
  

  

  

   

  

   
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ROBERTO CASTELLANI”   

Tel. 0574/624481-624608 –Fax 0574/622613   C.F.92052620488   email 
: poic812003@istruzione.it , poic812003@pec.istruzione.it           

Sito Web: http://www.castellani.prato.gov.it/   
   

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE   
Fondi strutturali europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020.  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. – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e   

multimedialità-espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso   

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” - Codici Identificativi: Progetto 10.2.1A-FESPON-TO-2017-29 – 
Progetto 10.2.2A- FESPON-TO-2017-64   

CUP D35B18000190007- CUP D35B18000200007   
   

 All’Albo Pretorio d’Istituto   

   Al sito web dell’Istituto   

   A tutti gli interessati  

                             Agli atti  
   

 AVVISO SELEZIONE INTERNA COORDINATORE DI PROGETTO   
  

Relativo ai Fondi strutturali europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020.  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. – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017 “Competenze di base” - Codici Identificativi: Progetto 10.2.1A-FESPON-TO-2017-29 –  

Progetto 10.2.2A- FESPON-TO-2017-64  CUP D35B18000190007- CUP D35B18000200007   
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;   



  

  

  

   

  

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il  Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FES) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a 

supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per 

il periodo di programmazione 2014-2020;   

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/207 del 10 gennaio 2018 con cui sono stati 

autorizzati i progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica, finalizzati ai percorsi per 

il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa e 

nello specifico al progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-29 “PON.iamoci:.. Piccoli esploratori in gioco” 

e al progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-64 “PONiamoci: dalla lingua della comunicazione al 

linguaggio delle competenze” e la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 

dell’ammissibilità dei costi;   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 420 del 05/02/2018 con la quale è stata approvata la 

variazione di bilancio e apertura nuova scheda finanziaria per l’assunzione in bilancio dei fondi 

relativi ai progetti PON identificati con il codice   

10.2.1A-FSEPON-TO-2017-29 “PON.iamoci:.. Piccoli esploratori in gioco” e al progetto 

10.2.2AFSEPON-TO- 2017-64 “PONiamoci: dalla lingua della comunicazione al linguaggio delle 

competenze”;   

VISTA la necessità di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la funzione 
di N. 1 COORDINATORE DI PROGETTO nella conduzione delle attività formative previste dal PON 
identificati con il codice 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-29 “PON.iamoci:.. Piccoli esploratori in gioco” e 
al progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-64 “PONiamoci: dalla lingua della comunicazione al 
linguaggio delle competenze”  

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 altro documento che attesti 
l’impegno orario;   

 INDICE  



  

  

  

   

  

il presente avviso interno per la costituzione di un elenco N. 1 COORDINATORE DI PROGETTO  del 

progetto  “Competenze di base” - Codici Identificativi: Progetto 10.2.1A-FESPON-TO-2017-29 – 

Progetto 10.2.2A- FESPON-TO-2017-64 “,  in connesso impegno orario previsto.  
  

Art .1 Oggetto dell’avviso  

In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico interno per la selezione della 
seguente Figura  professionale: 
 1. n° 1  Coordinatore di Progetto  
Art. 2 Oggetto dell’incarico  

Al docente Referente per l’Attuazione sono richieste le seguenti competenze:  

- esperienza progettuale  

- comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza 

candidatura  

- adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 

per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti.  

 Art. 3  Compiti di pertinenza del Coordinatore di progetto  

Al Referente per l’Attuazione si richiede di:  

1. collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Referente per la Valutazione al fine di 

garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, 

delle strutture, degli strumenti;  

2. curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di 

classe;  

3. coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, 

per facilitare l’azione di governance del gruppo di direzione e di progetto;  

4. verbalizzare le riunioni di progetto;  

5. monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della 

piattaforma PON e alla stesura di verbali;  

6. curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori 

selezionati siano coerenti e completi;  

7. promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la 

gestione e/o l’organizzazione di manifestazioni ed eventi.  
 Art.4 Requisiti per l'ammissione alla selezione  

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

- esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto 

 - competenze informatiche certificate - corsi di formazione e aggiornamento.  
 



  

  

  

   

  

 Art. 5 Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

La domanda di disponibilità all’effettuazione dell’incarico di Coordinatore di progetto per la 

valutazione dovrà essere prodotta utilizzando il modello allegato.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta pervenuta.  

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.C. Roberto Castellani, via della 

Polla 34, Prato,  e consegnata a mano presso la segreteria o inviata tramite posta elettronica 

all’indirizzo poic812003@istruzione.it, entro e non oltre il 19 novembre 2018.   
  

Alla domanda dovrà essere allegato:  

- il curriculum vitae in formato europeo;  

- l’allegato 1 debitamente compilato;  

- copia del documento di riconoscimento personale.  
  

Art. 6 Selezione delle domande  

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, che provvederà a comparare 
i curricula. A discrezione della Commissione potrà essere richiesta la presentazione della 
documentazione autocertificata. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano 
l’esclusione dalla selezione.  
  

Art. 7 Approvazione della graduatoria  

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 

mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. Gli 

interessati possono presentare reclamo la Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla 

data di sua pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo.  
  

Art. 8 Periodo e modalità di intervento  

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di 

chiusura.  
  

Art. 9 Retribuzione  

Per ciascun incarico attribuito sarà corrisposto il seguente compenso  
  

Figura personale interno  Monte ore max previsto / 17,50 €  

 Coordinatore di progetto  n. 172  
  



  

  

  

   

  

Il compenso orario è quello previsto dal CCNL Comparto Scuola vigente.  

Il numero di ore effettivamente prestate dovrà essere debitamente documentato.  
  

Art. 11 Responsabile del procedimento  

Il responsabile procedimento è il DS Prof. Daniele Santagati  
  

Art. 12 Disposizioni finali  

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 

istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.  
  

Art. 13 Trattamento dei dati  

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi 

contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  
  

Art. 14 R.U.P.  

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof. Daniele Santagatii quale 

Responsabile Unico del Procedimento.  

Fanno parte del presente avviso:  

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione  
   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                               

                                                                                                                                         Firmato digitalmente   

                                                                                                                                        Prof. Daniele Santagati   
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