Al Sito
Agli Atti
Al fascicolo PON 128
Al fascicolo PON 135
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE 1 figura di supporto al coordinamento di cui
all’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19
(Apprendimento e socialità)” “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014- 2020. Asse I –
Istruzione- Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1
-“Insieme a scuola” codice 10.1.1A – FSEPON-CA-2021-128
-“ Competenti nella vita” – codice 10.2.2°-FSEPON--CA-2021-135

Codice CUP: C23D21002000007
Codice CUP: C23D21001990007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19
(Apprendimento e socialità)” “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”20142020. Asse I – Istruzione- Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1
Vista
Vista
Visto
Vista

Viste
Visto
Visto

la delibera del Collegio docenti n. 101 DEL 19.05.2021 di adesione al progetto PON
in oggetto;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 93 del 07.06.2021 con la quale è approvata la
partecipazione al programma operativo;
l’inoltro del Progetto “0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e
socialità” , protocollato con candidatura n. 1049297 dall’ADG;
la nota prot. AOODGEFID/ 17648 DEL 07/06/2021 con la quale la competente
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto come indicato
nella seguenti sottoazioni:
- “Insieme a scuola” codice 10.1.1A – FSEPON-CA-2021-128
- “ Competenti nella vita” – codice 10.2.2°-FSEPON--CA-2021-135
proposti da questa Istituzione Scolastica per un importo rispettivamente pari a €
15.246,00 e € 81.312,00 per un totale pari a Euro 96.558,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
il decreto n. 3526 prot.4347 dell’11 giugno 2021di assunzione al bilancio
-“Insieme a scuola” codice 10.1.1A – FSEPON-CA-2021-128

Vista

Sotto
azione

10.1.1A

- “ Competenti nella vita” – codice 10.2.2°-FSEPON--CA-2021-135
proposti da questa Istituzione Scolastica per un importo rispettivamente pari
a €15.246,00 e € 81.312,00 per un totale pari a Euro 96.558,00;
la determina RUP prot. 5039 del 19-07-2021del progetto in oggetto articolato:

Codice identificativo
progetto
10.1.1A – FSEPONCA-2021-128
Cup
C23D21002000007

Titolo Progetto

“Insieme a scuola”

Importo
finanziato

€ 15.246,00

10.1.1A – FSEPONCA-2021-135
10.2.2A

“Competenti nella vita

€ 81.312,00

TOTALE PROGETTO

96.558,00

Cup
C23D21001990007

Stato del
progetto
Approvato
con nota
Prot.
AOODGEFI
D/ 17648
DEL
07/06/2021

Approvato
con nota
Prot.
AOODGEFI
D/ 17648
DEL
07/06/2021

Sotto
azione

10.1.1A

Codice identificativo
progetto
10.1.1A – FSEPONCA-2021-128
Cup
C23D21002000007

Titolo Progetto

“Insieme a scuola”

Importo
finanziato

€ 15.246,00

Stato del
progetto
Approvato
con nota
Prot.
AOODGEFI
D/ 17648
DEL
07/06/2021

Modulo
Educazione motoria;
sport, gioco didattico

Titolo modulo
SPORT
E
GIOCO

Ore
30

Destinatari
Sc. secondaria primo grado
Classi prime

Importo
5.082,00

Arte,
scrittura
creativa, teatro

INSIEME PER
RECITARE

30

Sc. secondaria primo grado
Classi seconde

5.082,00

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei
beni comuni

L’ARTE
DI
MANIPOLARE

30

Sc. Primaria
Classi prime e seconde

5.082,00

TOTALE

15.246,00

Sotto
azione

Codice identificativo
progetto

Titolo Progetto

Importo
finanziato

Stato del
progetto

€ 81.312,00

Approvato
con nota
Prot.
AOODGEFI
D/ 17648
DEL
07/06/2021

10.1.1A – FSEPONCA-2021-135
“Competenti nella vita”

10.2.2A
Cup
C23D21001990007

Modulo
Competenza
alfabetica funzionale

Titolo modulo
SCRITTORI IN
ERBA

Ore
30

Destinatari
Sc. Primaria
Classi quarte e quinte

Importo
5.082,00

Competenza
alfabetica funzionale

SCRIVENDO
CREANDO

30

Sc. Secondaria primo grado
Classi prime

5.082,00

Competenza
multilinguistica

TO BE OR NOT
TO BE

30

Sc. Secondaria primo grado
Classi terze

5.082,00

Competenza
multilinguistica

PLAYING ALL
TOGETHER

30

Sc. Primaria
Classi quinte

5.082,00

Competenza
multilinguistica

CARPE DIEM

30

Sc. Secondaria primo grado
Classi terze

5.082,00

Competenza
multilinguistica

HABLO
ESPANOL

30

Sc. Secondaria primo grado
Classi seconde

5.082,00

Competenze
in
Scienze , Tecnologie,
Ingegneria
e
Matematica STEM
Competenze
in
Scienze , Tecnologie,
Ingegneria
e
Matematica STEM
Competenze
in
Scienze , Tecnologie,
Ingegneria
e
Matematica STEM
Competenze
in
Scienze , Tecnologie,
Ingegneria
e
Matematica STEM

LA SCOPERTA
DELLA
NATURA

30

Sc. Secondaria primo grado
Classi prime e seconde

5.082,00

SCIENZIATI SI
DIVENTA

30

Sc. Secondaria primo grado
Classi seconde e terze

5.082,00

CALCOLA CON
LA
MATEMATICA

30

Sc. Primaria
Classi seconde

5.082,00

MATEMATICA
IN AZIONE

30

Sc. Secondaria primo grado
Classi terze

5.082,00

Modulo
Competenza digitale

Competenza digitale

Competenza
in
materia
di
consapevolezza ed
espressione culturale
Competenza
in
materia
di
consapevolezza ed
espressione culturale
Competenza
in
materia
di
consapevolezza ed
espressione culturale
Competenza
in
materia
di
consapevolezza ed
espressione culturale

Titolo modulo
TINKERING
E
MAKING
AT
SCHOOL
CODING

Ore
30

Destinatari
Sc. Secondaria primo grado
Classi prime

Importo
5.082,00

30

Sc. Primaria
Classi quarte

5.082,00

MUSICANDO

30

Sc. Primaria
Classi prime

5.082,00

MUSICA
D’INSIEME

30

Sc. Secondaria primo grado
Classi prime, seconde e
terze

5.082,00

TEATRANDO

30

Sc. Primaria
Classi terze

5.082,00

GAREGGIANDO

30

Sc. Secondaria primo grado
Classi seconde

5.082,00

TOTALE

81.312,00

Vista l’attività di disseminazione, informazione, pubblicizzazione del progetto prot5038 del 19 luglio 2021
Vista l’autonomina del DS per la realizzazione del progetto in oggetto del 27 luglio 2021 prot.5119
Vista la propria determina di reclutamento di 1 figura di supporto al coordinamento, 16 esperti, 16 tutor prot.
5121 del 27 luglio 2021

VISTA la delibera n.102 del Collegio dei Docenti del 19 maggio 2021 e la delibera n. 94 del 18 maggio
2021 del Consiglio di Istituto, verbale n. 7 per i criteri di selezione tutor , esperto, ATA, alunni, figura di
supporto al coordinamento e valutatore;

EMANA
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire 1 FIGURA DI
SUPPORTO AL COORDINAMENTO
in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione
deiprogetti di sopra indicati.

Il compenso di cui sopra sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
4. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili
da idonea documentazione (verbali , bagge, e registri presenze, time sheet, ecc).

5. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di
fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.
6.Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta
corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente
svolto agli e atti dell'Istituto e dopo l’erogazione dei fondi europei.
4. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progettomedesimo.
Prestazioni richieste per l’incarico della figura di supporto al coordinamento
Il coordinatore, individuato nell’ambito del personale docente della scuola:
1. 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 e organizzando
gli spazi e il personale, garantendo la fattibilità con funzioni specifiche di raccordo, integrazione,
facilitazione nell’attuazione del progetto;
2. Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di
Monitoraggio siano coerenti e completi;
3. Collabora con il DS per la documentazione, nella sezione specifica del GPU ;
4. 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 puntualeregistrazione di
tutte le attività didattiche e di valutazione come anche gli eventuali prodotti che potranno risultare
dagli interventi;
5. Controlla l’integrità e la completezza dei dati relativi al PON inseriti nell’apposita piattaforma
telematica e di provvedere al completamento di tutte le operazioni necessarie al buon esito del
progetto;
6. Collabora con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al
piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
7. Collabora e fornisce tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza.
Di seguito i criteri di selezione
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica

Punti 12

Diploma di Istruzione secondaria

Punti 3

Corsi
di
perfezionamento
/specializzazione
aggiornamento nel campo delle TIC anche certificate dalla
stessa IS
Certificazioni informatiche ( ECDL, EIPASS; Mirosoft…)

/

P. 1 ( max 5)

P. 3 ogni titolo ( max 6)

Anzianità di servizio in codesta IS

P.1 per anno (max 10)

Esperienze come gestore di siti

Punti 10

Esperienze come valutatore , facilitatore per esperienza
coordinatore rete in progetti PON/POR
Esperienza come FS area multimediale e progetti

Punti 2 per ogni anno(Max16)

Esperienze nella gestione dei progetti

Punti 2 ( max 6)

Corsi TIC come tutor

Punti 4

Docente TIC come esperto

Punti 8

Non saranno valutati titoli ed esperienze in corso.
Totale punti

Totale punti 90

Punti 5 per anno ( max. 10)

A parità di punteggio tra docenti, la precedenza sarà data al candidato con minore età anagrafica

Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei
requisiti prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata
ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione .
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei requisiti
citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nellasottostante tabella di
valutazione.
Si provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto.
Al termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito webdella
scuola e che avrà valore di notifica agli interessati.
Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati.
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria dimerito.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ IC Matteotti-Cirillo” , dovrà espressamente
indicare la dicitura : candidatura Figura di supporto al coordinamento per il progetto:
-“Insieme a scuola” codice 10.1.1A – FSEPON-CA-2021-128
-“ Competenti nella vita” – codice 10.2.2°-FSEPON--CA-2021-135

Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo Gestione previste nell’
articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.
L'impegno complessivo massimo di spesa di cui al presente provvedimento è di 33 ore in orario
aggiuntivo all’orario di servizio, per un totale di euro 766,26 per il progetto:

Sotto
azione

10.1.1A

Codice identificativo
progetto
10.1.1A – FSEPONCA-2021-128
Cup
C23D21002000007

Titolo Progetto

“Insieme a scuola”

Importo
finanziato

€ 15.246,00

Stato del
progetto
Approvato
con nota
Prot.
AOODGEFI
D/ 17648
DEL
07/06/2021

e 120 ore per un totale di euro 2786,4 in orario aggiuntivo all’orario di servizio, per ilprogetto:

10.1.1A – FSEPONCA-2021-135
“Competenti nella vita”

10.2.2A
Cup
C23D21001990007

€ 81.312,00

Approvato
con nota
Prot.
AOODGEFI
D/ 17648
DEL
07/06/2021

Il compenso di cui sopra sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da
idonea documentazione (verbali , bagge, e registri presenze, time sheet, ecc).
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa difenomeni
non imputabili all'Amministrazione medesima.
Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta
corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente
svolto agli e atti dell'Istituto e dopo l’erogazione dei fondi europei.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progettomedesimo.
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28/12/2000 n . 445.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali. I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa
alla privacy.
La domanda di disponibilità dovrà pervenire mediante consegna a mano agli uffici di Segreteriadal
lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 14.30 o via pec all’indirizzo NAIC897007@pec.istruzione.it
comunque entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/08/2021.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.

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 e ai sensi
dell'art. 13 del GDPR 679/16 - " Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali"
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo
web www.matteotti-cirillo.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità
delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE..
Tale decreto è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al sito
istituzionale nella sezione PON.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina

NUGNES

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)

