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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

          Avviso pubblico 10862 DEL 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1   

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. “ 
Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-59 

CUP: H14C17000050007  
 

Prot. n. 655 /P13       Diano Marina,  09/02/2018 
   

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.icdianomarina.gov.it 

 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

 
per la predisposizione di un elenco di docenti interni cui conferire incarichi di: esperti, tutor, coordinatore di progetto da 
utilizzare nell’a.s. 2017/2018 per le esigenze di diversi corsi finalizzati all’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche, nell’ambito 
del Progetto PON: “Scuola Aperta”- A.S. 2017/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO            l’avviso prot.10862 DEL 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “10862 DEL 16/09/2016”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.1.. Azione 10.1.1.; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 
con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti  n° 12 del 27/10/2016 e 
Consiglio di Istituto – delibera n°215/16 del 19/08/2016);  

VISTA         la candidatura  n° N. 20738 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28611 del 13/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Scuola Aperta”-  – codice FSEPON 10.1.1A 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro €. 40.656,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

  
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
  
VISTE         le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA            la delibera del Consiglio di Istituto n. 260/17 del 08/11/2017 relativa all’assunzione nel programma annuale: 
       finanziamento del PON/FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani  

                      finanziari, per l’importo di €. 40.656,00. 
 
VISTE       le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
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VISTO        il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto,  
                      prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito 

all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto; 

E M A N A  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

            a) Esperto per singolo modulo 
            b) Tutor per singolo modulo 
            c) Coordinatore di Progetto 
            d)               Coordinatore Amministrativo 
            
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  

 
DISPONE 

di dare pubblico avviso dell’avvio di una procedura di individuazione di personale docente e personale Ata interno 
all’Istituto Comprensivo “Diano Marina” , volta ad individuare ESPERTI,TUTOR,COORDINATORE DI PROGETTO, , 
COORDINATORE AMMINISTRATIVO da utilizzare nell’a.s. 2017/2018 per le esigenze dei sei moduli in cui si articola il 
Progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano: 
 

Modulo “CORSI DI RECUPERO” – supporto ai compiti - potenziameno delle competenze di base  
- CORSO SECONDARIA DIANO MARINA 20 ALUNNI N. 30 ORE  
- (15 ore di matematica e 15 ore di italiano)  n.2 Esperti - n.1 Tutor.  
- sabato mattina (9.00 – 12.00) 
 
- CORSO SECONDARIA SAN BARTOLOMEO 20 ALUNNI N. 30 ORE  
- (15 ore di matematica e 15 ore di italiano)  n.2 Esperti - n.1 Tutor.  
- sabato mattina (9.00 – 12.00) 

Modulo “GRUPPO SPORTIVO” - Educazione motoria: sport; gioco didattico 
- CORSO SECONDARIA DIANO MARINA 20 ALUNNI N. 30 ORE n. 1 Esperto, n.1 Tutor. 
- martedì / giovedì pomeriggio (14.30 -16.30 ) circa 

Modulo “CORSI SPORTIVI” - Educazione motoria: sport; gioco didattico 
- CORSO SECONDARIA SAN BARTOLOMEO 20 ALUNNI n. 30 ORE n. 1 Esperto, n.1 Tutor. 
- martedì / giovedì pomeriggio (14.30 -16.30 ) circa 

Modulo “CORSI DI ITALIANO L2” – modulo formativo per i genitori  
- CORSO ITALIANO L2 PER GENITORI STRANIERI 30 ORE n. 1 Esperto 
- martedì (14.30 – 16.00) 

Modulo “CORSI DI ALFABETIZZAZIONE”- – potenziamento delle competenze di base  
- CORSO ALUNNI STRANIERI (prima alfabetizzazione) 20 ALUNNI n. 30 ORE n.1 Esperto, n.1 Tutor.  
- sabato mattina (9.00 – 11.00) 

Modulo “CORSI DI INGLESE CON ESPERTO IN LINGUA”-potenziamento della lingua straniera  
- CORSO SECONDARIA SAN BARTOLOMEO 20 ALUNNI N. 30 ORE n. 1 Esperto, n.1 Tutor. 
- a partire da ottobre 2018 
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Si precisa che i sopra citati moduli verranno attivati in base al numero delle iscrizioni minime degli alunni previste dal 
progetto. 
E’ indetta procedura selettiva, riservata al personale docente e Ata in servizio presso questo Istituto cui demandare le 
pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 dicembre 2018. 
Oggetto del presente avviso è l’affidamento di incarichi direttamente al personale in servizio presso l’Istituto 
Comprensivo “Diano Marina” che si renderanno disponibili per la tenuta dei corsi in progetto o per attività di tutoraggio a 
loro supporto.  
I docenti incaricati saranno utilizzati per le esigenze dei corsi da realizzare secondo le indicazioni e per le finalità previste 
nel progetto con moduli orari da definire in sede di incarico. Le attività saranno svolte al di fuori del proprio orario 
scolastico in orario mattutino, pomeridiano secondo le esigenze individuate dal progetto. 
Il DSGA avrà mansioni correlate al suo ruolo a supporto dell’espletamento amministrativo contabile dello svolgimento 
della progettualità. 
Al termine delle attività il suddetto personale dovrà attestare l’avvenuto svolgimento delle predette attività mediante 
idonea documentazione e/o autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. 
La graduatoria definitiva, che sarà pubblicata sul sito www.icdianomarina.gov.it a seguito del presente avviso, mantiene 

la propria validità sino al 31/12/2018. 
Informa che i docenti dell’Istituto Comprensivo “Diano Marina” possono presentare domanda di partecipazione alla 
selezione utilizzando l’allegato modello (Allegato A) indicando le proprie generalità e le dichiarazioni necessarie. Alla 
domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae. 
Al presente avviso è allegata, inoltre, la Tabella di valutazione Titoli (Allegato B) da compilarsi da parte del candidato. 
Dispone, inoltre, che gli incarichi possano prevedere attività di docenza, di tutoraggio, di accoglienza e di valutazione 
competenze. Il riferimento all’attività da svolgere, sarà dettagliatamente previsto nello specifico contratto; 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato (Allegato A – Domanda di partecipazione alla 
selezione) dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di “Diano Marina”  e presentata 
direttamente presso gli uffici di segreteria entro le ore 12 del 24 febbraio 2018. 

La valutazione dei titoli verrà effettuata a insindacabile giudizio da una commissione nominata con decreto del Dirigente 
scolastico dell’Istituto Comprensivo di “Diano Marina”  . La Commissione curerà l’ammissibilità delle domande, la 
valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione di certificati e attestati di titoli e documenti presso i competenti enti. 
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la dichiarazione di atti falsi  e 
l’uso di essi nei casi previsti dal predetto D.P.R., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
Al termine della procedura di selezione la Commissione formulerà la graduatoria generale di merito e procederà 
all’affissione della stessa all’Albo on line dell’Istituto Comprensivo di “Diano Marina”  L’assegnazione degli incarichi sarà 
effettuata dal Dirigente Scolastico che, in caso di più disponibilità e del possesso delle condizioni richieste, utilizzerà la 
graduatoria in riferimento ai titoli di cui all’allegata tabella di Valutazione dei titoli (Allegato B _ Tabella Valutazione Titoli). 
Si ricorda che i dipendenti dalla Pubblica Amministrazione dovranno essere debitamente autorizzati dal proprio Dirigente 
Scolastico prima della stipula del contratto di incarico. 
Il compenso per la Direzione Amministrativa (DSGA) e per i docenti è quello previsto nelle tabelle del progetto. 
I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente avviso e per la gestione di 
eventuali contratti di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line sul sito dell’Istituto Comprensivo di “Diano Marina”: 
www.icdianomarina.gov.it 

  
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giovanni Allegro 

 
 

         
 
 
 

All’Albo on line 
SEDE 
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(Allegato A) 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Diano Marina 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per il reperimento di docenti interni e personale Ata. 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome  

Nome  

Nato/a il  

A  

Provincia  

Codice fiscale  

Residente/domiciliato in via/piazza  

CAP  

Città  

Provincia  

Telefono fisso  

Telefono mobile  

Email  

PEC  

 
manifesta la propria disponibilità a ricoprire incarichi di: 

 Docente esperto 

 Tutor 

 Coordinatore di progetto 

 Coordinatore attività amministrativo/contabile 

 

nelle attività previste dal progetto PON “Scuola Aperta” - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche. 
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A tal fine allega: 
 
• curriculum vitae; 
• autocertificazione titoli di accesso, altri titoli, esperienze lavorative (allegato B); 

 
 

DICHIARA 
 

Consapevole delle responsabilità civili e penali e della decadenza dai benefici acquisiti in caso di 
dichiarazioni mendaci: 
− di essere cittadino italiano o di essere di cittadinanza 
− di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
− di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali; 
− di impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente 
Scolastico titolare del progetto; 
− se dipendente della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione, di essere a conoscenza che la 
stipula del contratto in oggetto sarà subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione 
di appartenenza; 
− di autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali, anche in forma automatizzata, in ottemperanza alle 
norme vigenti e ad esclusivo uso interno. 
 
 
Data ________________________2018  
 
           Firma 
 
         ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:imic801001@istruzione.it
mailto:imic801001@PEC.istruzione.it
http://www.icdianomarina.gov.it/


                    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA 

      Via Biancheri, 52 – 18013 Diano Marina 

        Tel: 0183 498574 – Fax: 0183 497966 

 

                IMIC801001 – C.F. 91027270080 

                 E- mail: imic801001@istruzione.it, imic801001@PEC.istruzione.it 

                    Sito web: www.icdianomarina.gov.it 

      

  
 

Pagina 6 di 7 

 

 
(Allegato B) 

 

  
TITOLI FORMATIVI 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO  

(Riservato al 
candidato) 

Laurea ad indirizzo umanistico (Lettere, Lingue, Filosofia, Pedagogia, 
Materie letterarie e Scienze della Formazione) e lauree equipollenti 
Laurea ad indirizzo scientifico (Matematica, Informatica, Ingegneria, 
Biologia) e lauree equipollenti 
 

 
Punti 4 

 

Diploma di specializzazione per il sostegno scolastico 
 

Punti 3  

Possesso dell’abilitazione all’insegnamento 
 

Punti 2  

Partecipazione a corsi di aggiornamento di: 
italiano 
matematica 
informatica 
psicologia e pedagogia  
disturbi dell’apprendimento 
 
NB: elencare titolo dei corsi e durata nella tabella in calce 
 

  
 0.5 punti 

per ogni corso fino 
a 

max 10 punti 
 

 

Attività di insegnamento italiano, L2, matematica, sostegno (ruolo) 
 
 
 
 

 0.5 punti 

per ogni anno di 
servizio   in ruolo 
fino a  

max 5 punti 

 

Attività di insegnamento in corsi per alunni e/o docenti in orario extra 
scolastico: 

 Recupero e potenziamento 

 Sport 

 Informatica 

 Alfabetizzazione stranieri 

 Teatro 

  
1 punto 

per ogni tipologia di 
corso fino a 
max 4 punti 

 

Aver ricoperto il ruolo di funzione strumentale nelle aeree: 

 Informatica 

 BES 

 Didattica 

 Stranieri 

 Progetti 
Di essere stato referente: 

 DSA 

 GLI 

 Valutazione 

 Animatore digitale 

 Team digitale 

 Invalsi 

 Sport 

 
2 punti  

per ogni incarico 
fino a max 10 punti 

 

Aver svolto attività di progettazione e coordinamento progetti PON 
 

2 punti per ogni 

progetto 

 

 
TOTALE PUNTI 
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TITOLO CORSO e argomento principale trattato ANNO IN CUI SI E’ 
SVOLTO 

N. ORE 
EFFETTUATE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Titolo preferenziale sarà considerato la conoscenza diretta del contesto sociale e civico del comune o dei comuni di 
riferimento del corso assegnato. 
 
 
 
Data ________________________2018     Firma 
         ______________________ 
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