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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COORDINATORE  E VALUTATORE  NELL’ AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA 

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE– OBIETTIVO SPECIFICO 10.2– 

AZIONE 10.2.2. SOTTOAZIONE 10.2.2A AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DEL 

PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E 

DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE, PROT. N. 2669 DEL 03/03/2017. 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO CODICE 10.2.2A-  -FdRPOC-EM-2018-107– CUP 

I97I18000460006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 165/01; 

 

VISTO  il D.P. 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

 

VISTO  il DI 129/18 recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO  l’Avviso protocollo n. 2669 del 03/03/2017  Pon per la scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento (FSE)- fondi strutturali europei programmazione 2014-2020   

azione 10.2.2 - sottoazione 10.2.2A avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale; 

 

VISTO  il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica con prot. nr. 10434  del 

23/05/2017; 

 

VISTA  la nota prot. 27748 del 24/10/2018inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia 

Romagna che comunicava l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di 

spesa;  

 

VISTA  la nota prot. 28232 del 30/10/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ 

avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti del 01/02/2017 prot. Nr 1157 del 5/04/2017; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 prot. Nr 1158 del 05/04/2017; 

 

 

 

CONSIDERATO che per avanzare la proposta del progetto si rende necessario individuare : 

 

1. Nr 2 Coordinatore e organizzatore delle attività 

2. Nr 2 Referente per la valutazione 

 

INDICE 

 

L’ Avviso di selezione a personale interno per l’individuazione  di :  

 

1. Nr 2 Coordinatore e organizzatore delle attività 

2. Nr 2 Referente per la valutazione 

 

 

COMPITI DEL COORDINATORE  

 

Il coordinatore dovrà: 

 

- Promuovere la gestione unitaria del progetto; 

- Promuovere il confronto sull’ innovazione metodologica; 

- Garantire la coincidenza tra la durata dei progetti e le priorità dell’istituzione scolastica ; 

- Coordinare il gruppo di lavoro formato dagli afferenti ai singoli moduli 

 

 

COMPITI DEL VALUTATORE    

 

Il valutatore dovrà  

 

- Definire le procedure per la valutazione e il monitoraggio dei processi; 

- Definire strumenti e procedure per la raccolta dei dati utili; 

- Realizzare la verifica dei progetti e organizzare la diffusione. 

 

REQUISITI DEL COORDINATORE E VALUTATORE  

 

- Esperienza di progettazione di carattere istituzionale (Pon- PNSD-Reti);  

- Competenze inerenti la valutazione dei risultati, la loro diffusione e il loro utilizzo ai fini del 

miglioramento; 

- Esperienza professionale come coordinatore di progetti volti al miglioramento. 
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CANDIDATURA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura , entro e non oltre le ore 13.00 del 

19/02/2019 L’ Istanza indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata a mano, in busta 

chiusa, recante la  sottondicata  dicitura e il mittente : 

 

“Candidatura in qualità di coordinatore nell’ ambito del progetto PON – Avviso protocollo n.  

AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 pon per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

(FSE)- fondi strutturali europei programmazione 2014-2020   azione 10.2.2– sottoazione 10.2.2  

avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle  

competenze di cittadinanza digitale” 

 

oppure: 

 

“Candidatura in qualità Valutatore nell’ambito del progetto PON – Avviso protocollo n.  

AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 pon per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  

(FSE)- fondi strutturali europei programmazione 2014-2020   azione 10.2.2–  sottoazione 10.2.2A  

avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle  

competenze di cittadinanza digitale” 

 

Che dovrà contenere : 

 

- La candidatura redatta su apposito modello allegato; 

- Il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti; 

- Tabella valutazione dei titoli debitamente compilata. 

 

Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell’aspirante , pena l’ esclusione della domanda. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti dall’ avviso di selezione. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo web del sito della scuola e comunicati agli 

interessati. 
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L’ attribuzione avverrà tramite lettera di incarico al costo orario previsto dal CCNL vigente al 

momento del conferimento dell’incarico, omnicomprensivo di tutte le ritenute assistenziali, 

previdenziali e oneri a carico dello Stato. 

 

 

 

 

COMPENSO 

 

COORDINATORE  

L’ attività sarà retribuita con un compenso pari a 20 ore per ogni modulo pari a € 464,60 

omnicomprensivo. Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

nessuna pretesa potrà essere avanzata all’ Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 

finanziarie. Le attività dovranno risultare da apposita timbratura elettronica che attesti l’impegno 

lavorativo. 
L’attività sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

VALUTATORE  

 

L’ attività sarà retribuita con un compenso pari a 20 ore per ogni modulo pari a € 464,60 

omnicomprensivo. Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

nessuna pretesa potrà essere avanzata all’ Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 

finanziarie. Le attività dovranno risultare da apposita timbratura elettronica che attesti l’impegno 

lavorativo. 
L’attività sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione 

sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico, il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Sig.ra 

Mariantonietta Mirabile Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Cappellini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

 


