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Prot n.3221

07 Marzo 2017
Al personale Amministrativo
Al personale Tecnico
Al personale Docente
All'albo dell'lstituto

Avviso di selezione per il reclutamento di personale da
coinvolgere nella realizzazione del progetto

l'apprendimento" 20 I 4i2020
oGGETTO: "Fondi cornpetenze e ambienti per l'apprendimento"
2o!4/zo2o. Fondo Sociale Europeo (FSE)
l-- lstruzione -'Fondo sociale Europeo (FSE) - obiettivo specifico "Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi,,- Azione

Asse

l'0'8'4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie
innovatìvi". Avviso 6076 del4/ 4/2016.

e approcci

metodologici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vlsTo il t)

Lgs 30/3/.2001

n 165 recante

Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii

vlsro il D'l' n'
sco I ast r ch

e";

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

;

44/200L concernente

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

vfsro il DP'R275/99 concernente norme in materia

istituzioni

di autonomia delle lstituzioniscolasticne:

vfsro il PoN Prograrnma operativo Nazionale "Per la scuola
l'a pprendimento"

competenze

e

ambienti per

vlsrA la leggel3 lugrio 2015,n.107 e,nello specifico,quanto previsto per ir pNSD;
VlsrA la circolare del MIUR prot. n. AOoDGEFID/1588 del 13 gennaio 2016.'Linee guida
dell,Autorità di
Gestione per l'affidamr-'nto dei contratti pubblici di servizi e fornrture
sotto soglia comunitaria,,e relativi

a

llegati;

VISTO l',avviso Prot. n. AooDGEFlDl60T6 del alal201,6 e relativi
allegati rivolto agli snodi Formativi rerritoriali
individuati per la formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa
relativo all,Asse l- lstruzione Fondo sociale Europeo (FSE) obiettivo specifico 10.8 "Diffusione
della società della conoscenza net mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"
-Azione l-0.g.4,,Formazione del personale
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VfslA la nota del MluR prot. N 7623 del lo/5/2o!6 di autorizzazione dei progetti
degli snodi Formativi 'ferritoriali
rr

retattvo ttnanztamen.lo:

coNslDER]ATo che

il PoN "Snodi formativi territoriali",

gestiona le;

prevede l'impiego di personale interno

- Area

organizzativo

RILEVATo che le attività del personale interno possono riguardare soltanto
attività prestate oltre il regolare orario di
servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti
l'impegno

orario;

Tutto cio visto e rìlevato, che costituisce parte integrante del presente
avvlso

COMUNICA

che e aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno ATA (Assistenti
amministrativi, Assistenti tecnici) e n. l- Docente (Valutazione e monitoraggio) per
ricoprire
incarichi riferiti all'Area Organizzativa Gestionale.
L'individuazione delle suddette figure avverrà sulla base dei criteri previsti

dal presente avviso.

La

partecipaaione alla selezione implica l'accettazione delle seguenti
condizioni:
svqlgere l'incarico secondo le sedi e le modalità stabilite e il calendario predisposto
dal Gruppo operativo di

Progetto (GOF,);

ART. 1 SVOLGIMENTO ATTIVITA

attività si svolgeranno in orario extrascolastico, nella sede dell'lTcG A. DEFFENU - o
altre lstituzioniscolastiche individuate sedi di corso, secondo imoduliformativi
stabiliti dal Miur.
Le

ART. 2 REQUISITI RICHIESTI
Tenuto conto anche della contrattazione Integrativa di lstituto il reclutamento
del personale avverrà sulla
base dei seguenti criterr:
1, disponibilità espress,a per iscritto;

2,
3

'

e

possesso di esperienza pregressa specifica e continuità
di servizio;
possesgo certificato (o autocertificato) di titoli specifici professionali
e
connessi all,oggetto dell,incarico da

svolgere;

ART. 3 FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE NEI PROGETTI PON

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario
che verrà predisposto

e

tempestivamente comunicato. Le attività e icompiti del Personale
ATA e Docente sono definiti dalle Disposizioni
ed istruzioni per l'attuaz one delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali Europei impartite dall,Autorità di
Gestione prEsso il Ministero dell'lstruzione, dell'università e della
Ricerca, ed in particolare.
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ART. 4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDÉ
Glì aspiranti dovranno far pervenire la domandadipartecipazione
(allegato 1),corredatadella autocertificazioncoer

consegna direttapresso I'ufficio protocollo,

entro il 11

scolastìco al trattamento dei dati personarì in conformità der
D.rgs. 1,96/03.

ART. 5 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La commisslonc di valutazione, composta dal gruppo
o
punti, sommando il punteggio attribuito ai titolì cultura

u
o globale ma mo di 100
onali e di servizio di
icandidati.
La Commissione valuterà ititoli pertinenti al profilo ri
nendo unicamente
uanto autod iarato netl
currÌculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (allegato
. La commissione di valutazione procedera
a valutare esclusivamerrte ititoli acquisiti, le esperienze professionali
e is vizi già effettuati alla data di scadenza
istretto, attribuirà

or:r

presente Avviso.

Pcr ciascuno dei sotto elencati
critcri:

titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti ipunteggi secondo
iseguenti

/TSSIS I LN 1I

AMMINISI RAIIVI e IECNICI

A
ts
C

Titoto diqtudio sqp
per ogni anno di se
Per ogni anno di se
incarico, massimo i_0 puntil

ncarico, massimo 5 punti)
ica (punti 2 per ogni

Per ogrri anno di servizio con incarico di seconda posizione
economica (punti
per ogni incarico, massimo 15 punti)

3

servizi<l documentato sosti'iuzione effettiva DSGA (AA)
o iniarlco di Coordinatore
tecniccr (AT), (punti 2 x ogni mese o frazione di 15 gg.,
massimo r-2 punti)
Esperie'nze documentate di amministrazione e gertioÀé
oi progetti regionali, nazionali
e/o intr:rnazionali pertinenti l'area di candidatura (punti 3 per
ogni esperienza,

massimo 15 p!,t1il
Attestati di formazione pertinenti l,area di candidatura (punti per
2
ogni attestato.
massirno 10 punti)

Anni di servizio prestati nell'area di riferimento presso l,lstituto (punti
3 per ogni
anno, ntassimo 15 punti)

Perognianno di servizio ru.ro e non di ruoro ner profiro di appartenenza
nelle

squole !'!atal!

hunti2,

massimo LOBuntL)

DOCENTE;

A

Per ogni anno diservizio con Funzione strumentale (punti
pu

B

1-

nti)

per ogni incarico, massimo

Per o61ni anno di servizio con incarico di Valutatore/Osservatore INVALSI (punti
per ogni incarico, massimo 10 punti)

t0

2

Esperienze documentate in progetti regionali, nazionali e/o internazionali
pertinr:nti l'area di candidatura (punti 5 per ogni esperienza, massimo 50
pqati)
Attest;:ti di formazione pertinenti l'area di candidatura (punti 2 per ogni attestato,
massirno 10 punti)
Anni di servizio prestati presso lilstituto (punti 2 per ogni anno, massrmo 10 punti)

Per ognianno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza
nelle scuole
statali (punti 1, massimo 10 punti)

A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per
alla lcttcra A

ititoll professionali di cui

Ai sensì del DPR 44512000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum
vitae o in altra documentazione hanno

valore di autocertifica;rìone. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità cjelle
dichiarazioni rese dai c;rndidati.
ultimata la valutazione delle richieste, il Gruppo operativo, sulla base dei criteri
sopra indicati, elaborerà le
graduatoric che saranno pubblicate all'albo pretorio dell'lstituto
wururdeÍelueov.ìt entro giorni 5 dalla scadenza
dclla prcsentazione delle domande di partecipazione.

ARI.6

La

COMPENSI E INCARICHI

retrìbuzione delle figure anzidette e quella stabilita dalla normativa
di riferimento visente.

ART. 7 REVOCHE E SURROGHE
Glj incarichi potranno es:tere revocati in qualunque momento, senza preavviso
ed indennità dì sorta, pcr farti e/o motrvl
organizzatlvi, tccnico operativi e finanziari che impongano I'annullamento
dell,attivrtà corsuale.

attraverso la forma scritt,a e consegnata a mano presso l,lstituto.
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ART.

E

MODALITA' DI IMPUGNATIVA
Avverso lq graduatoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del DPR 8 marzo n"275, e successive
modificazioni, e
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazrone.
Irascorso tale
termine l'atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da ìnoltrare
al TAR o, in

alternativaalcapodellostato,rispettivamente,

neiterminidi60oi.20siorni.

ART. 9 MODALII A DI ACCESSO AGLI ATTI
L'accesso 4gli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7
agosto lggo, n"24!, del decreto
legislativo L84/06 e del DM dell'ex MPI n'60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse
tutte le operazioni.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003

i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto d
trattamento finalizzato,ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali
dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni
di legge, la facoltà dl
accedervì.

ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 7 Agosto L990, n.241, il responsabile
presente AVviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Salvatrice Enrica
Scuderi.

det

procedimento di cui

ART. 12 PUBBLICITA'
ll presente flvviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo di questa lstituzione
scolastica snodo
Fo rm a t vr.l Regi o n a e wrarw. deffen u.gov. it.
i

I

ll Dirigente Scolastico

al

