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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il progetto presentato sulla base dell'avviso, prot. n. AOODGAI/6693 del 18/4/2012; 
 VISTA la lista beneficiari dei progetti autorizzati, Protocollo n. 10307 del 26/06/2012; 
 VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013"; 
 VISTO il D.I. n. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni 

scolastiche” 
 VISTA la delibera n° 13 del Consiglio di Istituto del 16.07.2012 
 CONSIDERATO che il progetto comprende tre moduli: “HAVE A GOOD START!”, “IMPROVE YOUR ENGLISH”, “LET'S 

GO TO LONDON”, ciascuno dei quali è articolato in 60 ore di lezione, da realizzare ad agosto / settembre 
direttamente in Gran Bretagna nell’arco di tre settimane, 

 CONSIDERATO che gli allievi, preliminarmente, dovranno seguire un mini corso di 15 ore, per come indicato 
nell'avviso, prot. n. AOODGAI/6693 del 18/4/2012 
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finalizzato al reclutamento di n° 1 risorsa umana, docente, e n° 1 risorsa umana, ATA, 

coinvolta in compiti di coordinamento logistico e organizzativo per ognuno dei tre moduli di cui 

consta il progetto. 

Il presente bando è rivolto esclusivamente a docenti dell’I.T.I.S. “A. Monaco” nell’a. s. 2011 - 

2012. 

 

Gli interessati devono far pervenire la domanda redatta in carta semplice, sottoscritta con firma 

autografa, presso l’Istituto entro e non oltre le ore 11:00 del 30/07/2012 (non fa fede il timbro 

postale), con allegato curriculum (ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO EUROPEO). 

N.B. Saranno condizioni di esclusione la mancanza della firma in calce ovvero il mancato rispetto 

del termine ultimo di consegna.  

 

La domanda deve contenere:  

 l’indicazione precisa (in ordine di preferenza) del/i modulo/i per cui si presenta candidatura; 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione che quanto riportato nel 

curriculum in formato europeo si intende dichiarato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445;  

 la dichiarazione in fede, qualora non siano diversamente certificate, di possedere approfondite 

competenze informatiche tali da effettuare le operazioni richieste di inserimento dati nella 

piattaforma on-line;  
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 curriculum in formato europeo completo in ogni sua parte (in allegato). 

 

Le domande non conformi alle suddette indicazioni non verranno ammesse a valutazione.  

La valutazione delle domande da parte del gruppo Operativo di Progetto avverrà tramite 

comparazione dei curricula, sulla base dei criteri e della griglia di seguito specificati.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

TITOLI PUNTI (Fino a) 

Conoscenza della piattaforma PON INDIRE 30 

Esperienza documentata di coordinamento progetti PON, POR 20 

 

Al termine della comparazione verrà stilata una graduatoria che sarà affissa all’albo 

dell’Istituzione Scolastica. Trascorsi 5 (CINQUE) giorni dalla pubblicazione senza che siano 

pervenuti reclami scritti, la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle 

forme di Legge. I docenti che avranno avuto valutazione positiva verranno contattati 

individualmente. 

Per il personale scolastico coinvolto in queste attività in orario extra scolastico il costo orario da 

calcolare è quello previsto nelle Tabelle 5 o 6 allegate al CCNL di categoria.  

Il compenso massimo previsto è di € 685,71 (seicentottantacinque/71 euro) 

onnicomprensivo. Esso non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a 

trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e del 

docente.  

Detto compenso sarà erogato alla ricezione delle somme da parte dell’Autorità di Gestione. 

 

La nomina è subordinata ai seguenti limiti negoziali: 

 Stipula di apposito contratto; 

 Impegno a svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto e a 

presentare un dettagliato report finale a conclusione delle stesse. 

 

Le attività ed i compiti del DOCENTE coinvolto in compiti di coordinamento logistico e 

organizzativo sono definiti dalla Nota Prot. n. AOODGAI/6693 del 18 aprile 2012. In particolare, il 

docente dovrà svolgere operazioni di coordinamento logistico e organizzativo e, rimanendo in 

sede, dovrà supportare i due tutor accompagnatori per la registrazione della parte strutturale, 

delle presenze, del monitoraggio ecc. sul sistema informativo ― Gestione degli Interventi – 

grazie alla sua approfondita conoscenza dello stesso. 

 

Cosenza, 24.07.2012 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Ennio GUZZO) 

 


