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Prot. n. 1514 del 20/03/19 

 

Sigg. Docenti  
                Dell'istituto Comprensivo I.C.1^ Anagni 

Loro Sede 
 

Sito WEB 
 

Agli Atti  
 
 

OGGETTO: Reclutamento personale interno in qualità di FIGURE DI SUPPORTO al 
Coordinamento, previsto per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale 10.2.2A-
FdRPOC-LA-2018-107 “Imparare per partecipare, partecipare per imparare” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 19/02/2019 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale 2019; 
 
VISTA la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata con 
prot. n.629/19 con modifica al Programma Annuale Esercizio finanziario 2019; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 
16-11-2018); 
 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
 
VISTO l'Avviso prot.n.. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017del MIUR ( Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
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computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell'offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
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.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line.; 

VISTO il Progetto all'uopo predisposto, denominato “Imparare per partecipare, partecipare 
per imparare”, approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n.3 del 15/05/17 e dal 
Consiglio d'Istituto con Verbale n.9 Delibera n.14 del 18/05/2017; 

VISTE le Delibere degli Organi collegiali che si sono espressi relativamente ai criteri di 
selezione del personale da coinvolgere; 
 
RAVVISATA la necessità di reclutare 2 FIGURE DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO 
del Progetto in oggetto; 

 
EMANA 

 
 
Il presente avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica avente per oggetto la 
selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata 
alla creazione di una graduatoria per l’incarico di 2 FIGURE DI SUPPORTO uniche per tutti 
i moduli previsti in relazione al Progetto PON  Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell'offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
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.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
Codice Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-107  
Titolo Progetto: “Imparare per partecipare, partecipare per imparare” 
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Requisiti generali d’ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

 
La selezione del personale sarà effettuata, dalla Commissione di valutazione all’uopo 
costituita, a seguito di comparazione delle domande e dei curricola presentati. 
I punteggi verranno attribuiti secondo i criteri di selezione approvati dal Consiglio d’Istituto con 
Delibera n.28 del verbale n. 4 del 19/02/2019. 
In caso di parità è previsto un colloquio per l’attribuzione di ulteriori 15 punti in merito alla 
conoscenza della normativa di gestione del Progetto FSE. 
 

 
 

Art. 1 
FUNZIONI E COMPITI DEL SUPPORTO AL COORDINAMENTO 

ll supporto al coordinamento assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto 
dell'Avviso prot.n. 2669 del 03/03/2017 contenente le tematiche e i contenuti dei moduli 
formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato 
dalla scuola. particolare il Supporto al Coordinamento ha il compito di: 
1. Cooperare con DS, DSGA 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; 
 
2. Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e 
stesura della graduatoria ai fini della di curare i rapporti con e tra la Segreteria, tra Esperti e 
Tutor e designazione delle figure coinvolte; 
 
3. 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; 
 
4. 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); 
 
5. Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione tra diversi attori; 
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6. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le 
problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per lacorretta e completa realizzazione del piano; 
 
7. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi; 
 
8. Coordinare la temporizzazione e la calendarizzazione di tutte le attività del Piano, 
garantendone la sua fattibilità e cooperando, a tal fine, con il Dirigente Scolastico e con il 
Gruppo Direzione e Coordinamento; 
 
9. Coordinare fattività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue articolazioni, 
per facilitare la collaborazione di governance del gruppo di Direzione e Coordinamento; 
 
10. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle 
attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi; 
 
11. Chiudere il corso e generare gli attestati. 
 
Si sottolinea che l’impegno del Supporto al Coordinamento non si esaurisce con la conclusione 
dei corsi attivati bensì con la chiusura del progetto prevista per il 30/09/2020. 
Il Supporto al Coordinamento dovrà assicurare fino a tale data la propria reperibilità per 
assolvere a tutte le operazioni necessarie alla chiusura ed archiviazione del progetto. 
 

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda ai fini della selezione i docenti dell’Istituzione Scolastica IC 1 di 
Anagni che producano apposita dichiarazione di: 

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 

• Godere dei diritti civili e politici; 
• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• Non essere sottoposto a procedimenti penali. 
• Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della 

candidatura, di competenze in informatica ed un'adeguata conoscenza dell’uso del 
computer per la gestione on- line della propria attività (in particolare la piattaforma 
INDIRE GPU). 
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L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico 
e la decadenza dall’elenco degli idonei. 
 

Art. 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 

Tutte le attività relative ai moduli: “In rete sicuramente” e “Navighiamo sicuri in rete” 
dovranno essere realizzate entro il 30 settembre 2019 mentre, tutte le attività relative ai moduli 
“Coding a scuola: con i serious game è più divertente imparare” e “ Coding a scuola: 
con i robot è più divertente”  dovranno essere realizzate entro il 30 settembre 2020; salvo 
eventuali proroghe autorizzate. 

 
 

Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E 
COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito Modello (allegato A), 
autocertificando i requisiti essenziali di ammissione nel curriculum vitae entro e non oltre il 
giorno 27 marzo 2019 all’ indirizzo di posta elettronica fric84400v@istruzione.it oppure in 
formato cartaceo presso l’Ufficio Vicarie entro e non oltre il giorno 27 marzo 2019. 
L’ Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad 
inesattezze nell’indicazioni del recapito da parte del concorrente o mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatti di terzi , a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
Art. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 il Responsabile unico del procedimento 
di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente scolastico, Dott.ssa Daniela Michelangeli. 

 
Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire alla istituzione scolastica l'accertamento delle 
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
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Art. 7 - PUBBLICITÀ 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: 
www.primoistitutocomprensivo-anagni.it 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Daniela Michelangeli 

 
 
 
 
Allegati: 
 
 A. Domanda di adesione 
 B. Griglia di valutazione 

 
 
 

 


