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CIRCOLARE N° 321 

 
 

OGGETTO: Reclutamento risorse umane per coordinamento logistico e organizzativo                

nel Progetto relativo alle azioni  C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze 

chiave”- comunicazione nelle lingue straniere - del Programma Operativo 

Nazionale“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007  finanziato con il  FSE. Anno 

Scolastico 2013/2014 

CODICE PROGETTO C-1-FSE-2014-381 

 

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 per il progetto codice C-1-FSE-2014-381; 

VISTI i Regolamenti Comunitari e la Normativa Nazionale in materia; 

VISTE le delibere di approvazione degli OO.CC. dei progetti PON presentati dall’Istituto per 

l’annualità 2013-2014;  

VISTO il verbale della riunione del Gruppo di coordinamento del 4 luglio 2014; 

mailto:sric004001@istruzione.it


VISTO il verbale N.10 del Collegio dei Docenti del 14/06/2014 concernente i criteri di selezione 

degli docenti partecipanti al progetto in oggetto; e la successiva delibera del consiglio d’istituto del 

21 giugno 2014 

 

BANDISCE 

 
un concorso per titoli utile al reclutamento di docenti/personale ATA interni all’Istituto per 

l’attribuzione della funzione di  coordinamento logistico amministrativo,per le azioni di seguito indicate: 

 

Obiettivo  C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione 1 (interventi per lo sviluppo delle competenze chiave): codice autorizzazione: C-1-FSE-2014-381 

 INGLESE “ English for Life “ 

 FRANCESE : “ En Europe avec le Français “ 

 

CODICE PROGETTO C-1-FSE-2014-381 Ob. 
Figura professionale Tipologia del modulo  

N. 2 Docenti / ATA 

dell'istituto in possesso di 

approfondite conoscenze del 

sistema informativo-Gestione 

degli interventi,. 

“English for Life”: corso di  approfondimento della lingua inglese 
 Destinatari: 15 alunni del triennio A.S 2013/14 dell’istituto 
 Durata: 3 settimane  (60 ore) + 15 ore di formazione 

linguistica propedeutica in sede 

C1 

N. 2 Docenti / ATA 

dell'istituto in possesso di 

approfondite conoscenze del 

sistema informativo-Gestione 

degli interventi,. 

“ En Europe avec le Français”: corso di approfondimento della 

lingua francese 
 Destinatari: 15 alunni del triennio A.S 2013/14 dell’istituto 
 Durata: 3 settimane  (60 ore) + 15 ore di formazione 

linguistica propedeutica in sede 

C1 

 
I progetti sopra indicati si svolgeranno, per la parte all’estero, nei mesi settembre/ ottobre 2014. Le attività 

che coinvolgono le figure di cui al presente Bando si svolgeranno anche nei mesi di luglio e agosto, secondo 

un calendario stabilito dalla scuola. Tutte le attività dovranno essere improrogabilmente concluse entro 

il 15 novembre 2014. 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze di personale a tempo indeterminato titolari 

e in servizio nel periodo di svolgimento del progetto. 
 

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, rimanendo in sede, i tutor accompagnatori per la registrazione 

della parte strutturale, delle presenze, del monitoraggio ecc. 

 

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: 

- 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; 
 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati devono far pervenire domanda, per posta ( RAR) o brevi manu, corredata del 

curriculum vitae in formato europeo, all’Ufficio Protocollo di questo istituto, sito in Via Modica, 66 - 

96100 Siracusa, entro le ore 12,00 di giovedì 17  luglio     , non far  fede il timbro postale.  

SELEZIONE DELLE DOMANDE   

Le selezioni saranno effettuate sulla base della comparazione delle esperienze/competenze rilevabili dal C  

allegato alla domanda, secondo i criteri definiti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto.  a 

selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal DSGA redigendo una 

graduatoria per ciascun progetto che sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito  eb dell’istituto.  

Avverso le graduatorie provvisorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre cinque giorni 

dalla data di pubblicazione. 

Le figure individuate dovranno essere inoltre disponibili a:  

 partecipare ad eventuali incontri disposti dal Dirigente Scolastico e propedeutici alla realizzazione 

delle attività; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto; 

ALLEGATI AL PRESENTE BANDO:  

 Allegato A: Domanda di disponibilità per la figura di coordinatore logistico amministrativo  

 Allegato B: Tabella Valutazione dei Titoli  

 Allegato C: Modello per la dichiarazione dei Titoli  

 

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito  eb dell’istituto. 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                        Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D. lgs. 39/93 

 



ALLEGATO A  

Al Dirigente Scolastico  

dell'I.I.S.S. “Principe di Napoli”  

Via Modica, 66   

96100 Siracusa  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione della figura di coordinatore logistico amministrativo, del  

  
Progetto PON C-1-FSE-2014-381 relativo alle azioni  C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

- comunicazione nelle lingue straniere - del Programma Operativo Nazionale“Competenze per lo Sviluppo” - 

2007IT051PO007  finanziato con il  FSE. Anno Scolastico 2013/2014 

CODICE PROGETTO C-1-FSE-2014-381 
  N. . Ogni domanda con i rela vi allega    valida per una  ingola ric ie ta)  

Il/la sottoscritto/a  

Cognome  

Nome  

Luogo e data nascita  

Residenza  

Codice Fiscale  

Attuale status Professionale  

Sede di servizio  

Telefono  

E mail  

In possesso dei requisiti previsti nel bando per la funzione di coordinatore logistico amministrativo, si dichiara 

disponibile allo svolgimento di funzioni e compiti relativi alle azioni sotto indicate:  

(segnare con una X la voce che interessa)  

Segnare con x  Tipologia del modulo  Obiettivo 

o  “English for Life”: corso di  approfondimento della lingua inglese 

 Destinatari: 15 alunni del triennio A.S 2013/14 dell’istituto 

Durata: 3 settimane( 60 ore )+ 15 ore di formazione linguistica propedeutica 

Saranno prese in considerazione prioritariamente le domande pervenute da docenti abilitati 

all'insegnamento della Lingua Inglese. 

C1 

o  “ En Europe avec le Français”: corso di approfondimento della lingua francese 

 Destinatari: 15 alunni del triennio A.S 2013/14 dell’istituto 

Durata: 3 settimane (60 ore) + 15 ore di formazione linguistica propedeutica Saranno prese in 

considerazione prioritariamente le domande pervenute da docenti abilitati all'insegnamento 

della Lingua Francese 

C1 

 
  



  

 

Si allega alla presente il CURRICULUM VITAE in formato europeo ed il modello di dichiarazione titoli (ALLEGATO C). 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Ai sensi della legge 30/06/2003 n.196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati 
personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 
esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che il  I.I.S.S.Principe di 
Napoli, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR 
le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 
  ________________________________________________ 
  (firma) 

 

Luogo e Data ___________________________  

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

______________________  



ALLEGATO B - TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  

Istruzione e Formazione  

A.LAUREA O 

DIPLOMA 

 

Max 1 titolo valutabile 

 

  

                                  

 

Diploma di laurea vecchio ordinamento/specialistica p.8 

Diploma di scuola secondaria superiore p.5 

 

 

 

B. FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA POST 

LAUREA  

Max 3 titoli valutabili  

- Dottorato di ricerca  

- Master universitario di durata non inferiore ad un anno con almeno mille ore di formazione  

- Corsi di perfezionamento post-laurea universitari di durata non inferiore ad un anno con almeno mille ore di 

formazione  

- Diploma di specializzazione universitario di durata non inferiore ad un anno con almeno mille ore di formazione  

p. 2 per ciascun titolo attinente al percorso formativo  

p. 1 per ciascun titolo non attinente al percorso formativo  

C. CORSI DI 

AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE  

Max 3 titoli valutabili  

Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento attinenti alla piattaforma gestione progetti PON 

p. 2 per ciascun titolo  

D. COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Max 3 titoli valutabili  

Patente europea ECDL, certificazioni Autodesk, certificazioni Microsoft, etc  

p. 1 per ciascun titolo  

  

Esperienze professionali  

E.TUTORAGGIO PON/POR FSE 2007-2013 

Max 3 titoli valutabili  

Incarico di tutoraggio – facilitatore - valutatore di progetti PON/POR FSE  volti nell’ambito della 

programmazione 2007/2013  

P. 2 per ciascun incarico ricoperto  

F. ALTRI INCARICHI IN PON, POR, IFTS, 

FESR, ITS  

Max 3 titoli valutabili  

Docenze e altre e perienze nell’ambito dei cor i PON e POR IFTS e FESR  

P. 1 per ciascun incarico  

  

 



ALLEGATO C - MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEI TITOLI  

UTILIZZARE UN MODULO PER OGNI DOMANDA  

Docente prof._______________________________________________  

 

Titolo del percorso formativo_________________________________________________________________  

Istruzione e formazione  

  

Parte riservata 

all’intere  ato 

PUNTI  

Parte riservata 

al G di coord. 

PUNTI  

A 

Diploma di  aurea vecc io ordinamento/ peciali  ca in .......................................................... con eguita 

pre  o  niver it  di ..................................... il ....................  
  

Diploma di scuola secondaria superiore in...................................................................conseguito il  

 

  

B  

Do orato di ricerca/ a ter/ pecializzazioni/Cor o di per ezionamento in ................................. con eguito 

pre  o  niver it  di ..................................... il ....................  

si attesta che durante il suddetto corso sono state svolte almeno per mille ore.  

Dottorato di ricerca/Master/specializzazioni/Corso di perfezionamento in ................................. con eguito 

pre  o  niver it  di ..................................... il ....................  

si attesta che durante il suddetto corso sono state svolte almeno per mille ore.  

Dottorato di ricerca/Master/specializzazioni/Corso di perfezionamento in ................................. con eguito 

pre  o  niver it  di ..................................... il .................... si attesta che durante il suddetto corso sono state 

svolte almeno per mille ore.  

  

C  
Corso di formazione e/o aggiornamento riguardante il seguente ambito tematico .................... 

..................................................................... organizzato dal ............................................. ..................................  

  

D  

Certificazione competenze informatiche .................................................................................. Rilasciata da 

.........................................................il ..............................................................  

Certificazione competenze informatiche .................................................................................. Rilasciata da 

.........................................................il ..............................................................  

Certificazione competenze informatiche .................................................................................. Rilasciata da 

.........................................................il ..............................................................  

  

                                                                              ESPERIENZE PROFESSIONALI  

E 

 □ Tutor □ Facilitatore □ Coordinatore del percor o  ormativo □ PON □ POR □ IFTS □ ITS dal titolo 

................................................ svolto presso..................................................... . durante l’a. . 

_______/______/_______  

 □ Tutor □ Facilitatore □ Coordinatore del percor o  ormativo □ PON □ POR □ IFTS □ ITS dal titolo 

................................................ svolto presso..................................................... . durante l’a. . 

_______/______/_______  

□ Docente □ Tutor □ Facilitatore □ Coordinatore del percor o  ormativo □ PON □ POR □ IFTS □ ITS dal titolo 

................................................ svolto presso..................................................... . durante l’a. . 

  



_______/______/_______  

F 

□ Docente □ Tutor □ Facilitatore □ Coordinatore del percor o  ormativo □ PON □ POR □ IFTS □ ITS dal titolo 

................................................ svolto presso..................................................... . durante l’a. . 

_______/______/_______  

□ Docente □ Tutor □ Facilitatore □ Coordinatore del percor o  ormativo □ PON □ POR □ IFTS □ ITS dal titolo 

................................................ svolto presso..................................................... . durante l’a. . 

_______/______/_______  

□ Docente □ Tutor □ Facilitatore □ Coordinatore del percor o  ormativo □ PON □ POR □ IFTS □ ITS dal titolo 

................................................ svolto presso..................................................... . durante l’a. . 

_______/______/_______  

  

 

 

       Siracusa                                                                                   Firma 


