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Prot. N. 1719        Oppido Mamertina, 13/05/2015 

 
All’albo dell’istituto 
Al sito web 

 
Oggetto:  Programmazione  dei  Fondi  Strutturali  2007/2013  –  BANDO  PER  IL 
RECLUTAMENTO DI RISORSE AGGIUNTIVE    per  i  percorsi formativi  relativi  all’AZIONE 
C1 – “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere” -PON 2007IT0511PO007 - finanziato con il FSE Anno Scolastico 2014/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso AOODGAI/676 del 23 Gennaio 2014  relativo all’azione C1 “Interventi formativi 
per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”;  
 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009; 
 

VISTA la nota di autorizzazione  Prot. AOODGAI/5469 del 20/04/2015, con la quale viene 
autorizzato il progetto PON FSE   C-1-FSE-2014-1327;  
 

VISTO il regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/00 relativo alle azioni informative pubblicitarie a 
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di 
applicazione; 
 

VISTA la delibera n. 2 del 09/04/2015 di approvazione del Collegio dei docenti del progetto PON 
C-1 “English is our future 3” presentato dall’Istituto per l’annualità 2013/2014 ed autorizzato 
nell’a. s. in corso;  
 

VISTA la delibera n. 22 del 04/05/2015 di acquisizione al programma annuale dei finanziamenti di 
cui al Progetto Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 001 
F.S.E C-1-FSE-2014-1327 CUP: F49J14001410007 - “English is our future 3”. 
 

EMANA IL PRESENTE BANDO 
 

per il reclutamento di Risorse  umane  coinvolte  in compiti di coordinamento logistico e 
organizzativo per l’attuazione dei seguenti percorsi formativi: 
 

  “English is our future 3” 
 

Per i  sopraindicati percorsi formativi dovranno essere individuate due Risorse: 
 

N. 1 Docente  
N . 1 Assistente amministrativo  
 

Le competenze richieste sono quelle previste dal bando e così specificate: «risorse umane  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  
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sede,  i  tutor  accompagnatori  per  la registrazione della parte strutturale, delle presenze, del 
monitoraggio ecc”. 

Definizione dell’incarico 
 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina formale. Gli  aspiranti  saranno  reclutati  sulla  
base  del  possesso  delle  competenze  previste  e saranno  inquadrati  con  incarichi  di  
collaborazione  occasionale.  La  retribuzione è quella prevista dal bando.  
Gli aspiranti saranno valutati sulla base della seguente tabella: 
 

Tabella di valutazione per la selezione di n. 1 docente 
 

Tabella di valutazione per la selezione di n. 1 Assistente amministrativo 

TITOLI PUNTEGGIO 

Esperienze pregresse documentate in qualità di 
Facilitatore    

2 punti per ogni esperienza fino a un max 
di 10 pt. 

Esperienze di gestione di progetti quale responsabile 
della progettazione e gestione viaggi di istruzione. 

2 punti per ogni esperienza fino a un max 
di 10 pt. 

Svolgimento della funzione di risorsa umana  
coinvolta in compiti di coordinamento logistico e 
organizzativo per i PON C1-C5/POR 

2 punti per ciascuna esperienza fino a un 
max di 4 pt. 

Esperienze pregresse in qualità di tutor PON   1 punto per ogni esperienza  
fino a un max di 5 pt 

Certificazione linguistica  1 pt. 

 Max 30 punti 

TITOLI PUNTEGGIO 

Esperienze di gestione della piattaforma online di 
progetti PON e POR 

2 punti per ogni esperienza fino a un max 
di 10 pt. 

Svolgimento della funzione di risorsa umana  
coinvolta in compiti di coordinamento logistico e 
organizzativo per i PON C1-C5/POR 

1 punto per ciascuna esperienza fino a un 
max di 5 pt. 

Partecipazione a progetti PON e POR 0,5 punti per ogni esperienza fino a max 5 
pt. 

 Max 20 punti 
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Gli interessati devono far pervenire istanza in carta semplice, di cui si  fornisce in allegato un 
modello, unitamente al curricolo in formato europeo in cui si evidenziano le esperienze e gli 
eventuali titoli posseduti. La domanda deve pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 13.00 di 
lunedì 18 maggio 2015. 
 

Tutela dei dati personali 
 

I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lg s 30 giugno 2003 n. 
196 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di  partecipazione,   
pena  la  non  ammissione  alla  selezione.  Prima  della  formalizzazione della  nomina  i  soggetti  
aggiudicatari  sono  tenuti  a  produrre  la  documentazione  e  ogni attestazione a riprova di quanto 
dichiarato nel curriculum vitae ove non presente agli atti dell’Istituto. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione dei relativi 
fondi previsti dalle misure PON autorizzate. Sul  compenso  saranno  applicate  le  ritenute  fiscali  
nella  misura  prevista  dalle  vigenti disposizioni di Legge. Il contratto non dà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. È  richiesta inoltre, l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
 

Pubblicità 
 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 
 
-  All’Albo di questa Istituzione Scolastica 
-  Sul sito web della scuola 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
             Ing. Pietro Paolo Meduri 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER RISORSE AGGIUNTIVE 

 
Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – BANDO PER IL RECLUTAMENTO 
DI RISORSE AGGIUNTIVE per i percorsi formativi relativi all’AZIONE C1 – “Interventi 
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” -PON 
2007IT051PO007 - finanziato con il FSE codice C-1-FSE-2014-1327, titolo “English is our future 
3”  
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________  il ___________,  residente a ________________________ 

Via ________________________________________________ n. _____ tel. ________________ 

cell. ______________ docente __________________________ presso codesto istituto. 
 

CHIEDE 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di RISORSE UMANE coinvolte in 
compiti di coordinamento logistico e organizzativo nell’ambito del progetto. 
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. 
 
 

Oppido Mamertina, ________________        
     

                                                                                                                             
Firma_________________________________ 

 
 
AUTORIZZAZIONI 
 

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. 
 
Oppido Mamertina, ____/05/2015    
       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. 
 
Oppido Mamertina, ___/05/2015    
                                                      Firma  _________________________________ 


