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FSE PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"2014-2020. 

Asse 1- Istruzione- Fondo Sociale Europeo  Obiettivo specifico 10.2 
“ Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori, 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.) 
 

PROGETTO “SUL SENTIERO DELLE COMPETENZE” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-208 CODICE CUP G87I17000690007 
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    Roma, 01-03-2019 
 
    Al Personale Docente I. C.  Mozart 
    Agli Atti 
    Al Sito Web dell’Istituto 
 
OGGETTO: Determina per l’indizione di un avviso per la selezione, per soli titoli, di un docente interno che svolgerà l’incarico di   
SUPPORTO AL COORDINAMENTO per l’attuazione del PON FSE  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-208, per un totale di 64 ore 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 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.).  
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59; 
 
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche”; 
 
VISTI i Regolamenti U.E. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi Strutturali ed investimenti europei, n. 1301/2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale Europeo (FSE); 
 
VISTO il PON – n. 1953 del 21 febbraio 2017 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 candidatura N. 43129 inoltrata da questo Istituto in data 15/05/2017;  
 
PRESO ATTO della nota autorizzativa Prot. N. 0038488 del 29/12/2017 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODRLA 0000198  del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa 
di questa Istituzione Scolastica  (Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPONLA-2017-208; importo complessivo autorizzato: euro 
44.856,00); 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 18 del 30/01/2019 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del PTOF per l’anno 
scolastico 2018/2019; 
 
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 09/01/2019 nel quale vengono proposti criteri, griglie e regolamento per la selezione di 
esperti e tutor interni/esterni; 
 
VISTA le  delibere del Consiglio d’Istituto dal n. 2 al n. 16 del 30/01/2019 con la quale sono stati approvati i criteri, griglie e 
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
 
VISTA l’iscrizione in Bilancio del finanziamento di € 44.856,00  assegnato dal MIUR per la gestione del Progetto PON in questione, 
assunto a prot. n. 4114 del 04/12/2018 e deliberato dal Consiglio di Istituto del 17/12/2018, n. 62;  
 

RILEVATA la necessità di reperire una figura di supporto al coordinamento nell’ambito del Progetto PON n. 1953 del 21 febbraio 
2017 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 per le seguenti azioni del Piano: 
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.) 

 
PROGETTO “SUL SENTIERO DELLE COMPETENZE” 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-208 CODICE CUP G87I17000690007 

 

 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA ORE DESTINATARI TITOLO 

MODULO N 1 
 

Italiano 30 ore Scuola Primaria Italiano....la mia lingua madre 

MODULO N 2 
 

Italiano 30 ore Scuola Secondaria di primo 
grado 

Italiano....la mia lingua madre2 

MODULO N 3 
 

Matematica 30 ore Scuola Primaria Numeri e logica ...che passione 

MODULO N 4 
 

Matematica 30 ore Scuola Secondaria di primo 
grado 

Numeri e logica...che passione 
2 

MODULO N 5 
 

Scienze 30 ore Scuola Primaria 
 

Curiosando e ricercando...il 
gioco della scienza 

MODULO N 6 
 

Scienze 30 ore Scuola Secondaria di primo 
grado 

Voglio imparare ad apprendere 

MODULO N 7 
 

Inglese 
 

30 ore Scuola Secondaria di primo 
grado  

Inglese in allegria 

MODULO N 8 
 

Inglese 30 ore Scuola Primaria Inglese in allegria 1 

 
ATTESO che la su menzionata figura professionale va individuata tra i docenti interni dell’Istituto; 
 
CONSIDERATI i compiti relativi alla professionalità, indicata in oggetto alla presente; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020 
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DETERMINA 
 

L’indizione di un avviso per la selezione, per soli titoli, di un docente interno che svolgerà l’incarico di supporto al coordinamento 
per l’attuazione del PON  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-208 per il Progetto “Sul sentiero delle competenze” per n. 64 ore. 
 
I compiti della figura di cui sopra sono i seguenti: 
 

 Cooperare con DS e 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;  

 Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della graduatoria ai fini 
della designazione delle figure coinvolte;  

 Curare i rapporti tra Esperti e Tutor;  

 Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli  operatori impegnati 
nella Gestione Finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio  siano coerenti e completi;  

 Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto inserimento (anagrafiche 
di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti);  

 Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione tra diversi attori;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico,il Valutatore per tutte le problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare 
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano.  

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi;  

 Coordinare fattività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue articolazioni, per facilitare la collaborazione 
di governance del gruppo di Direzione e Coordinamento;  

 Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di pubblicità del 
progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi;  

 

I criteri di ammissibilità alla selezione sono i seguenti: 
 

 Conoscenza delle modalità procedurali della piattaforma Gpu 

 Competenze informatiche 

 Capacità organizzative  

 Assunzione a tempo indeterminato presso l'Istituto Mozart 

 Attinenza culturale e relazionale del curriculum alla tipologia del progetto per cui si concorre. 

 Esperienza professionale in progetti riguardanti innovazione didattica e/o multimediale. 

 Esperienze relative alla predisposizione dei piani PON 
 
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. 

Tali requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione e/o autocertificazione. 
 
Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto nei criteri di aggiudicazione aggiudicazione definiti in 
allegato alla presente e all’avviso di prossima emanazione (allegati 1 e 2). 
 
La procedura sarà attivata mediante emissione dell’avviso per l’individuazione della professionalità richiesta, rivolta a personale 
interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme. 
 
L’incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti richiesti. 
 
Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in: 
importo orario: € 23,22 lordo stato (euro ventitre/22), per 64 ore. 
 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie, a seguito di presentazione di 
apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 
 
Le attività del SUPPORTO AL COORDINAMENTO del PON dovranno essere concluse entro e non oltre il 31/08/2019, secondo le 
modalità previste nell’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 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 e concordate con il Dirigente Scolastico e con il gruppo di Progetto. 
La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale www.scuolamozart.gov.it. 
 
 
           Il Dirigente scolastico 
                Prof.ssa Viviana Ranucci 
 

http://www.scuolamozart.gov.it/

