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Taranto, 15/05/2019 

 

        All'Albo on line dell’Istituto 

        www.colombo.edu.it 

         

Agli Atti della Scuola - Segreteria Digitale 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Oggetto:AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI DI 

COORDINATORE DELL’ ORGANIZZAZIONE E DI REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetti: 

 Avviso prot. AOODGEFID/3340 DEL 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. 

Autorizzazione progetto AOODGEFID/23102 del 12/07/2018. 

TITOLO PROGETTO: “I cittadini crescono” 

Codice : 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-616; 

CUP : F58H18000220006 

 

 Avviso prot. AOODGEFID/2669 DEL 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale”. 

Autorizzazione progetto AOODGEFID/28250 del 30/10/2018  

TITOLO PROGETTO:”Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

    Codice :10.2.2A-FSEPON-PU-2018-707;  

    CUP : F58H18000230006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTO    L’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 DEL 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”.  

    L ‘Autorizzazione del progetto AOODGEFID/23102 del 12/07/2018. 
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    Codice : 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-616; 

TITOLO PROGETTO: “I cittadini crescono”. 

Il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 2902/U del 26/07/2018 di formale assunzione 

in bilancio del progetto   10.2.5°-FSEPON-PU-2018-616 per un importo complessivo pari ad 

€. 29.410,00; 

VISTO    L’avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 DEL 03/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”.  

    L ‘Autorizzazione del progetto AOODGEFID/28250 del 30/10/2018. 

    Codice : 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-707; 

    TITOLO PROGETTO: “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 

Il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 4913/U del 29/11/2018 di formale assunzione in 

bilancio del progetto   10.2.2A-FSEPON-PU-2018-707 per un importo complessivo pari ad €. 

21.528,00; 

VISTE                     le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai   FSE/FESR 

2014 - 2020; 

PREMESSO che gli alunni saranno organizzati per gruppi  che terranno conto sia dei bisogni    

formativi di ciascuno che degli obiettivi perseguiti nell’ambito di ciascuno dei moduli 

formativi programmati; 

PREMESSO che per l’attuazione del suddetto  Piano  la Scuola si avvarrà di personale interno in 

possesso delle competenze e dei requisiti professionali coerenti con gli obiettivi di ciascun 

modulo progettuale; 

VALUTATA la necessità di reperire  figure professionali in possesso delle competenze e dei requisiti 

professionali sia per il coordinamento di esperti, tutor e personale impegnato in ciascuno dei 

moduli formativi , sia per l’incarico di referente della valutazione dei seguenti progetti: 

o TITOLO PROGETTO: “I cittadini crescono” 

Codice : 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-616; 

           CUP : F58H18000220006 

o TITOLO PROGETTO: “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

                Codice :10.2.2A-FSEPON-PU-2018-707;  

                CUP : F58H18000230006 

 

DETERMINA 

 
di indire una procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questa istituzione scolastica, volta 

ad individuare : 

 

 n. 1 COORDINATORE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PIANO D’ISTITUTO e n. 1 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE a cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla 

completa realizzazione dei  moduli in cui si articola il progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-

2018-616 “I cittadini crescono”. 
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 n. 1 COORDINATORE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PIANO D’ISTITUTO e n. 1 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE a cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla 

completa realizzazione dei  moduli in cui si articola il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-

707 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

 

Art. 1 - Oggetto e obiettivi degli incarichi 

Le attività formative progettate si pongono i seguenti obiettivi generali: 

 Favorire l’integrazione socio ambientale di tutti gli alunni specie di quelli in difficoltà di apprendimento, 

con bassi livelli nelle competenze di base; 

 Ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa. 

 Intervenire con azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità. 

 Raccordo e verifica della completa realizzazione di tutti i moduli formativi afferenti al progetto 

formativo. 

 

Art. 2 - Titoli e Requisiti richiesti - Retribuzione incarichi 

Può presentare domanda di partecipazione , il personale docente in servizio presso questa scuola: 

 Con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

 Con adeguate competenze informatiche e tecnologiche funzionali alla gestione online del progetto; 

Inoltre, si precisa quanto segue: 

 I docenti che intendono candidarsi per i due progetti PON sopra indicati dovranno  presentare altrettanti  plichi  

distinti (pena esclusione).; 

 L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle esigenze 

progettuali e ai requisiti di partecipazione.  

   Per il reclutamento delle seguenti figure interne è previso il seguente compenso: 
 

PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-616 “I cittadini crescono”: 

Figura n. di 

personale 

n. ore da retribuire Compenso orario Totale compenso 

Lordo Stato 

Coordinatore dell’organizzazione 

del piano d’istituto 
1 40 €. 17,50 €. 928,80 

Referente per la valutazione 
1 40 €. 17,50 €. 928,80 
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PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-707 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

Figura n. di 
personale 

n. ore da retribuire Compenso orario Totale compenso 
Lordo Stato 

Coordinatore 

dell’organizzazione del piano 

d’istituto 
1 32 €. 17,50 €. 743,04 

Referente per la valutazione 1 32 €. 17,50 €. 743,04 

 

Art. 3 - Criteri di selezione e principali compititi del COORDINATORE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PIANO 

D’ISTITUTO per entrambi i progetti PON in oggetto. 

La selezione del personale interno verrà effettuata in base ai seguenti criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e di 

seguito indicati: 

 

 Titoli di studio (Laurea V.O. o Magistrale) 

 Titoli culturali  

 Esperienze pregresse nei progetti europei.  

 In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza ai docenti con maggiore anzianità di servizio nella 

scuola.    

 

La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata secondo la seguente griglia: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI Per il richiedente Per l’ufficio 

 Laurea V. O. o specialistica specifica  

 per il percorso prescelto 

fino a 89  …….. 2 punti 

da 90 a 104 ..… 4 punti 

da 105 a 110 … 6 punti 

 110 e lode ....10 punti 

 

 

 

 

 Ulteriore Laurea                                          punti 4   

Per ogni corso di specializzazione -   perfezionamento - master universitario 

inerente le tematiche della progettazione, progettazione europea, 

valutazione 

punti 2(max 3 corsi) 

 

  

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti alle tematiche della 

progettazione, progettazione europea, valutazione in qualità di docente (si 

valutano corsi di almeno 10 ore)                                                                                                                    
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punti 2 (max 5 corsi)     

                                                                                                                        

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti alle tematiche della 

progettazione, progettazione europea, valutazione in qualità di discente (si 

valutano corsi di almeno 10 ore)                                                                                                                           

punti 1 (max 3 corsi)  

  

  

Certificazione informatica                                         

punti 2 (max 3 titoli)                                                                          

 

  

Esperienze professionali per il coordinamento                                         max 30  punti  

Per ogni incarico di Facilitatore dei progetti PON                          

 punti 2 (max 5 incarichi) 

 

  

Per ogni incarico di Docenza e/o tutoraggio dei progetti PON                                                                                                                     

punti 2 (max 5 incarichi)  

 

  

Per ogni incarico di Funzione strumentale - animatore digitale -                                                                                                                           

punti 1 (max 5 incarichi)  

 

  

Per ogni incarico in qualità di coordinatore di progetti scolastici, di gestione 

di piattaforme di monitoraggio e valutazione di progetti  

punti 1 (max 5 incarichi) 

 

  

TOTALE                                                                                

 

  

 

 

I principali compiti del COORDINATORE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PIANO D’ISTITUTO  sono: 

 cooperare con il DS e il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti, verbalizzando le relative riunioni;  

 controllare, di concerto con Tutor ed Esperti, che in ciascun percorso di formazione siano inseriti 

tempestivamente tutti i dati relativi ai corsisti partecipanti, curandone il costante aggiornamento;   

 cooperare con il Dirigente, il DSGA, Referente della Valutazione predisponendo un cronoprogramma delle 

attività del Piano integrato, organizzando gli spazi, garantendo la fattibilità con funzioni specifiche di 

raccordo per l’attuazione del progetto;  

 calendarizzare gli incontri e le riunioni organizzative, curare le relative convocazioni con apposite circolari e 

dell’intero progetto  

 collaborare con il Dirigente, il DSGA, Referente della Valutazione per tutte le eventuali problematiche 

relative la progetto;  
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 coordinare l'attività di documentazione relativa a ciascun percorso e curare, in collaborazione con il 

Dirigente, tutto il processo, in forma previsionale e in itinere, nella sezione specifica del sistema informativo; 

 promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di 

pubblicità del progetto, anche in manifestazioni ed eventi; 

 curare la compilazione del proprio timesheet di lavoro. 

     

Art. 4 - Criteri di selezione e principali compititi del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

La selezione del personale interno verrà effettuata in base ai seguenti criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e di 

seguito indicati:  

 Titoli di studio (Laurea V.O. o Magistrale) 

 Titoli culturali  

 Esperienze professionali per la valutazione  

 In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza ai docenti con maggiore anzianità di servizio nella 

scuola.    

 

La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata secondo la seguente griglia: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI Per il richiedente Per l’ufficio 

 Laurea V. O. o specialistica specifica  

 per il percorso prescelto 

 

fino a 89 …….. 2 punti 

da 90 a 104 ..… 4 punti 

da 105 a 110 … 6 punti 

  110 e lode .... 10 punti 

  

 

 Ulteriore Laurea                                           punti 4   

Per ogni corso di specializzazione -   perfezionamento - master universitario 

inerente la valutazione                       

 punti 2(max 3 corsi) 

 

  

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la valutazione in qualità di docente 

(si valutano corsi di almeno 20 ore)          

punti 2 (max 5 corsi) 

                                                                                                                           

  

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la valutazione in qualità di 

discente (si valutano corsi di almeno 20 ore)         

punti 1 (max 3 corsi) 

                                                                                                                      

  

Certificazione informatica                                         

punti 2 (max 3 titoli)                                                                          
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Esperienze professionali per la valutazione 

 

  

Per ogni incarico di Referente per la Valutazione dei progetti PON                        

punti 2 

  

Per ogni incarico di Funzione strumentale inerente la Valutazione                                                                                                                            

punti 1 

  

Per ogni incarico in qualità di componente del gruppo autovalutazione d’istituto                                                                                                                            

punti 1  

  

TOTALE 

 

  

 

 Il Referente per la valutazione ha il compito di:   

 coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi attivati 

nello svolgimento del Piano;   

 curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal sistema informativo e 

il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di sua competenza;  

 costituire un punto di raccordo tra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio;   

 costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti;    

 registrare nel sistema informativo le proprie attività svolte e le ore effettuate;  

 sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del sistema 

informativo;   

 relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti; 

 collaborare con la F.S.4 per le attività valutative inerenti tutto il piano, nonché costituire un punto di 

collegamento con l’autorità di gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in 

particolar modo con l’INVALSI. 

 

 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 d.lgs. 50/2016 viene nominato responsabile unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof. URSO Francesco      Tel 099/7366169 - mail tamm00600c@istruzione.it. 

 

      Il  Dirigente scolastico 

prof. Francesco URSO 
Il presente documento è  firmato 
digitalmente ai sensi del Dlg. 82/2005 e 
ss.mm.ii.. 
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