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Prot. N. 1371 / IV.5

Perugia, 06/02/2018
Al Personale Docente
All’Albo on line
SEDE

OGGETTO: Avviso di selezione di personale cui conferire incarichi di COORDINATORE e
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE nell’ambito del PON per la scuola “Competenze di base” 20142020.
Avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2.1 – miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
delle competenze e delle conoscenze dei docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 – azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (arricchimento del lessico, vocabolario anche per
interagire con pari ed adulti e/o per descrivere il mondo circostante- espressione creativa – espressione
corporea)
Codice progetto 10.2.1A – FSEPON-PU-2017-25
Codice CUP I95B18000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole
dell’Infanzia.”;
Vista la nota MIUR AOODGEFID/28620 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - ha approvato le graduatorie dei
progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017;
Vista la nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le graduatorie
definitive dei Progetti valutati positivamente e l’importo attribuito di €. 17.046,00 riferito alla scuola
dell’infanzia;
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle attività progettuali, di individuare le professionalità cui affidare
lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di coordinatore e di referente della valutazione che costituiscono
parte integrante del progetto;
Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria di cui alla nota prot.1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota
MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
Visto il D.lgs.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
Visto il Dlgs. N.50/2016
Ritenuto che nel caso non dovessero pervenire candidature di personale interno o se queste non fossero idonee
allo scopo richiesto, si prenderanno in considerazione candidature provenienti da scuole viciniori; se anche per
queste non ci fossero candidature o si ritenessero inidonee, si prenderanno in considerazione le domande degli
esperti con i necessari requisiti richiesti nel presente bando
PUBBLICA
Il presente avviso di selezione per lo svolgimento delle attività progettate.

progetto 10.2.1A – FSEPON-PU-2017-25:
1. PASSO DOPO PASSO
(Infanzia Le Margherite)
2. UN FIUME DI SCOPERTE (Infanzia Peter Pan e Fantasia)
3. UN FIUME DI SCOPERTE (Infanzia La Fonte)

Le figure sono:
N. 1 Coordinatore di Progetto.
N. 1 Referente per la Valutazione.
COORDINATORE DI PROGETTO:
Il coordinatore collabora con il DS e il DSGA curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione
prefissata, predisponendo un crono programma delle unità formative/progettuali e organizzando gli spazi
e il personale, e all’uopo garantire il raccordo, l’integrazione, la facilitazione dell’attuazione del progetto.
Il coordinatore documenta tutte le fasi del progetto e raccoglie sistematicamente i dati necessari alla
valutazione
Cura con il DSGA la documentazione riportandola nella sezione specifica del GPU e le operazioni di
verbalizzazione degli incontri. Inoltre si occupa in accordo con il DS della definizione dei criteri di
selezione di eventuali esperti, indizione dei bandi e la loro scelta.
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE:
Il valutatore ha la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero Progetto, sia in itinere
che in ex post.
Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione.
Favorisce la disseminazione delle prassi mette in atto e lo scambio di esperienze.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Gli interessati dovranno inoltrare a questa scuola entro e non oltre le ore 10,00 del 14 febbraio 2018, la
propria candidatura alla selezione di una o più delle figure sopra citate, insieme al curriculum vitae
formato europeo ed ai documenti di riferimento.

La domanda di partecipazione può essere presentata tramite posta elettronica certificata, a mano
all’Ufficio Protocollo completa comunque di tutti i documenti, pena l’esclusione.
Questa scuola si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e
delle esperienze dichiarate.
COMPENSO:
Per le prestazioni rese dal personale individuato saranno corrisposti i compensi secondo la tabella allegata
al CCNL, così come previsto dal Piano Finanziario di riferimento. La liquidazione del compenso avverrà
a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito sul c/c della scuola dei fondi
assegnati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali che saranno raccolti da questa scuola per questa selezione, saranno trattati per i soli fini
istituzionali necessari all’espletamento del bando, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui
al D.Lgs 196 del 30/giugno 2003.
TITOLI DA VALUTARE:
Come in premessa, si precisano i titoli richiesti per l’accesso:
1- TITOLO DI STUDIO
2- PRESENZA NEL CURRICULO DI STUDIO DI ESAMI NEI SEGUENTI AMBITI:
SOCIOLOGIA
PSICOLOGIA
ANTROPOLOGIA
PEDAGOGIA
AREA STORICO-ARTISTICA
3- NUMERO ANNI DI SERVIZIO NELLA SCUOLA
4- ESPERIENZE IN GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
5- CONOSCENZA APPROFONDITA E/O USO APPROPRIATO
INFORMATICI RIFERITI ALLE PIATTAFORME MINISTERIALI
6- ESPERIENZE NEL CAMPO DELL’ASSOCIAZIONISMO.

DEI

SISTEMI

La valutazione comparativa/qualitativa dei curricula verrà effettuata dal DS in collaborazione con i suoi
Collaboratori.
La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze del percorso formativo.
Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’albo on-line della scuola.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Ferretti
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993)

