
 

PROT. N. 2414/B32c            Martina Franca, 30/03/2019  

 

         AI DOCENTI DELL’I.C.  

“A.R. CHIARELLI” 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 PROGETTISTA 

ESECUTIVO responsabile del controllo, dell’integrità e della completezza dei dati del piano 

integrato di istituto. (Primaria e Secondaria di 1° grado) 

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 

Progetto: creATTIVAmente si costruiscono le COMPETENZE!  

Codice identificativo progetto (CIP): 10.2.2A – FSEPON-PU-2017-147 

CUP  D97I18000560007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020.  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 

VISTA la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 



 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, dove viene 

evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno; 

VISTI 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; 

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; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (n. 28 del 06/10/2016) e del Consiglio di Istituto (n. 3 del 

27/10/2016) relative alla realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

- 2014 - 2020  

VISTE le delibere n. 22, 23 e 25 del collegio dei docenti del 28/03/2019 con cui sono definiti i criteri, 

le griglie e il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e personale di 

supporto al Piano; 

  

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 16, 17 e 19 prot. del 28/03/2019 con le quali sono stati 

approvati i criteri, le griglie e il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

e personale di supporto al Piano; 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016;  

 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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.) indicata brevemente 

“Competenze di base”;  
 



 

 

 

 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto 

da questa Istituzione Scolastica;  

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 08/02/2018, di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2018;  

 

VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 934/B15 del 09.02.2018 di formale assunzione a bilancio nel 

Programma Annuale per l’anno finanziario 2018 del finanziamento del progetto;  

 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 

assistenziale. Chiarimenti”  

 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per il controllo dell’integrità e della 

completezza dei dati del Piano Integrato;  

 

CONSIDERATO che il Piano per la scuola primaria e secondaria di 1° grado è così articolato:  

 

Titolo del Progetto:  creATTIVAmente si costruiscono le COMPETENZE! 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A – FSEPON-PU-2017-147 

Totale autorizzato: € 44.856,00 

CUP  D97I18000560007 

MODULI 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata in ore Importo autorizzato 

Lingua madre creATTIVAmente con 

le PAROLE 

30 € 5.682,00 

Lingua madre PAROLE  

creATTIVE 

30 € 5.682,00 

Matematica NUMERI  

creATTIVI 
30 € 5.682,00 



 

Lingua straniera CREATIVE WORD 

GAME 
30 € 5.682,00 

Matematica creATTIVAmente con 

i NUMERI 
30 € 5.682,00 

Scienze creATTIVAmente con 

le SCIENZE 
30 € 5.682,00 

Lingua straniera CROSSWORD 

GAMES 
30 € 5.082,00 

Scienze SCIENZE 

creATTIVE 
30 € 5.682,00 

                                                                  TOTALE AUTORIZZATO         € 44.856,00 

 

 

EMANA 

Art. 1 Oggetto 

Il seguente avviso interno per la selezione di n. 1 PROGETTISTA ESECUTIVO responsabile del 

controllo, dell’integrità e della completezza dei dati del piano integrato di istituto. 

 

Al docente Progettista Esecutivo sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. presentato: 

 Esperienza progettuale 

 Comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza 

la candidatura 

 Compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e documentazione 

delle attività poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del progetto 

 Adeguate competenze informatiche e conoscenza della Piattaforma predisposta da INDIRE 

per la gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli 

adempimenti richiesti 

Funzioni del Progettista esecutivo: 

- Supporto ad esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni 

del Sistema Informativo;  

- Cura ed immissione tempestiva dei dati richiesti dal sistema informativo;  

- Costante aggiornamento dei dati richiesti dal sistema informativo al fine di garantire la 

rilevazione in tempo reale dei dati di avanzamento delle attività in termini di occupazione 

delle procedure espletate e quindi la regolare attuazione dei programmi; 

-  Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie 

articolazioni, per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento; 



 

-  Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle 

attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le 

problematiche relative al Piano. 

 

Art. 2 Importo 

Il compenso orario è di € 23,22 lordo stato (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007). Si precisa, inoltre, che il 

pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 

necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico 

di riferimento).  

 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, devono essere corredate di 

curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “A. 

R. CHIARELLI”  e consegnate a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 06/04/2019, con la dicitura 

CANDIDATURA PROGETTISTA ESECUTIVO (Primaria e Secondaria di 1° grado).  

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purchè rispondente ai requisiti 

richiesti. 

 

Art. 4 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione:  

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo  

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del 

DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  

5) Documento di identità scaduto o illeggibile  

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3  

 

 

Art. 5 Partecipazione  

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum 

e il documento di identità.   

 

Art. 6 Selezione 

Possono accedere all’incarico i docenti a tempo indeterminato e titolari in questa I.S. in possesso di 

documentate e comprovate conoscenze e competenze.  

In caso di più domande si procederà alla valutazione comparativa delle candidature pervenute.  

 



 

La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

titoli e delle esperienze possedute secondo il seguente criterio di attribuzione dei punteggi: 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

PROGETTISTA ESECUTIVO 

 

Laurea specialistica – diploma di laurea – laurea magistrale                                                                            punti 10 

Laurea triennale                                                                                                                                                     punti 8 

Diploma scuola secondaria II grado                                                                                                                     punti 5 
Titoli culturali pertinenti all’incarico da ricoprire  

 Percorsi formativi sulle tecnologie digitali della durata di almeno n. 6 ore  

 Titoli culturali sulle tecnologie digitali  

 

Punti 1 per ogni titolo  

 

Max punti 10  

Certificazioni informatiche  

 Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali 

 

Punti 3 per ogni certificazione 

 

Max punti 9 

Esperienze nella gestione piattaforme/sito 

 

Punti 1 per ogni esperienza  

 

Max punti 5 

Pubblicazioni pertinenti all’incarico da ricoprire  
Punti 0.5 per ogni pubblicazione  

 

Max punti 2  

Esperienze di docenza pertinenti all’incarico da ricoprire  
 Docenza nelle tecnologie digitali  

 

Punti 1 per ogni attività/progetto  

 

Max punti 10  

Esperienze professionali nel settore di pertinenza  
 Facilitatore PON  

 Animatore digitale  

 Team Innovazione  

 Tutor PON FSE  

 Docente con Funzione Strumentale  

 Esperto Monitoraggi  

 Altro  

 

Punti 1 per ogni progetto/incarico  

 

Max punti 10  

 

Al termine dell’iter valutativo, sarà pubblicata, sul sito dell’istituto, la graduatoria provvisoria. Ai 

sensi dell’art. 14, c.7 del DPR n. 275/, gli interessati potranno proporre reclamo entro il 15° giorno 

dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorsi i 15 gg. e valutati gli eventuali 

reclami verrà stilata la graduatoria definitiva e contattata la figura professionale utilmente collocata 

in graduatoria.  

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

 



 

Art. 7 Pagamenti 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi   

 

Art. 8 Pubblicità  

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.istitutocomprensivochiarelli.gov.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati 

nel rispetto del G.D.P.R. 679/16. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri 

dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle 

selezioni.  

Art. 9 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento  il dirigente scolastico dott.ssa Roberta Leporati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

   Roberta LEPORATI 

Firma autografa omessa ai sensi                                     

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


