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Prot.   N. 2114  C/43   

Rogliano,07/07/2014      
 

Ai docenti 
Al personale Ata 

DSGA 
                                                                                                                        Al sito web della 

scuola 
       All’albo dell’istituto 

Al sito web 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo"  

2007 IT 051 PO 007 che utilizza Fondi Strutturali del Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

 

VISTE  le autorizzazioni del MIUR - prot.  AOODGAI/4037 del 14/05/2014 e 
AOODGAI/4596 del 27/05/2014 del Dipartimento per la 
Programmazione -Direzione Generale per gli affari Internazionali  - 
Ufficio IV concernente il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
DI DUE MODULI:; 

“ENGLISH FOREVER”; 
    “LET’S IMPROVE OUR ENGLISH”; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 05/05/2014, con cui si 
determinano i criteri di reclutamento degli studenti; 

VISTE  le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti” Edizione 2009, 
richiamate nella nota Prot. n. AOODGAI/ 676 del 23 Gennaio 2014;  

 
VISTO   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  
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CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e 

selezionare personale idoneo;  
 

PREDISPONE BANDO PUBBLICO INTERNO  

per il reclutamento delle figure professionali (Risorse Umane) sotto riportate:  
N. 1 Coordinatore logistico – organizzativo; 
N. 1 Coordinatore didattico e certificazione. 

Le due RISORSE UMANE per l’intero C-1-FSE-2014-68CUP  C58F14000070007 

 (docente o personale ATA) coinvolte in compiti di coordinamento logistico e organizzativo 
ed in possesso di una approfondita conoscenza del sistema informativo “Gestione degli 
Interventi” che supportino, rimanendo in sede, i tutor accompagnatori dei diversi moduli 
autorizzati per la registrazione della parte strutturale, delle presenze, del monitoraggio, 
ecc., e la segreteria nella rendicontazione del percorso formativo, con comprovata 
esperienza di Facilitatore / Referente valutazione in piani FSE.  
I curricula dovranno evidenziare le comprovate competenze con eventuali allegati 
comprovanti  attività nel campo richiesto. 

 
COMPITI :  
coordinamento logistico – organizzativo: cooperare con il Dirigente scolastico, Direttore e 
coordinatore dei Progetti, ed il gruppo di coordinamento curando che tutte le attività rispettino la 
temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. Curare, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, 
dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati siano coerenti e completi. In 
pratica funzioni specifiche di raccordo, integrazione e facilitazione nell'attuazione dei vari tasselli 
dei Progetti;  
coordinamento didattico e certificazione: coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna 
a ciascun modulo proposta dagli esperti e dai tutor; garantire l'interfaccia con le azioni esterne, 
nazionali e internazionali, di valutazione; coordinare le attività valutative riguardanti i diversi 
progetti, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l'andamento e gli esiti degli 
interventi, interfacciandosi costantemente con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti 
nella valutazione dei Progetti.  
 
Le suddette risorse umane, in particolare, dovranno curare la fase organizzativa dei progetti 
(reclutamento allievi, ditte interessate, stipula convenzioni con le stesse ditte, bandi e gare per 
viaggi e sistemazione logistica, acquisto materiale di consumo, movimentazione nella sede dello 
stage, stesura dichiarazione di responsabilità dei partecipanti, stipula assicurazioni per allievi, patti 
formativi, gestione della piattaforma PON).  
L’azione, con il supporto dei tutor accompagnatori, proseguirà con la registrazione delle assenze 
giornaliere, il monitoraggio del percorso formativo, contatti con i tutor aziendali, stesura relazioni 
sul percorso formativo degli allievi e quant’altro concerne per il buon andamento dei progetti.  
 

La domanda deve pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12.00 del 15/07/2014. 
Compensi: fino al 4% del costo del modulo  dell’area formativa e area organizzativa gestionale 
secondo quanto previsto dal bando OODGAI/676 del 23 gennaio 2014 in base ai costi orari 
previsti dal CCNL TAB 5-6 per le ore effettivamente prestate . 
 

         Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Mario Nardi 
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P.O. N.  C-1-FSE-2014-68 - CUP  C58F14000070007 
Al Dirigente Scolastico 

IIS A,GUARASCI  
Rogliano 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO Risorse Umane 
Coordinatore logistico – organizzativo / Coordinatore didattico e certificazione 

P.O. N.  C-1-FSE-2014-68 

Il Sottoscritto ______________________ nato a _________________________________ 

il _____/_____/________, residente a __________________________________ (_____)  

Via_______________________________________ n. _____ tel. _______/____________  

cell._________________________ email_______________________________________ 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di  

 risorse umane Coordinatore logistico – organizzativo; 
 risorse umane Coordinatore didattico e certificazione.   

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo. 

ROGLIANO,07/07/2014            ________________________________________ 
                                          firma 
AUTORIZZAZIONE 
Il/la sottoscritto/a, informato sui diritti del D.lgs. 196/2003 concernente il codice in materia di protezione dei dati 
personali, con la presente esprime il proprio consenso e autorizza il personale incaricato dalla Scuola 
all’acquisizione e al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza. 

ROGLIANO,___/07/2014                 Firma                                                                                                          
___________________________________    

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i dati e le immagini relative 
alla propria persona riprese a scopo documentale durante le attività del PON. 

Rogliano, ____/07/2014     Firma                     
                                              ___________________________________  
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