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Prot. n.386 /A19                                     Buggiano, 29/01/2019 

 
          
                                  A tutto il personale 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  

COORDINATORE DI PROGETTO 

PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO PON-FSE Competenze di base 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/2/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del 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.); 
 
VISTI il progetto “S.O.S. Competenze di base” presentato per la sottoazione 10.2.2A, approvato dal Collegio Docenti in 
data 7/4/2017 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n.19 a.s.2016/17 del 7/4/2017, con il quale il nostro istituto si è 
candidato per il PON-FSE "Competenze di base"; 
 
VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/207 del 10/1/2018 con la quale il progetto “S.O.S. Competenze di base” è 
stato autorizzato; 
 
RAVVISATA la necessità di selezionare personale per lo svolgimento del ruolo di COORDINATORE delle azioni del 
progetto in premessa; 
 

Tutto ciò visto e rilevato,  

EMANA 

 

il seguente avviso di selezione interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento di un docente COORDINATORE per la realizzazione del progetto “S.O.S. 

Competenze di base”. 
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Il docente selezionato dovrà coordinare le attività di selezione del personale, di selezione degli alunni e di 

organizzazione delle attività previste nei vari moduli del progetto, sotto la supervisione del dirigente scolastico.  

 
In particolare il docente coordinatore, in accordo e con la supervisione del dirigente scolastico, dovrà: 

1. promuovere e coordinare le operazioni di selezione del personale (esperti, tutor, figure aggiuntive, ecc.) 

necessario per la realizzazione delle attività previste nei moduli; 

2. promuovere e coordinare le operazioni di selezione degli alunni da inserire nei moduli formativi; 

3. promuovere e coordinare le operazioni necessarie all’attivazione dei moduli formativi; 

4. curare le comunicazioni alle famiglie in merito al progetto; 

5. coadiuvare il personale di segreteria addetto alla gestione del progetto per la gestione della documentazione da 

inserire nella piattaforma GPU. 

 

Il progetto si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 secondo il calendario elaborato dall’istituto. I moduli 

formativi dovranno essere organizzati e svolti entro il 31/8/2019. L’impegno del coordinatore potrebbe protrarsi anche 

nell’a.s. 2019/2020 relativamente alla rendicontazione delle azioni e al caricamento della documentazione in GPU. 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire la propria candidatura alla segreteria della scuola mediante 

compilazione della domanda di cui all’allegato A entro le ore 12:00 del giorno 11/02/2019. L’istanza dovrà essere 

corredata dal curriculum vitae del candidato in cui siano esplicitati i titoli culturali e professionali valutabili ai fini del 

presente avviso.  

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione appositamente 

nominata in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

 

TITOLI VALUTABILI  

 

Conoscenza documentata delle azioni PON-Per la scuola 2014-2020 e 

della piattaforma GPU 

5 punti per progetto a cui si è partecipato  
(massimo 15 punti) 

Esperienza professionale in coordinamento di progetti scolastici (con 

riferimento a progetti complessi rivolti a più classi) 

10 punti a progetto per ogni anno 
(massimo 50 punti) 

Esperienze professionale in coordinamento di gruppi di lavoro 

(coordinatore di plesso, di intersezione/interclasse/classe, funzione 

strumentale, ecc.) 

2 punti ad incarico annuale  
(massimo 20 punti) 

Esperienza professionale in procedure di selezione del personale 

(redazione degli avvisi, partecipazione a commissioni di valutazione 

delle candidature, redazione degli atti di aggiudicazione) 

5 punti ad avviso di selezione  
(massimo 15 punti) 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato all’Albo della scuola sul 

sito web dell’Istituto.  

Data la complessità dell’incarico conferito, questo potrà essere assegnato solo in caso di possesso dei requisiti previsti, pur 

in presenza di candidature valide ai fini della selezione. 

In caso di richiesta dei candidati e previo il loro accordo, si potrà valutare l’attribuzione dell’incarico anche a due o più 

persone collocate in posizione utile in graduatoria. 
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COMPENSO  

I compensi saranno commisurati all’attività effettivamente svolta e debitamente documentata tramite registro firme. Tutte 

le ore, per essere ammissibili, devono essere aggiuntive rispetto al curricolo scolastico.  

Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle attività in 

applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente (ore funzionali all’insegnamento). L’impegno massimo previsto è di 80 

ore, per un totale massimo di 1400 euro lorde.  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità 

degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei 

pagamenti, indipendente dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento selettivo saranno trattati ai sensi della normativa vigente. La presentazione della domanda da parte del 

candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del 

personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 

della procedura di selezione. 

 

 

PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’istituto sul sito web dell’Istituto 

http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/ 

             
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott.ssa Manila Cherubini 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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Allegato A  
Domanda di candidatura per COORDINATORE DI PROGETTO  

progetto PON-FSE Competenze di base 
 
 
          Al Dirigente Scolastico 
         Istituto Comprensivo  

Salutati-Cavalcanti 
Buggiano Pistoia 
 
 
 

_ l _ sottoscritt _ _______________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ___________________ 

docente di _______________________________________________ presso codesto istituto 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COORDINATORE per il progetto PON-FSE 
“………..” di cui all’avviso di selezione del personale interno prot. n.2717/B20 del 16/10/2018. 

A tal fine allega il proprio curriculum vitae nel quale sono esplicitamente elencati i titoli, le competenze e le 
esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Codice 
in materia di protezione dei dati personali, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni 
previste nell’Avviso pubblico di selezione. 
 
 
 
Luogo/Data _____________________    In fede______________________ 
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