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All’Albo  del la  scuola  

 Sul sito web della scuola 
 
 
 

 
BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO 

PROGETTI  PON C-1-FSE-2014-93 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S.CARIATI  “LS-IPSCT” – CARIATI 

 

 Visto l’Avviso  Prot.  n. AOODGAI  –  6 7 6  del 23/01/2014  concernente  il  Programma Operativo 

Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 

 Vista la circolare MIUR prot.n. AOODGAI/4037del 14/05/2014 che autorizzato il piano integrato d’istituto 
relativo alla Circolare straordinaria prot.n.676 del 23.01.2014 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi 
per lo sviluppo delle competenze chiave- comunicazione delle lingue straniere” Ammissibilità e Impegno di 
spesa; 

 Viste le “Disposizioni ed is t ruzioni  per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013" - Edizione 2009 e le norme per la realizzazione degli interventi; 

  Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica; 

 Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto di questa Istituzione Scolastica per 

l’avvio delle attività così come da Piano Integrato autorizzato; 

 Acquisite le delibere degli OO. CC. In  relazione ai criteri di individuazione del personale per l’affidamento 

di incarico ed al limite massimo di compenso per la retribuzione; 

 Considerato che sono stati autorizzati i seguenti moduli:  

C-1-FSE-2014-93 “Un rêve appelè a Paris”  soggiorno di 4 settimane a Parigi (Francia)- Destinatari gli 

alunni  dell’ISPCT di Crosia. 

C-1-FSE-2014-93 “ Best…beautiful … Brighton !” soggiorno di 4 settimane a Brighton (Inghilterra)- 

Destinatari gli alunni del Liceo Scientifico di Cariati e Liceo Scientifico di Longobucco. 

 

INDICE IL SEGUENTE 

BANDO 

per il reclutamento di personale interno cui affidare specifico incarico per l’attuazione modulo 

C-1-FSE-2014-93 “ Un rêve appelè a Paris” e C-1-FSE-2014-93 “ Best…beautiful … Brighton !” 

nell’ambito del Piano integrato di Istituto autorizzato per le  annualità 2014 
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Figure richieste e percorso formativo 

Per l’attuazione del modulo formativo  C-1-FSE-2014-93 “Un rêve appelè a Paris”   previsto dal PON 

specificato in oggetto, la cui articolazione in obiettivo, azione e modulo formativi si riporta nel prospetto che 

segue, sono richieste le seguenti figure: 

1. N. 2   Docente  Tutor ,  da  individuare  esclusivamente  tra  il  personale  docente  interno   all’IPSCT di 

Mirto Crosia di cui 1 Docente di lingua straniera  Francese che avrà il compito di effettuare 15 ore di pre-

didattica dal 8 al 15 settembre 20104 ; 

2. N.1 Docente  con il compito di coordinamento logistico ed organizzativo,  da  individuare  esclusivamente  tra  

il  personale  docente  interno   all’IPSCT di Mirto Crosia; 

3. N. 1 Personale ATA con il compito di coordinamento logistico ed organizzativo,  da  individuare all’interno  

dell’Istituto. 

 

Per l’attuazione del modulo formativo  C-1-FSE-2014-93 ““ Best…beautiful … Brighton !” 

sono richieste le seguenti figure: 

 

1. N. 2   Docente  Tutor ,  da  individuare  esclusivamente  tra  il  personale  docente  interno   al Liceo 

 Scientifico di Cariati e Longobucco  di cui 1 Docente di lingua straniera  Inglese che avrà il compito di fare 15 

ore  di pre-didattica dal 8 al 15 settembre 2014 ; 

2. N.1 Docente  con il compito di coordinamento logistico ed organizzativo,  da  individuare  esclusivamente  tra  

 il  personale  docente  interno   del Liceo Scientifico di Cariati e Longobucco; 

3. N. 1 Personale ATA con il compito di coordinamento logistico ed organizzativo,  da  individuare all’interno  

 dell’Istituto. 

 

Riepilogo delle risorse umane richieste: 

 

Area Formativa 

 

Docente Ore 

Didattiche 

Numero 

Destinatari 

Requisiti  richiesti e titoli valutabili 

4 Tutor 80 Min 15 

Alunni 

1. Competenza piattaforma fondi strutturali punti 8 

2. Anzianità di servizio di ruolo max 4 punti 

3. Esperienza altri stage  o scambi culturali 1 x ogni 

esperienza max 3 punti 

4. Esperienza docenza\ tutor altri progetti Pon Punti     

Max 5 punti . i1 punto per ogni esperienza 

Area Organizzativa Gestionale 

2 Docenti  

 

Coinvolti in compiti di 

coordinamento 

logistico e organizzativi 

 

1. Competenza piattaforma fondi strutturali punti 8 

2. Anzianità di servizio di ruolo max 4 punti 

3. Esperienza altri stage  o scambi culturali 1 x ogni 

esperienza max 3 punti 

4. Esperienza docenza\ tutor altri progetti Pon Punti     

Max 5 punti . i1 punto per ogni esperienza 

 

2 ATA Coinvolti in compiti di 

coordinamento 

logistico e organizzativi 

1. Competenza piattaforma fondi strutturali punti 8 

2. Anzianità di servizio di ruolo max 4 punti 

3.  Incarichi progetti PON FSE FESR 1 x ogni 

esperienza max 8 punti 

 

 

Le candidature saranno selezionate preliminarmente sulla base del possesso dei requisiti di fondo, come 
indicati nelle tabelle, coerenti  con l’incarico da ricoprire; successivamente si procederà alla valutazione 



comparativa dei curricula sulla base dei criteri sotto-elencati e di griglie di valutazione appositamente 

approntate. 

 

Il tutor avrà il compito, in particolare, di: 

    Il Tutor  di ogni modulo di lingua straniera avrà il compito di fare 15 ore di lezioni di pre didattica ; 

    Di accompagnare gli alunni durante lo stage all’estero; 
 Predisporre, in collaborazione con il docente di madre lingua, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire; 

 Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 

dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo; 

 Segnalare in tempo reale se il numero di partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 

 Curare  il  monitoraggio  fisico  del  corso,  contattando  gli  alunni  in  caso  di  assenza 

ingiustificata; 

 Interfacciarsi  con  l e  f i gu re  co n  l e  a l t r e  f i gu re  d i  c oo rd i na me n t o   che  svolgono  azione  di  

monitoraggio  o  di  bilancio  di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

 Interfacciarsi al sistema operativo previsto dal piano per tutte le operazioni previste dalla sua 

figura e per le quali è abilitato; 

 Essere  disponibile  a  far  parte  del  GOP  (uno  per  ogni  area)  secondo  i  criteri  di 

individuazione definiti dai componenti di diritto di tale organo; 

 Partecipare alle riunioni del GOP quando ve ne sarà richiesta 

 Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sul curriculare. 

 

 
2.  Obblighi delle figure selezionate e operante nei progetti: 

 Relazionare circa le proprie attività. 

 Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza; 
 Curare  che  ciascun  atto  formale  di  propria  competenza  riporti  in  intestazione  il  logo 

individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano integrato. 

 

Periodo di svolgimento del progetto: Partenza 28 settembre 2014 rientro in sede 26 ottobre 2014 . 

 
3.  Compensi: ogni ora del tutor  sarà retribuita con € 30,00 lordi, per le 15 di docenza  sarà retribuita 

con € 80,00 lordi. In ogni caso, fermo restando il limite massimo dei compensi per contratti di 

prestazione d’opera fissati dal Consiglio di questa Istituzione scolastica, questi non potranno in 

alcun modo superare quelli previsti dall’Autorità di Gestione PON “La Scuola per lo sviluppo” (Rif: 

Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003), 

omnicomprensivi degli oneri accessori per ogni ora di docenza prestata. Per  i Docenti e gli ATA con 

il compito di coordinamento  logistico e organizzativo saranno retribuiti ai costi orari da CCNL Tab 

.5 – 6 per un max  €.667,45 omnicomprensivi degli oneri. 

 
4.  Termini e modalità di presentazione delle domande: 

La domanda di partecipazione dovrà contenere: 

 Domanda in carta semplice; secondo il modello allegato (all. n. 2), riportante le generalità, la 

residenza, l’indirizzo completo del numero telefonico e dell’indirizzo e-mail, il codice fiscale, il 

titolo del progetto e il tipo d’incarico per il quale s’intende partecipare; 
 Dettagliato curriculum vitae  professionale in formato europeo; 

 Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal GOP. 

 

L’istanza, redatta secondo il modulo allegato al presente bando, contenente la candidatura per l’obiettivo/azione  

cui  si  intende concorrere, corredata da curriculum vitae redatto nel formato europeo e di quant’altro indicato 

precedentemente, brevi manu o per posta, in busta chiusa sigillata,   indirizzata   al   Dirigente   Scolastico   



dell’IIS CARIATI “LS-ISPCT” via Nicola Golia snc – 87062 CARIATI (CS), dovrà inderogabilmente pervenire 

presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto entro le ore 12.00 del giorno  5 agosto 2014.    Si sottolinea che: 
a)  Nell’istanza dovrà essere indicato il ruolo in rapporto all’obiettivo e l’azione (corredata 

 del relativo codice di autorizzazione) per la quale ci si candida. 

 b)  Non fa fede il timbro postale di partenza. 
c)  Anche  sulla  busta  dovrà  essere  riportata  l’indicazione  dell’/degli  obiettivo/i,  dell’/e 

azione/i  (corredata/e di codice/i di autorizzazione) cui si intende concorrere. 
d)  Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum vitae vanno rese ai sensi del 

 D.P.R. 445/2000. 

e)  La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione 

dalla selezione. 

f) Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non 

 saranno esaminate. 

g)  L’Istituto si riserva, in caso di affidamento d’incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. 

h)  La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione 

del contratto. 
i) L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
 indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
 dell'indirizzo indicato nella domanda. 

 
5.  Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo della scuola; 

 Pubblicazione sul sito web della scuola; 

 
6.  Norme Finali e Salvaguardia- Ricorsi 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali indicate 

nelle Linee Guida 2007-2013 – PON-FSE- Edizione 2009. 
 

7.  Tutela Privacy 

L’istituto dichiara che il trattamento  dei dati sensibili forniti, a seguito del presente avviso pubblico, 

sarà effettuato in conformità del D.lgs 196/2003 e successive integrazioni e/o modifiche. 

Le istanze di candidatura dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. 
Il responsabile dei dati è il direttore SGA della scuola. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Giuseppe SPATARO) 

 
 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            Ex art.3,c.2D.Lgs.n.39 del 12.02.1993 

P/A 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Allegato n.1 : modulo di presentazione della domanda di candidatura 

 

Al Dirigente Scolastico 

 I.I.S. CARIATI “LS-IPSCT” 

  87062 – CARIATI 

 

_ L_  sottoscritt__   __________________________________________________________________________ 

 

 

PRESENTA 

 
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei curricula 

vitae, per il reclutamento di esperti e tutor d’aula da utilizzare, con contratto di prestazione d'opera, per le 

attività nei corsi inerenti i progetti PON del Piano integrato di Istituto - Obiettivo Convergenza -  

Competenze per lo Sviluppo - Annualità 2011-13 per il seguente obiettivo e azione modulo: 

 Un rêve appelè Paris  C1-FSE-2014-93 

 Best… Beautiful …Brighton!  C1-FSE-2014-93 

 

Tipologia di incarico richiesto: 

 Tutor accompagnatore per lo stage 

 Docente (coordinatore logistico organizzativo) 

 Ata (coordinatore logistico organizzativo) 

 
Modulo ___ 
 
_________---------------------------------------------------------------------------------- 

-  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara 

sotto la propria responsabilità: 

 

a) Cognome 

 

Nome 

 

           Nato a.  

 

Il 

 
b) Cod. Fiscale 

 

In particolare dichiara: 

 di essere cittadino italiano 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

 

 di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza 

 di non aver riportato condanne penali 

 di non avere procedimenti penali in corso 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 



 

 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo 

comma, lettera d), delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello 

Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3 

 di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare  tutte le prescrizioni e 

condizioni previste dal medesimo 

Recapiti:  Via    

 

Telefono:   

 

 e-mail: 

Cellulare:  

  

 

Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 
 

Il/La sottoscritto/a   _________________autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D .L.vo 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge. 

Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo 

 

Cariati,  
 

          Firma



 


