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Prot. n. segnatura digitale

Palermo, 10.02.2018

AL PERSONALE DOCENTE DELLA D.D. ARISTIDE GABELLI
AL SITO WEB: WWW.DDGABELLI.GOV.IT
ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE: HTTP://WWW.ALBIPRETORIONLINE.COM/SE7413;
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE HTTP://TRASPARENZA-PA.NET/?CODCLI=SE7413
DEL SITO INTERNET WWW.DDGABELLI.GOV.IT;

Oggetto: Avviso interno per la selezione del REFERENTE AL SUPPORTO E COORDINAMENTO da impiegare nella
realizzazione del Progetto “OPEN SCHOOL..verso il futuro” – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615 - CUP:
H79G16000390007LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

CONSIDERATO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l’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 nella 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;
le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso prot.
AOODGEFID/10862 del 16 Settembre 2016 per la realizzazione di progetti di “Inclusione sociale e
lotta al disagio;
la presentazione della candidatura n. 20645, inoltrata in data 10.11.2016, relativa l’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 nella 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;
la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017, con la quale questa Istituzione
Scolastica viene autorizzata dal 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, ad attuare il progetto PON identificato dal seguente codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615;
che l’iniziativa del progetto in epigrafe è stata regolarmente assunta in bilancio con Decreto
Dirigenziale prot. n. 518 del 18.01.2018;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
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VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTE

VISTI
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

CONSIDERATO

il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la Circolare n. 02/2008, del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione
riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e
continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24
dicembre 2007, n.244);
il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche della Regione Sicilia" D.A. n.895/2001 e D.I.44/2001;
la circolare n. 02 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che
regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della
soglia comunitaria;
il verbale del Collegio dei Docenti n. 02 del 07.09.2017 e il verbale del Consiglio di Circolo n. 35
del 14.09.2017, con i quali è stato approvato il P.T.O.F. per l’anno scolastico 2017/2018;
il verbale del Collegio dei docenti n. 03 del 05.10.2017 nel quale vengono proposti i criteri per la
selezione di esperti e tutor interni/esterni, referente alla valutazione, referente e supporto al
coordinamento;
il verbale del Consiglio di Circolo n. 36 del 05.10.2017 che ha deliberato l’approvazione dei criteri
per la selezione di esperti e tutor interni/esterni, referente alla valutazione, referente e supporto
al coordinamento;
il verbale del Consiglio di Circolo n. 02 del 29.01.2018 che ha inserito nel P.T.O.F il progetto
autorizzato PON “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”- Codice
del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615, dal titolo: OPEN SCHOOL..verso il futuro – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.;
il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione di cui alla nota
MIUR prot. AOODGEFID n.37407 del 21.11.2017;
la Nota MIUR prot. 0038115 del 18-12-2017 "Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE";
il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti
interni/esterni, approvato dal Consiglio di Circolo con verbale n. 02 del 29.01.2018 ed assunto al
protocollo n. 1424 del 09.02.2018;
che per la realizzazione del piano integrato, di cui sopra, è necessario individuare n.01 docente
interno che ricopra il ruolo di Referente al supporto e coordinamento per l’attuazione del
progetto denominato “OPEN SCHOOL..verso il futuro” cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615 CUP: H79G16000390007;

AVVISA
Art. 1 Oggetto
che è indetta una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione di curriculum, tra i docenti interni a
tempo indeterminato per l’individuazione di n. 1 REFERENTE AL SUPPORTO E COORDINAMENTO per il seguente
progetto:
Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo progetto

Totale autorizzato

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615

OPEN SCHOOL ... verso il futuro

€ 39.927,30
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Art. 2 Importo
Il compenso previsto per il docente Referente per la Valutazione è di €. 17,50 (diciassette/50), lordo dipendente per
ogni ora di servizio effettivamente prestata per un massimo di ore 66. L'incarico potrà, in tutto o in parte, decadere
in caso di chiusura anticipata del Progetto
Art. 3 Oggetto dell’incarico
Il referente al supporto e coordinamento ha come compito essenziale quello di facilitare i processi educativi e di
apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti, pertanto il referente al supporto e coordinamento:
 Provvede in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del
personale e delle associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto, secondo le vigenti
normative, fino all’incarico o ai contratti
 Provvede al materiale di consumo e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione ;
 Inserisce in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, interno\esterno;
 Carica tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna scannerizzazione
 Si occupa delle opportune azioni di pubblicità
 Redige, controlla e carica le schede di osservazione nella sezione documentazione e ricerca;
 Verifica la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema;
 Collabora con il referente della valutazione a coordinare gestire e caricare i materiali occorrenti;
 Collaborare con il D.S. nella gestione della piattaforma GPU
 Provvede ad inviare le credenziali a tutor ed esperti .
Art. 4 Presentazione domande
Le domande di partecipazione, redatte sull’ allegato modello A debitamente firmato in calce, dovranno essere
corredate dai seguenti documenti:
• Allegato B – autovalutazione titoli;
• Allegato C - dichiarazione privacy;
• Curriculum redatto secondo il modello europeo;
• Documento di identità in corso di validità.
Tutti i documenti presentati dovranno essere firmati in originale, in ogni foglio, scansionati ed inviati esclusivamente
con posta istituzionale, all'indirizzo mail: PAEE019001@ISTRUZIONE.IT, inserendo nell’oggetto della mail la
seguente dicitura: avviso interno di selezione REFERENTE SUPPORTO AL COORDINAMENTO PON-FSE inclusione n.
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615, entro e non oltre il 18 febbraio 2018;
Art. 5 Cause di esclusione
Saranno cause tassative di esclusione:
• istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine;
• Domanda di partecipazione e documentazione allegata priva di firma;
• Documento di identità scaduto o illeggibile
Art. 6 Selezione
La selezione verrà effettuata attraverso la comparazione dei curricula, in funzione della seguente griglia di
valutazione e seguendo i criteri approvati dagli OO.CC.
Criteri di ammissibilità
• 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;
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
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• non essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta.
Criteri di valutazione
A. TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARIO
Laurea vecchio ordinamento/magistrale
Laurea triennale

Max punti
10

Punteggio assegnato dalla
Commissione

Parte riservata
all’interessato

Punteggio assegnato dalla
Commissione

Parte riservata
all’interessato

Punteggio assegnato dalla
Commissione

10 punti
5 punti

B. ALTRI TITOLI CULTURALI

Max punti
15

Patente europea ECDL
Master universitario (di almeno 1500 h congruente con le
finalità del modulo)
Dottorato di ricerca congruente con le finalità del
modulo

6 punti
5 punti

C. ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI

Max punti
20

Esperienza pregressa come Facilitatore in progetti
PON/POR
Partecipazione a gruppi di progetto e gestione PON/POR

2
punti
(max 10 )
1
punti
(max 5 )
1
punti
(max 5)

Incarichi interni alla scuola (Collaboratore DS, FF.SS …..)

Parte riservata
all’interessato

4 punti

Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché lo stesso sia
rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente bando. A parità di punteggio verrà data precedenza al
candidato più giovane.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Francesca Lo Nigro.
Art. 8 Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato:
 all’albo pretorio on-line: http://www.albipretorionline.com/se7413;
 alla sezione amministrazione trasparente: http://trasparenza-pa.net/?codcli=se7413, del sito internet
www.ddgabelli.gov.it;
 nella sezione Circolari, Pon e News del sito internet www.ddgabelli.gov.it,
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
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ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico della D.D. “A.Gabelli”
Via E.L'Emiro, 30 - 90135 Palermo
Mail: paee019001@istruzione.it

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Competenze per lo sviluppo” 2014/2020 - Domanda per la
partecipazione alla selezione in qualità di REFERENTE AL SUPPORTO E COORDINAMENTO – progetto: OPEN
SCHOOL..verso il futuro” cod. prog. 10.1.1A-FSEPONSI-2017-615 - CUP: H79G16000390007-;
Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________nato/a il ___.___.____ a
___________________________ residente a ______________________________________ prov. _____
via________________________________________________ n°_____ C.F._________________________ tel.
fisso________________________
cell._________________________fax_________________________
Email:_________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di REFERENTE AL SUPPORTO E COORDINAMENTO

□

Sottoazione
10.1.1A

Codice Identificativo Progetto
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615

Titolo progetto
OPEN SCHOOL ... verso il futuro

Totale autorizzato
€ 39.927,30

A tal fine allega:
• Allegato B – autovalutazione titoli;
• Allegato C - dichiarazione privacy;
• Curriculum redatto secondo il modello europeo;
• Documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
• di aver letto l’avviso e di accettarlo integralmente;
• se individuato, di accettare di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal Dirigente
Scolastico;
• di avere comprovate conoscenze informatiche;
• di essere in possesso di comprovate esperienze lavorative nel settore dell’incarico;
• di sapere gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme online;
• 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;
• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum
vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28.12.2000 n°445;
• di aver letto la completa informativa privacy ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 del 2003, unitamente alla copia
dell’art. 07 del decreto medesimo, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri
dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 04, comma 1 lettera d) del D.Lgs
n.196/2003, nei limiti , per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro;
Data, _________________

FIRMA ______________________________

1
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ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico della D.D. “A. Gabelli”
Via E. L'Emiro, 30 - 90135 Palermo
Mail: paee019001@istruzione.it
Scheda per la valutazione dei titoli relativi agli incarichi di REFERENTE AL SUPPORTO E COORDINAMENTO progetto
“ OPEN SCHOOL..verso il futuro” cod. prog. 10.1.1A-FSEPONSI-2017-615 - CUP: H79G16000390007-;
Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________nato/a il ___.___.____ a
________________________ dichiara di avere diritto al seguente punteggio:
A. TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARIO
Laurea vecchio ordinamento/magistrale
Laurea triennale

Max punti
10

Punteggio assegnato dalla
Commissione

Parte riservata
all’interessato

Punteggio assegnato dalla
Commissione

Parte riservata
all’interessato

Punteggio assegnato dalla
Commissione

10 punti
5 punti

B. ALTRI TITOLI CULTURALI

Max punti
15

Patente europea ECDL
Master universitario (di almeno 1500 h congruente con le
finalità del modulo)
Dottorato di ricerca congruente con le finalità del
modulo

6 punti
5 punti

C. ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI

Max punti
20

Esperienza pregressa come Facilitatore in progetti
PON/POR
Partecipazione a gruppi di progetto e gestione PON/POR

2
punti
(max 10 )
1 punti
(max 5)
1
punti
(max 5 )

Incarichi interni alla scuola (Collaboratore DS, FF.SS …..)

Parte riservata
all’interessato

4 punti

Si dichiara che la richiesta di punteggio troverà riscontro nel curriculum vitae allegato.

Data, _________________

FIRMA ___________________________
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SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALE - “ARISTIDE GABELLI”
Via Eugenio L’Emiro, 30 - Codice Fiscale: 80013320827 - Codice Meccanografico: PAEE019001 - Telefono Direzione: 091/214069 –
091/6524086 - – 90135 – PALERMO - Sito web: www.ddgabelli.gov.it – E-mail: paee019001@istruzione.it –
paee019001@pec.istruzione.it Codice Univoco Ufficio Fattura elettronica UFDWM7
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID 31711 del 24.07.2017 - Titolo: OPEN SCHOOL..verso il futuro –
CUP: H79G16000390007-

ALLEGATO C
Al Dirigente Scolastico della D.D. “A. Gabelli”
Via E. L'Emiro, 30 - 90135 Palermo
Mail: paee019001@istruzione.it
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI
(ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso
codesta Istituzione scolastica, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui
diritti che la legge Le riconosce. Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito
riportato:
 La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla
instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento
degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti
contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie;
 Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede
dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le
seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione
su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
 I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto,
pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola di
instaurare e proseguire il rapporto.
 I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere
comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla
legge), studi professionali e di consulenza.
 Titolare del Trattamento è la D.D. “A. Gabelli” – via Eugenio L'Emiro, 8 - Palermo nella persona del Dirigente
Scolastico Prof. ssa Francesca Lo Nigro .
La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati
personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. In
particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: – accedere alle informazioni che la riguardano e
conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; – chiedere la cancellazione, il
blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; – opporsi al trattamento per
motivi legittimi; – chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati
trattati.
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A
Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza
del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003, esprimo il mio consenso al
trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi.
Data, _________________

FIRMA ___________________________
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