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Istituto Comprensivo Carbonera
Via Roma, 56 – Tel n° 0422 / 396256 - mail: TVIC85600Q@ISTRUZIONE.IT
- tvic85600q@pec.istruzione.it - segreteria@iccarboneratv.gov.it
www.iccarboneratv.gov.it-C.F. 80026200263 – codice univoco fatturazione UFG1GZ
31030 - C A R B O N E R A (TV)

CUP G73B17000060007

A tutto il Personale
I.C. Carbonera
All’Albo online
Al Sito Web
SEDE
OGGETTO: 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 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 15marzo 1997, n.
59;
il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle
Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito
integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
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;
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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’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
VISTO
il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 38439 del
29/12/2017, nel quale si evince che questo Istituto è collocato utilmente in
graduatoria definitiva al n. 113;
VISTA
la nota MIUR AOODGEFID/209 del 10/01/2018 di ammissione al finanziamento
per la realizzazione Progetto Competenze di base- - 10.2.2A-FSEPON-VE- 2017181” Imparare si può - CUP G73B17000060007 Imparare si può
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n.78 del 30.03.2017 di adesione al Bando PON
FSE 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 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base
VISTA
la delibera del Collegio Docenti punto 3 del 02/05/2018 di approvazione ed
inserimento nelle attività del PTOF del bando PON FSE di cui sopra.
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 1° febbraio 2018 dove vengono
apportate variazioni al bilancio in seguito al disposto finanziamento pari ad €.
60.102,00, nell’ambito del PON in oggetto specificato.
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare
le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di
COORDINATORE e FIGURA AGGIUNTIVA per i seguenti moduli:
1) “Italiano per tutti”
2) “Divertirsi con l’Italiano”
3) “ Giocare con i numeri”
4) Imparando da soli”
5) Have fun with English and learn together
che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;
RENDE NOTO
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta
ad individuare delle figure cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione,
del modulo in cui si articola il progetto:
Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-181:
Le figure sono:
n. 5 Coordinatori di progetto: docenti della scuola in possesso di esperienza in informatica e nella
gestione della piattaforma.
n. 4 figure aggiuntive: docente della scuola in possesso di comprovata esperienza ai fini
dell’interazione con gli alunni per facilitare il monitoraggio/valutazione del livello d’uscita del
singolo alunno
COORDINATORE DEL PROGETTO:
Con compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) stabilito in ragione del costo orario
CCNL Comparto Scuola.
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I coordinatori, individuati nell’ambito del personale docente della scuola:

coopera con il Dirigente scolastico, il DSGA, i tutors, gli esperti curando che tutte le attività
rispettino la temporizzazione prefissata, predisponendo un cronogramma delle attività ;

organizza gli spazi e il personale, garantendo la fattibilità con funzioni specifiche di raccordo,
integrazione, facilitazione nell’attuazione del progetto.

Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di
Monitoraggio siano coerenti e completi.
 cura le operazioni di verbalizzazione delle riunioni organizzative, le fasi di definizione dei
criteri di selezione dei tutor e degli esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta, le fasi di
iscrizione dei partecipanti, la definizione del programma e del calendario degli incontri e la
puntuale registrazione di tutte le attività didattiche e di valutazione come anche gli eventuali
prodotti che potranno risultare dagli interventi.
 Cura l’informazione sulle azioni programmate, pubblicizza i finanziamenti dell’Unione Europea
e rende ogni intervento trasparente a tutti;

informa in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro
di un programma operativo cofinanziato dall’FSE, attraverso la stesura di articoli per quotidiani
e periodici, manifesti e depliant, locandine, news letter, realizzazione di targhe e qualsivoglia
ulteriore azione di disseminazione, avvalendosi opportunamente del web.
. FIGURA AGGIUNTIVA: con compenso (incluso nell’importo della voce “OPZIONALE FIGURA
AGGIUNTIVA”) stabilito dall’avviso pubblico .
La figura aggiuntiva avrà la funzione di verificare il raggiungimento dei risultati attesi in itinere e in ex-post.
In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, si può ipotizzare la seguente articolazione:
 Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress
l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.
 Interazione con gli alunni e le loro famiglie per eventuali necessità e problematiche.
Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa,
finalizzati a:
- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;
- promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;
- riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;
- restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;
-assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.
Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del
15/09/2018, la comunicazione di disponibilità, redatta secondo il modello Allegato A, corredata
dal CURRICULUM VITAE in formato europeo, dovrà pervenire in formato PDF tramite mail
all’indirizzo istituzionale TVIC85600Q@istruzione.it
Se interessati a più moduli si richiede l’invio dell’allegato A e del C.V. per ogni candidatura.
Allegati da inviare
Allegato A domanda di partecipazione
Allegato B privacy
Griglia di valutazione titoli
A tal riguardo si precisa che non fa fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può essere
Presentata anche tramite posta elettronica certificata. TVIC85600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese
in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione
sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se corredata dal
curriculum
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vitae e da eventuali documenti di riferimento.
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle
Competenze e delle esperienze dichiarate.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza
suindicata, incomplete o non debitamente sottoscritte.
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Progetto.
AFFIDAMENTO INCARICO E RETRIBUZIONE
Tutte le disponibilità saranno esaminate da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico
che procederà alla designazione degli esperti, dei tutor e delle figure aggiuntive disponibili
all’interno dell’organico della scuola e in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze
specifiche richieste dai singoli moduli così come previsto dal modello allegato. Seguirà quindi
incarico scritto.
Alle figure aggiuntive individuate spetterà un compenso lordo di 600,00 € (seicento euro),
omnicomprensivo di ritenute erariali, previdenziali ed oneri riflessi, per modulo da 30 ore
Per il modulo da 60 ore spetteranno 1200,00 omnicomprensivo di ritenute erariali, previdenziali ed
oneri riflessi .
Al Coordinatore spetterà un compenso lordo di € 696,78 omnicomprensivo di ritenute erariali,
previdenziali ed oneri riflessi, per modulo per 30 (trenta) ore
Mentre per il modulo da 60 ore spetteranno € 1.393,56 omnicomprensivo di ritenute erariali,
previdenziali ed oneri riflessi.
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e
riscossione dei finanziamenti.
Affidamento incarichi
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione istituita dal
Dirigente, applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta
procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al
conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida.
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre
reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla
suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla
stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque
dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a
svolgere.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del
progetto; si riserva altresì la facoltà di scindere le attività di tutoraggio, demandandole anche a più tutors in
riferimento al medesimo modulo, con coerente e corrispondente ripartizione del relativo monte ore previsto,
nonché del conseguente compenso.
Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.

Allegati
Allegato A domanda di partecipazione
Allegato B privacy
Griglia di valutazione titoli
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA

Punti
Max 5 punti

1° MACROCRITERIO: Titoli di studio
Laurea Triennale (riferibile alle professionalità
richieste) Fino a 89 .................................. 1 punto
Da 90 a 104 ...............................................2 punti
Da 1 0 5 a 1 1 0 .............................................5 punti
Diploma di Laurea (riferibile alle professionalità richieste)
Fino a 89 ..................................................... 1punti
Da 90 a 104 ...............................................3punti
Da 1 0 5 a 1 1 0 ........................................5punti
1 1 0 e lode ................................................ 7punti
Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida
Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità richieste ( 1 punto per
esperienza)
2° MACROCRITERIO: Titoli culturali specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta ( 1 punto per ciascun corso
di almeno 10 ore)
Certificazioni / attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline
coinvolte o con le professionalità richieste ( 1 punto per Certificazione), pubblicazioni
inerenti con codice ISBN
3° MACROCRITERIO: Titolo di servizio o Lavoro
Esperienza pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli (1 punto per
esperienza)
Anzianità di servizio pertinente con l’incarico (1 punto per anno)
Anzianità di servizio pertinente all’ordine di scuola in cui svolgere l’incarico ( Scuola
dell’Infanzia 2 punto per anno)
Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme on line nell’ambito dei
progetti PON (1 punto per esperienza)

Max 7 punti

Max 1 punto
Max 3 punti

Max 3 punti
Max 3 punti

Max 6 punti
Max 6 punti
Max 8 punti
Max 8 punti

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della
legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998
Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Maria Antonia Piva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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Modello A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo via Roma, 56
31030 Carbonera
OGGETTO:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO INTERNO PER SELEZIONE DI:
FIGURA AGGIUNTIVA E COORDINATORE.
Progetti FSE PON:
 Competenze di base -CUP G73B17000060007

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-181

“Imparare si può

Il/la sottoscritto/a

nato/a il

a

e residente a

in Via

tel
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’individuazione di – VALUTATORE/COORDINATORE - nel seguente percorso
formativo in attuazione presso codesta Istituzione Scolastica:
VALUTATORE

MODULO

COORDINATORE

Italiano per tutti

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-181

Divertirsi con l’Italiano

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-181

Giocare con i numeri”

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-181

Imparando da soli

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-181

Have fun with English and learn
together

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-181

A tal fine dichiara di essere in possesso di certifica competenze e esperienze professionali maturate nel settore
richiesto come indicato nel curriculum allegato e di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso e di
non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia
fiscale e di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Gruppo di lavoro
dell’Istituto proponente.

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
- 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 degli astanti e alla
stesura delle graduatorie dei candidati.
A tal fine allega:
1.
2.
3.

Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto;
Copia documento d’identità;
Autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature
informatiche per la gestione della piattaforma PON
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4.

Dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza
riserva e secondo il calendario approvato dal Gruppo di lavoro.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni
previste dal bando di selezione.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi
previsti dalle procedure di gestione del progetto di cui sopra.

, lì

FIRMA
______________________
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Allegato B
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
SI INFORMA
che l’Istituto comprensivo “Pino da Zara” di Carbonera (TV)
IN QUALITA’ di scuola assegnataria di Fondi relativi al progetto Programma Operativo
Nazionale 2014/2020 “Per la scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” - progetto formativo PON-FSE 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 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
IN RIFERIMENTO all’attuazione delle proprie attività istituzionali
raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i
quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003 ss mm, i dati personali sono trattati in modo lecito,
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente
in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del
trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Antonia Piva, quale
Rappresentante Legale dell’Istituto..
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla
gestione dell’Istituzione scolastica.
I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato/a.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 e ss. mm
***************************************
Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel
rispetto del D. Lgs 196/03 ess. mm per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
,
(luogo e data)

Firma_____________________________________________________

