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Prot.n. vedi segnatura                                                        Cupramontana, vedi segnatura 

 

      Al PERSONALE in servizio  nell’Istituto 
 
      Al  Sito Web  

CUP: G44C17000180007 - infanzia 

CUP: G84C17000220007 - primaria 
 
        
OGGETTO:  Avviso di selezione per il reclutamento, tra il Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica, 

del Responsabile per il Coordinamento dei Progetti FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
- Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 – FSE 
– Competenze di base (Piano 44004). 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con decisione C (2014) 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso FSE n. 1953 del 21-02-2017 volto a promuovere azioni finalizzate all’innalzamento delle 
competenze chiave per i livelli di apprendimento degli allievi; 
VISTA la nota del MIUR prot.n. QAOODGEFID 38439del 29/12/2017, riguardante la pubblicazione delle 

graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel 

precedente avviso; 
VISTA la nota autorizzativa MIUR n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale è stato comunicato a 
questo Istituto il finanziamento autorizzato relativo ai progetti 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-52 e 10.2.2A-
FSEPON-MA-2017-107;   
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 09/12/2015 con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2015/2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 18/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2018; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020; 
CONSTATATA la necessità di affidare l’incarico per il Coordinamento dell’intero percorso dei progetti in 
premessa; 

COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura di selezione, tra il personale interno all’Istituto, per l’individuazione del 
Responsabile per il Coordinamento dei Progetti di cui nella premessa. 
 

- Domanda di partecipazione e criteri di selezione.  
Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria della scuola, via email: anic83800g@istruzione.it o 
consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 09:00 di sabato 03 febbraio p.v., 
la seguente documentazione: 

 
 A;  

 

Documento di identità personale.  

 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
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- Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare  
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, 

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella seguente: 
 
  

 

Titoli culturali ed Esperienze lavorative 

 

Valutazione 

Diploma di laurea nuovo o vecchio ordinamento  Punti 10/100 

Abilitazione professionale all’insegnamento Punti 5/100 

Incarichi ricoperti in questo Istituto (Funzioni Strumentali, Collaboratore 

del DS, Responsabile Plesso, Animatore Digitale, …) 

Punti 5 per incarico 

 Max 25/100 

Partecipazione a Corsi di formazione inerente gli incarichi svolti di 

cui al punto precedente 

Punti 10 per ogni corso 

Max. p 20/100 

Pregresse esperienze in qualità di coordinatore di progetto in 

questo Istituto 

Punti 5 per incarico 

 Max 30/100 

Pregresse esperienze in qualità di coordinatore di progetto in altri 

Istituti 

Punti 2.5 per incarico 

max 10/100 

 
    

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
                                                            Prof. Oliviero Strona 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, c. 2, del d.lgs. n. 39/1993 


