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Prot. n. 1045/A25 
Faicchio,26.02.2015 

Cod. cup: F29J14000540007 

All’albo d’Istituto  
Al sito Web  

p.c. al DSGA 

Oggetto:  Circolare interna per la selezione e il reclutamento di risorse umane (docente o personale ATA) 
coinvolte in compiti di coordinamento logistico e organizzativo, per la realizzazione del percorso 
formativo progetto cod. C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322. 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la Circolare AOODGAI Prot. n. AOODGEFID 9863 del 19/11/2014 relativa all’azione C5 - Tirocini/stage (in 
Italia e nei Paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo". 2007IT051PO007 - finanziato con il 
FSE del POR Regione Campania; 

Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/116 Roma, 09/01/2015  ; 
Visto il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola; 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei (ed. 2009) e successivi 
aggiornamenti; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti i criteri per la selezione delle Figure di Risorsa Umana deliberati dal Collegio dei docenti e del consiglio di istituto; 
Visto il verbale del 05/12/2014 del Collegio Docenti con il quale è stato approvato il progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-
2014-322 e il suo inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
Visto il decreto del D. S. prot. n.418 del 26.01.2015, con il quale sono state assunte nel P.A. 2014 le risorse e le relative 
finalizzazioni del progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322; 

EMANA 
una procedura comparativa finalizzata al reclutamento di 2 (due) risorse umane (docente interni all’Istituzione Scolastica) 
coinvolte in compiti di coordinamento logistico e organizzativo, per la realizzazione del percorso formativo relativo al progetto: 

Obiettivo/Azione C/5 
Codice C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 
Titolo dalla scuola all’azienda: “imparare facendo” 
Destinatari Alunni classi  –terze e quarte 
Durata 160 ore 

Informazioni generali  

 

mailto:bnis02300v@istruzione.it
mailto:bnis02300v@pec.istruzione.it
http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it/


 
Le attività si svolgeranno presumibilmente nel periodo giugno/luglio 2015, secondo una calendarizzazione che sarà 
tempestivamente comunicata. 

I costi orari sono quelli previsti dalla normativa del CCNL tabella 5 e tabella 6 e nel rispetto del budget assegnato dal piano 
finanziario del progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322. 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

La partecipazione alla selezione del coordinatore avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente Scolastico, redatta 
utilizzando l’allegato al presente bando e corredata di curriculum vitae in formato europeo. Si invitano i docenti/personale ATA a 
inserire nel curriculum solo i titoli e le esperienze valutabili secondo la tabella allegata al presente bando.  

Non saranno ammesse a valutazione le richieste incomplete. 

Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all’ufficio di segreteria entro le ore 14:00 di 12/03/2015 
con consegna a mano, mediante posta certificata (bnis02300v@pec.istruzione.it); sul plico contenente la richiesta dovrà essere 
indicato il mittente e la seguente dicitura: Coordinatore Logistico-Organizzativo progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322. 

Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000): 

∼ di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e 
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

∼ di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della 
pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

∼ di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli scopi relativi 
all’incarico, ai sensi del D.L.vo 196/03. 

Compiti del Coordinatore Logistico-Organizzativo 
Il Coordinatore Logistico-Organizzativo avrà la responsabilità del controllo dell’integrità e della completezza dei dati, di sostenere gli 
esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema Informativo, di curare l’immissione dei 
dati richiesti dal sistema informativo. Dovrà, inoltre, documentare il piano delle attività dalla fase diagnostica a quella progettuale. 

Alla figura richiesta saranno ricondotti i seguenti compiti: 

1. Coordinamento delle azioni di valutazione del Piano fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 
obiettivo e fra i diversi obiettivi: 
∼ organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione; 
∼ definire una tempistica attraverso la calendarizzazione delle attività; 
∼ curare la scelta degli strumenti e supervisionare l’utilizzo degli stessi; 
∼ assicurare la costruzione di prove comparabili; 
∼ garantire la circolazione dei risultati e lo scambio di esperienze; 
∼ coordinare gli operatori interni; 
∼ sostenere gli operatori esterni. 

2. Supervisione della raccolta dei dati nell’Istituto: 
∼ curare la documentazione del Piano in fase iniziale e in itinere, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo 

svolgimento degli interventi di valutazione. 
3. Coordinamento dei momenti di informazione e di formazione: 

∼ garantire l’informazione sulle azioni di monitoraggio e valutazione, di concerto con tutor ed esperti; 
∼ curare i rapporti con i tutor e con eventuali Funzioni Strumentali per l’aggiornamento, il sostegno al lavoro dei docenti e il 

Piano; 
∼ sostenere lo sviluppo delle competenze valutative necessarie allo svolgimento delle attività previste e sulla base delle 

diverse esigenze didattiche. 
4. Cura dei rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni coinvolti nelle attività di valutazione: 

 



 
∼ garantire il raccordo con l’Autorità di Gestione per tutte le iniziative di valutazione esterna che verranno avviate a livello 

centrale, facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
5. Registrare nella specifica piattaforma on-line le attività effettuate; 
6. Coordinare la gestione degli interventi e raccordarsi con il D.S. e il DSGA, verificando che tutte le attività rispettino la 

temporizzazione prefissata e garantendone la fattibilità. 
7. Monitorare i dati inseriti dall'esperto e dal tutor nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati per garantirne la 

coerenza e la completezza. 
8. Supervisionare l’andamento dei vari obiettivi in collaborazione con tutor ed esperti. 
9. Inserire le azioni di pubblicità del piano, i verbali di riunione, le attività svolte e le ore effettuate nel “Resoconto attività” della 

piattaforma on-line. 
Modalità di selezione  
Le domande saranno esaminate e valutate dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri: 

∼ Acquisizione di più curricula che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi del corso; 
∼ Analisi comparativa dei curricula per settori di professionalità; 
∼ Esplicitazione delle motivazioni di scelta, con priorità a parità di requisiti culturali e professionali secondo la normativa 

vigente; 
∼ In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, in primo luogo si ripropone il bando di selezione e, 

successivamente, il Dirigente Scolastico attuerà tutte le procedure ritenute opportune e necessarie all’individuazione delle 
figure richieste. 

∼ Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al medesimo modulo si darà 
precedenza prioritariamente al candidato che possegga conoscenze informatiche certificate, in subordine al più giovane di 
età.  

La valutazione della candidatura osserverà il punteggio della seguente tabella: 
TITOLI  PUNTI MAX 

Diploma scuola superiore (*) 10 
20 Laurea triennale (*) 15 

Laurea vecchio ordinamento / specialistica (*) 20 
ALTRI TITOLI (*) PUNTI MAX 

Docente delle classi coinvolte  1 3 
Certificazioni informatiche (AICA-EIPASS) 1 2 
A parità di punteggio verrà scelto il candidato che non abbia partecipato a precedenti esperienze per la 
realizzazione dello stesso percorso formativo, secondo il principio generale della rotazione e parità di 
trattamento. 

 

(*) (si valuta esclusivamente il titolo di grado più elevato)  

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di segreteria della Scuola, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni 
lavorativi. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
Al termine delle operazioni, l’elenco sarà affisso all’albo di tutte le sedi dell’Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito web della scuola. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 3 
 

 



 
 

                   Al Dirigente Scolastico 
             dell’ Istituto Istruzione Superiore 

82030 Faicchio (BN) 
 

 
 
 
 
Oggetto:    Progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 

- Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" - 2007IT051PO007 - FSE POR Regione 
Campania – a.s. 2013/2014 –e 
 

Candidatura Esperto di Tutor di coordinamento logistico e organizzativo  per l’attuazione del Progetto - 
 
Il/La sottoscritto/a  
……….………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a ………………………………………….... (prov……….)il………….....................…  
 
CF…………………………………………………………………………..................……… 
 
residente in……………………………………….……(Prov………),  
 
C.A.P………….....................via…………...………………………………………………….. 
 
telefono/Cell…………………………………………………………..………………............... 
 
 in servizio presso questo istituto: 
 

chiede 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione, prot. n. ……… del …………… in qualità di Tutor di  
coordinamento logistico e organizzativo per il progetto: 
 

C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 

 

“IMPARARE FACENDO” Alunni classi  

 

Roma 

 
 
- curriculum vitae in formato europeo 
- copia del documento di identità 
- griglia di autovalutazione 
 
 
Data   

                                                                                                                     Firma 
 

 



 
 
  
Allegato 5 
 
 
 
La selezione sarà effettuata a giudizio del Gruppo Operativo di Piano secondo i criteri indicati nel bando a seguito di 
comparazione dei curricula presentati, la seguente griglia di valutazione ha pertanto un valore puramente orientativo 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
Cognome e nome: 

   
 

 
Pt 

1 Diploma scuola superiore   

2 Laurea triennale   

 
3 

Laurea vecchio 
ordinamento/specialistica 

  

 

4 Docente delle classi coinvolte   

 
5 

Certificazioni informatiche    

 
6 

Partecipazioni a precedenti esperienze per 
la realizzazione dello stesso percorso 
formativo 

  

  

Punteggio totale 
 

 
 
 

 


