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Prot. n. 3563/c47 Lentini 0806/2014 
 
 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
 

 
 

Oggetto: Bando interno di selezione riservato ai docenti ed al personale ATA dell’Istituto per 
l’individuazione delle risorse umane coinvolte in compiti di coordinamento logistico e/o 
organizzativo - Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – PON: “Competenze per lo 
Sviluppo” – 2007IT051PO007 – finanziato dal FSE - Percorsi formativi relativi all’azione C1 
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere” 
– Bando AOODGAI\Prot.n.676 del 23/01/2014. 
Codice progetto: C-1-FSE-2014-396. 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
 
 
Visto l’avviso del MIUR Direzione generale per gli Affari Internazionali, Prot. AOODGAI/676 del 
23/01/2014 concernente il Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 
2007IT051PO007 – finanziato con il FSE, con cui si invitano le singole Istituzioni scolastiche delle Regioni 
appartenenti all’Obiettivo Convergenza alla presentazione di proposte;  

Vista la nota del MIUR Direzione generale per gli Affari Internazionali, Prot. AOODGAI/4040 del 
14/05/2014 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa;  

Viste le delibere di approvazione degli OO.CC. dei progetti PON presentati dall’Istituto per l’annualità 
2013-2014; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 17/06/2014 concernente i criteri di selezione dei tutor di 
coordinamento logistico e/o organizzativo; 
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Considerato che in questi progetto assume un ruolo rilevante il contributo del Coordinatore Logistico e 
Organizzativo, sia nel settore della didattica, sia nel settore finanziario-amministrativo; 

 
EMANA 

 
Il presente bando per la selezione di complessive n. 4 risorse umane (n. 2 docenti e n. 2 personale ATA 
interni all’Istituto) coinvolte in compiti di coordinamento logistico e/o organizzativo per la realizzazione dei 
seguenti progetti: 
 

Coordinatore Logistico 
e Organizzativo 

Settore Didattica 
e formazione 

Settore Bandi, Gare e 
Amministrazione 

Personale Docente Personale ATA 

Improving English 1 1 

Getting on with English 1 1 

 
Le aspiranti risorse umane coinvolte in compiti di coordinamento logistico e/o organizzativo, dovranno 
essere in possesso di un’approfondita conoscenza del sistema informatico “Gestione degli Interventi” in 
modo da supportare i tutor accompagnatori per la registrazione della parte strutturale. 
 
Si rammenta che tra i compiti delle predette figure di sistema, compresa la gestione su piattaforma online, 
vi è: 
Settore Didattica e Formazione: 

- supportare i Tutor accompagnatori per la registrazione della parte strutturale delle presenze, del 
monitoraggio e dell'azione qualitativa; 

- coordinare i rapporti con le famiglie; 
- coordinare la stesura dei contratti formativi e delle attività di valutazione; 
- controllare la completezza e la correttezza di tutta la documentazione prodotta, in quanto 

obbligatoria; 
- redigere il verbale e partecipare alle Riunioni di Coordinamento; 
- fornire gli strumenti di valutazione e validazione delle attività di monitoraggio e analisi qualitativa 

del percorso formativo. 
Bandi, Gare e Amministrazione: 

- assicurare la corrispondenza, pena la non ammissibilità della spesa, tra contenuti, durata, costo, 
numero allievi per corso e specifiche particolarità inerenti le singole azioni con le tipologie previste 
negli allegati della "Programmazione 2007 - 2013"; 

- curare la completezza e l'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa relativi ai 
bandi, alle gare e al personale; 

- curare l'espletamento e la gestione dei bandi relativi alla selezione delle agenzie, personale 
interno ed esterno, corsisti e pubblicità; 

- pubblicare tutti documenti e le graduatorie sul sito dell'Istituto; 
- redigere il verbale e partecipare alle Riunioni di Coordinamento; 
- stesura dei contratti di aggiudicazione bandi e contratti delle risorse umane impegnate. 

 
Inoltre le risorse selezionate si devono impegnare a: 
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- cooperare con il D.S ed il D.S.G.A., curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione 
prefissata garantendone la fattibilità; 

- supportare i tutor accompagnatori nella individuazione e nella selezione dei corsisti; 
- supportare i tutor accompagnatori, rimanendo in sede, nella registrazione nel sistema informativo 

“Gestione degli interventi” in tutte le fasi riguardanti la programmazione e la realizzazione delle 
attività previste dagli stage; 

- curare che i dati inseriti dall’esperto, dal tutor e da tutti gli operatori coinvolti nel sistema di 
Gestione dei Piani e di Monitoraggio siano coerenti e completi; 

- verificare in itinere e in conclusione gli interventi svolti; 
- registrare nella sezione “Riunioni di coordinamento” all’interno della piattaforma ministeriale le 

eventuali riunioni necessarie per il coordinamento organizzativo; 
- collaborare per la disseminazione e della pubblicità dei percorsi. 

 
REQUISITI PER ESSERE AMMESSI A VALUTAZIONE: 

- Docente (Settore Didattica e Formazione) o ATA (Settore Bandi, Gare e Amministrazione) 
interno in possesso di un’approfondita conoscenza del sistema informativo “Gestione degli 
Interventi”, delle procedure PON, e con capacità organizzative e gestionali, che dovrà seguire il 
progetto in tutte le sue fasi: avvio, gestione, monitoraggio fisico e finanziario. 

- Esperienze pregresse nella gestione di progetti PON FSE/FESR. 
 
MODALITÀ DI RECLUTAMENTO. 
Il reclutamento delle predette figure di sistema avverrà sulla base del curriculum professionale. Per questo 
è obbligatorio acquisire più curricula (Modello Europeo) che dimostrino l'adeguatezza delle competenze 
in rapporto agli obiettivi previsti, procedendo ad una loro analisi comparativa, sulla base di criteri di qualità 
e di trasparenza, tenendo conto degli obiettivi, del possesso delle competenze previste e della 
esplicitazione delle motivazioni di scelta, nonché di un coinvolgimento nelle attività predette, anche al fine 
di un confronto diversificato sulle esperienze PON. 
Pertanto, vista la delicatezza dei ruoli e delle mansioni in cui i Coordinatori logistici e organizzativi sono 
chiamati ad operare, nella domanda di disponibilità si devono attestare: 

- titolo di studio; 
- titoli professionali/culturali; 
- esperienze lavorativa specifica nel percorso formativo; 
- pregressa esperienza con l'Istituto; 
- partecipazione alle attività pregresse di progettazione; 
- esperienza nella programmazione/progettazione POF, PON, CIPE, IFTS; 
- esperienza e completa autonomia nella gestione di piattaforma online (non sarà presente 

nessuna figura di aiuto alla funzione richiesta nel bando); 
- massima disponibilità nello sviluppo del percorso nei mesi di luglio e agosto. 

 
Criteri di selezione. 

- il miglior punteggio secondo la griglia allegata al bando; 
- a parità di punteggio: il candidato più giovane. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu 
all’ufficio protocollo della Segreteria entro e non oltre il termine tassativo delle ore 12.00 del 18/07/2014. 
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Non saranno prese in considerazione le domande prodotte in maniera difforme da quanto richiesto o che 
siano pervenute oltre la data di scadenza del bando. 
Il personale nominato sarà ovviamente impegnato da subito nelle attività necessarie all'attivazione dei 
corsi tra luglio e ottobre 2014 e in quelle previste nella scheda finanziaria allegata all'Avviso citato in 
premessa (coordinamento didattico, logistico - organizzativo e certificazione). 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. il proprio curriculum vitae in formato europeo; 
2. elenco dei soli titoli documentabili relativi alle esperienze fatte nella gestione dei PON (non titoli 

per docenze fatte); 
3. autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni riportate nel curriculum vitae con 

la dichiarazione della disponibilità immediata a fornire, a richiesta della scuola, la 
documentazione e tutte le prove relative alla veridicità dei titoli e delle informazioni contenute nel 
curriculum. 

 
COMPENSI. 
L’importo lordo dei suddetti incarichi è quello previsto dal piano finanziario di cui alla circolare prot. n. 
AOODGAI / 676 del 23 gennaio 2014 ed è pari al 4% della somma finanziata ovvero € 885,71 per ogni 
figura. 
 
PUBBLICITÀ. 
Il presente avviso e le successive graduatorie saranno pubblicate presso l’Albo dell’Istituto e sul sito Web 
della Scuola. 
L’affissione all’albo e la pubblicazione sul sito hanno valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 gg. dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine in assenza di reclami questo istituto procederà all’affidamento dell’incarico ai 
vincitori della selezione. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI. 
I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e 
successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei 
propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione 
alla selezione. 
 
 
Allegato 1: Modello di domanda docenti e ATA. 
Allegato 2: Scheda valutazione titoli. 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppina Sanzaro 
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