
 
 

                  

 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo 
Istituto Comprensivo di CLUSONE 
viale Roma 11  24023 Clusone (Bergamo)   
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it) 
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162 
www.icclusone.gov.it 

A tutto il personale docente 
Agli atti dell’istituto 

All’albo on-line dell’istituto 
Al sito web-sezione PON 

 
Oggetto: Avviso di selezione personale docente interno  per gruppo coordinamento 

Progetto PON FSE “COMPETENZE DI BASE” 
 

             PROGETTI :  10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 412 /  CUP  G92H17000170006  “Officine Creative” 
10.2.1A-FSEPON-LO-2017- 175 /  CUP  G52H17000080006  “La mia scuola è come una casa” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO        il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO        il D.I. 44/2001, art. 2, 32, 33 e 40; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO     l’Avviso Pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche - Asse I - 
Istruzione  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –  “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff”; 

VISTA     la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di formale autorizzazione dei progetti 
in oggetto; 

VISTA      la delibera n.10 del Collegio Docenti del 16 gennaio 2018  e la delibera del Consiglio di Istituto n. 85 del     
26/04/2018 con la quale sono stati assunti a bilancio i progetti con un importo autorizzato di € 
50.826,50; 

 
RILEVATO  che i progetti prevedono la necessità di formare un gruppo di coordinamento relativo alle attività 
previste nei moduli formativi  
 
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario 
di servizio, risultanti dai registri delle firme o da un altro documento che attesti l’impegno orario; 
 

EMANA 
 

Il presente avviso di selezione interno al fine di individuare  n. 5 docenti per  attività di coordinamento 
all’interno del progetto per i moduli sotto indicati: 

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000851 - 27/04/2018 - F2 - U
BGIC80600Q - ALBO PRETORIO - 0000042 - 27/04/2018 - PUBBLICATO - U
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     Sottoazione Codice identificativo progetto    Titolo del Modulo 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO2017-175 LABORATORIO DI CUCINA-SCUOLA 
INFANZIA 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO2017-175 GIOCOLERIA E CLOWNERIE- 
SCUOLA INFANZIA 

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 

LABORATORIO DI ESPLORAZIONE- 
SCUOLA PRIMARIA 

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 

LABORATORIO DI TEATRO- 

SCUOLA PRIMARIA 

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 

SPORTS GAMES- 
SCUOLA PRIMARIA 

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 

LABORATORIO DI TEATRO ADOLESCENTI 

SCUOLA SECONDARIA 

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 

    KEY ENGLISH TEST- 

SCUOLA SECONDARIA 

  
Funzioni: 
Svolgimento di attività di supporto al dirigente scolastico per La progettazione e l’avvio di tutti i moduli del progetto 
PON “Competenze di base” 
Requisiti: I candidati devono essere docenti dell’Istituto ed essere in possesso di titoli culturali, esperienze 
professionali maturate nel settore di pertinenza. 
Le attività dovranno essere svolte in orario extracurricolare ed al di fuori delle attività di servizio, presso la sede 
dell’Istituto e secondo un calendario di incontri. 
Tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, fossero interessati a partecipare al presente bando, dovranno, a 
pena di esclusione, produrre apposita istanza redatta su apposita modulistica (allegati A-B) scaricabile dalla sezione 
“PON” del sito web dell’istituto www.icclusone.gov.it e potranno essere indirizzate via pec a 
bgic80600q@pec.istruzione.it  o brevi manu presso l’ufficio protocollo entro e non oltre 

 
le ore 12,00 del giorno 13 maggio 2018 

 
All’esterno della busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura 

“Selezione personale docente interno- Gruppo coordinamento  progetto FSEPON  - Competenze di base” 
 
Le domande pervenute oltre il termine suddetto saranno escluse dalla selezione.  
Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in 
conformità del D.lgs. 196/03. 
La selezione sarà effettuata a seguito della comparazione dei curricula pervenuti. 
 

Si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione 
 

1 
Titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II 
livello) se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta (vedere 
competenze richieste per singolo modulo) 

max 5 

2  titoli specifici afferenti la tipologia di intervento max 5 
3 competenze informatiche certificate (ove funzionali) max 2 
4 competenze linguistiche certificate (ove funzionali) max 5 

5 iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la 
figura richiesta 

max 2 

6 comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore max 5 

7 esperienze di gestione di attività con bambini/ragazzi, nella scuola o in altri contesti 
educativi  

max 5 

8 esperienza di docenza nei progetti  finanziati dal FSE (PON - FSE – FESR)   max 5 
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le istanze pervenute verranno vagliate dal Dirigente Scolastico. 
1. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo online dell’Istituto.  
2. Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni dalla 
data di pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria provvisoria sarà ritenuta definitiva.  
3. I destinatari degli incarichi saranno nominati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere prima 
dell’inizio delle attività progettuali.  
4. In caso di rinuncia si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Gli incarichi saranno attribuiti 
anche in presenza di una sola istanza.  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO  
Il periodo di collaborazione riguarderà, presumibilmente, il periodo precedente l’inizio dell’avvio dei moduli e 
comprenderà la verifica finale del progetto. 
 
COMPENSI E INCARICHI 
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario 
lordo tabellare spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo “CCNL Scuola del 
29/11/2007” e successive modifiche ai CNNL, qui di seguito riportato: 
 

COMPENSO LORDO ORARIO             € 17,50       lordo dipendente 
              INCARICO PREVISTO:                      n. 10      ore a docente (max 5) 

 
Gli incarichi saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate 
come risultante dai fogli di presenza. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del D.Lgs. 
184/06 e del D.M. dell’ex M.P.I. n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Carrara Andrea.  
 
PUBBLICITA’  
Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.icclusone.gov.it di questa Istituzione scolastica  
 
Allegati: Istanza di candidatura Allegato A) 
               Griglia di valutazione Allegato B) 
               Modello Autocertificazione                                                                                              

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     (Andrea Carrara ) 
                                                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della 
                          Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 
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