze incomplete, prive di firme o pervenute oltre il termine fissato.
ART. 6 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’ITST FERMI di Francavilla Fontana, quale titolare dei dati inerenti al presente bando, con riferimento alle
disposizioni di cui al D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii, concernente la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informa che i dati contenuti nelle domanda, saranno
trattati solo ai fini Istituzionali e per la gestione della procedura concorsuale. I/le candidati/e dovranno
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
ART. 7 PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene affisso all’Albo on line, e pubblicato sul Sito web della scuola www.itisff.it, ed ha
valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, viene
nominato Responsabile del procedimento nella presente selezione la Dirigente Scolastica prof.ssa Beatrice
Monopoli.
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In allegato:
Allegato A - Domanda di partecipazione.
Allegato B - Tabella di autovalutazione dei titoli.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Beatrice Monopoli

7

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“E. FERMI”

Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA –
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

via Capitano Di Castri, 144 – 72021 Francavilla Fontana (BR)
email: brtf02000p@istruzione.it
PEC: brtf02000p@pec.istruzione.it
tel. 0831852132 centralino sede centrale - 0831852133 Dirigenza - 0831815693 sede via Battaglia

Allegato A
Alla Dirigente Scolastica
dell’I.T.S.T. “E. Fermi” Francavilla F.na

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI
SUPPORTO AL COORDINAMENTO ESECUTIVO E ALLA GESTIONE “Fondi strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
• “Potenziamento della cittadinanza europea”. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiavi degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2A - Competenze di base;
PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 “Io cittadino d’Europa”
CUP C64F17000210007
•

“Potenziamento della cittadinanza europea”. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiavi degli allievi - Azione 10.2.3 - Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi
e mobilità – Sotto azione 10.2.3C - Mobilità transnazionale;
PROGETTO PON FSE
CUP C64F17000220006

10.2.3C-FSEPON-PU-2018-46 “Get to know

Ireland”

Il/La sottoscritt _____________________________ nat ___ a ____________________________________
Il ___ / ____ / _______ e residente a ___________________________ in via ________________________
_________________ N° ___ Cap __________ Prov. _____ Codice Fiscale _________________________
Docente presso codesto Istituto nella classe di concorso _________________________________________
Tel. ___________________ E-mail _________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di Figura di Supporto al coordinamento esecutivo e alla
gestione relativamente ai progetti in oggetto.
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A tal fine dichiara:
•
•
•
•
•
•

di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere
in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale:
……………………………………………………………………………………
di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione
del presente incarico;
di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata
alla presente;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalle Disposizioni e Istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, in particolare
di non essere parente o affine entro il quarto grado del Legale Rappresentante dell’Istituto e di altro
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei
curricula e alla stesura delle graduatorie dei candidati

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
•
•
•
•

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e come da specifiche del bando;
di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria
competenza;
di consegnare a conclusione tutta la documentazione inerente l’incarico.

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi dell’articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e
ss.mm.ii
AUTORIZZA
l’Istituto “ITST FERMI” al trattamento anche con l’ausilio dei mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del Codice della Privacy, titolare del
trattamento dei dati è lo stesso Istituto e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i
diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art.7 del Codice Privacy (ivi inclusi a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi.)
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Allega alla presente
•
•

tabella di autovalutazione dei titoli
Curriculum Vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede
la valutazione)

Francavilla Fontana, _____________________
Firma
____________________________
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Allegato B
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO ESECUTIVO E ALLA GESTIONE
• PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 “Io cittadino d’Europa”CUP
C64F17000210007
• PROGETTO PON FSE 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-46 “Get to know Ireland” CUP
C64F17000220006

Candidato _____________________________

SEZ.

A

Titoli/Certificazioni/Esperienze
Laurea vecchio ordinamento o
Laurea specialistica nuovo
ordinamento (non cumulabile con
laurea triennale o diploma)

Punti 10

Laurea triennale (non cumulabile
con laurea v.o. o specialistica o
diploma)

Punti 8

Diploma quinquennale (non
cumulabile con laurea v.o. o
specialistica o laurea triennale)

Punti 6

B

Possesso di certificazioni di
competenze informatiche

C

Partecipazione a gruppi di progetto
e gestione P.O.N.

D

E

F

Valutazione

Docente in corsi di formazione
specifica sulla gestione e
organizzazione di progetti PONPOR
Corsista in corsi di formazione
specifica sulla gestione e
organizzazione di progetti PONPOR
Esperienza come facilitatore o
incarichi similari in Progetti PON

Autovalutazione
(da compilare a
cura del
candidato)

Riservata
alla
scuola

TOT: _____.

TOT:
____

punti 2(sino ad un
massimo di 2
certificazioni)
punti 2 per ogni
incarico
(sino ad un
massimo
5
Punti
2 perdiogni
esperienza
(sino ad un max di
5 esperienze)
Punti 1 per ogni
esperienza
(sino ad un max di
6 esperienze)
Punti
4 per ogni
esperienza
(sino ad un max di
5 esperienze)
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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“E. FERMI”

Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA –
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

via Capitano Di Castri, 144 – 72021 Francavilla Fontana (BR)
email: brtf02000p@istruzione.it
PEC: brtf02000p@pec.istruzione.it
tel. 0831852132 centralino sede centrale - 0831852133 Dirigenza - 0831815693 sede via Battaglia

Francavilla Fontana, _______________________

Firma
____________________________
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