
 

 

PROT. N° 4550/ 4.1.o                                                                                     Matino, 11 giugno 2021  
Ai docenti - Sede  
All'albo e al sito web dell'istituto  
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021  

Asse I - Istruzione FSE - “PON PER LA SCUOLA” Apprendimento e Socialità 

10.2.2A – Competenze di base   

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-269  CUP: H63D21000440006 Per un nuovo inizio 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, INTERNA ALL'ISTITUTO, PER INCARICO DI REFERENTE PER 

L'ORGANIZZAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l'avviso del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 
per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 -

Avviso prot. AOODGEFID /9707 del 27/04/2021; 
VISTA  la nota  del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - 
Autorizzazione progetti Prot.n. AOODGEFID/17420 del 04/06/2021,  
Sottoazione Codice Progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-269 

Competenze di base €. 60.984,00 

 
VISTE  le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica relative all'approvazione del 
Progetto di Istituto, all'indicazione delle figure da individuare e ai criteri per la selezione; 
VISTE  le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

EMANA 
Avviso pubblico di selezione, interna all'Istituto, per il reclutamento di una figura di Referente per 
l'organizzazione relativa al Progetto:  
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-269    Per un nuovo inizio 

Possono partecipare alla selezione tutti i docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo di Matino con 
documentata competenza ed esperienza gestionale, organizzativa, informatica in progetti PON, con 
precedenza per coloro che sono in servizio con incarico a tempo indeterminato. Si precisa che il 



 

 

ruolo di referente per la Valutazione è incompatibile con altri incarichi nel medesimo Progetto 
PON. 
La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricola, sulla base del D.I. n. 129/2018, 
della nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 e dei criteri indicati dai competenti Organi 
Collegiali e secondo le tabelle di valutazione allegate. 
 
Si precisa che: 
 la figura del REFERENTE PER L'ORGANIZZAZIONE ha funzioni specifiche di raccordo, 
integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli del progetto. 
I compiti attribuiti al referente per l'organizzazione  all'interno del Progetto  sono: 

1. cooperare con Ds  e DSGA 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 DS per la stesura dei bandi e comparazione dei curricula ai fini della 
designazione degli incarichi; 

3. curare i rapporti con la segreteria, gli esperti, i tutor e il referente per la valutazione; 
4. verbalizzare le riunioni di progetto; 
5. curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo ( esperto, tutor 

e tutti gli altri  operatori), nel sistema GPU siano coerenti e completi. 
 

A seguito dell’individuazione delle figure in oggetto, sulla base dei titoli dichiarati, il D.S. 
provvederà alla formazione della graduatoria di merito con affidamento dell’incarico mediante 
provvedimento del Dirigente. 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario come da CCNL del comparto 
a scuola tab.5 di € 17,50 lordo dip. fino ad un massimo di: 
 90 ore per il progetto  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-269    Per un nuovo inizio 

fermo restando che, per l'area gestionale, l'eventuale diminuzione delle frequenze comporterà una 
proporzionale riduzione dell'importo autorizzato. 
Coloro che aspirano ai predetti incarichi dovranno presentare istanza (modello A + B allegati) 
indicando i propri dati anagrafici, l’incarico che intendono assumere, la disponibilità al trattamento 
dei dati personali ex DPR n. 196/2003, la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve, allegando 
il curriculum personale. 
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire presso l’Ufficio del protocollo 
entro le ore 12 del giorno 18/06/2021.  
La selezione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda per figura di progetto, stanti i 
requisiti richiesti.  
Sarà redatta graduatoria provvisoria o definitiva in presenza di una sola domanda valida, che verrà 
resa pubblica mediante affissione all’albo.  
Il presente avviso di selezione viene pubblicato sull'albo on line dell’istituto. 
www.istitutocomprensivomatino.edu.it. 

   IL RUP  
   DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio  
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93    
 


