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       All’Albo 
Al sito web 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA INTERNA CON FUNZIONI DI 
RACCORDO, RAZIONALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA FINANZIATE CON  FONDI EUROPEI E 
NAZIONALI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI  

 
- l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa con esperti per particolari attività ed insegnamenti 
per sperimentazioni didattiche ed orientamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 
l’avvio dell’autonomia scolastica; 

- il D.M. 251 del 29 maggio 1998, integrato e modificato dal D.M. 179 del 19 luglio 1999 
concernenti il programma nazionale di sperimentazione dell’autonomia prevedono 
l’attivazione di iniziative attuate con l’apporto anche di personale esperto esterno 
all’autonomia scolastica; 

- il Decreto interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001; 
- che l’istituzione scolastica ha previsto la seguente attività nel POF approvato con delibera 

del Collegio docenti il 13/11/2017e del  C.d.I il 21/11/2017; 
- vista la programmazione di attività da fondi europei e nazionali come segue: 

1-PON MUSICALE CODICE (10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-9); 
2-PON INCLUSIONE CODICE (10.8.1A- FSEPON-CA-2017-777); 
3-PROGETTO di cui al DM 663 art. 7 C. 3LB/2016 spazi territoriali e campus 
residenziali “Le nostre radici, i giovani, le emozioni……… costruiamo il futuro!”; 
4-PON PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO –ESTERO- CODICE (10.2.5.B- 
FSEPON-CA-2017-88); 
5-PON PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO –ITALIA- CODICE (10.2.5A- 
FSEPON-CA-2017-84); 
6-PON COMPETENZE DI BASE – CODICE (10.2.2A-FSEPON-CA-2017-640); 
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Avviso per la selezione e il reclutamento di: 
N. 1  DOCENTE INTERNO  CON FUNZIONI DI RACCORDO, RAZIONALIZZAZIONE E 
OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
FINANZIATE CON  FONDI EUROPEI E NAZIONALI. 

    
Presentazione delle domande di partecipazione 

Gli aspiranti, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica, 
al seguente indirizzo: saps11000c@pec.istruzione.it oppure saps11000c@istruzione.it entro e 
non oltre le ore 12,00 del 16/02/2018, la domanda di partecipazione alla selezione (redatta 
secondo l’allegato MODELLO) comprensiva della autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi della normativa vigente e corredata, pena esclusione, dal curriculum vitae (si consiglia la 
redazione sul modello europeo). 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o imprecise o che, per qualsiasi 
causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza.  
 

Selezione delle domande 
Le domande saranno vagliate da un’apposita commissione di valutazione nominata dal Dirigente 
scolastico. 
In caso di parità di punteggio sarà selezionato il candidato più giovane.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché sia 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
 
Requisiti di accesso richiesti: docenti in servizio a T.I. presso il Liceo “Alfonso Gatto” 
 

 
TITOLI VALUTABILI (max 70 punti) 
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Laurea quadriennale o quinquennale coerente con il profilo richiesto 

 con votazione da 66 a 80     punti 4 

 con votazione da 81 a 90     punti 5 

 con votazione da 91 a 100   punti 6 

 con votazione da 101 a 105 punti 7 

 con votazione da 106 a 110 punti 8 

 con votazione 110 e lode     punti 10 

max 10 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 I
N

F
O

R
M

A
T

IC
H

E
 

 

 ECDL livello core    1 Punti 
 ECDL livello Advanced    2 Punti 
 ECDL livello Specialised   3 Punti 
 NUOVA ECDL livello base    1 Punto 
 NUOVA ECDL livello Advanced    2 Punti 
 NUOVA ECDL livello Specialised/Professional    3 Punti 
 MICROSOFT livello MCAD o equivalente    1 Punto 
 MICROSOFT livello MCSD o equivalente    2 Punti 
 MICROSOFT livello MCDBA o equivalente    3 Punti 
 EUCIP    3 Punti 
 IC3     3 Punti 
 MOUS    3 Punti 
 CISCO    3 Punti 
 PEKIT    3 Punti 
 EIPASS   3 Punti 
 EIRSAF livello Full   3 Punti 
 EIRSAF livello Four   2 Punti 
 EIRSAF livello Green   1 Punto 

 Max 30   
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Esperienza in progetti PON nel ruolo di: Facilitatore o Valutatore o componente 
GOP (5 punti per incarico max 30) 
 
 

max 30  

 
Compiti e funzioni 

1. Cooperare con DS e DSGA e referenti delle varie attività progettuali al fine di garantire la 
fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, 
degli strumenti;  

2. Collaborare alla stesura dei bandi e alla relativa comparazione dei curricula e stesura delle 
graduatorie ai fini della designazione delle figure coinvolte;  

3. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e le varie figure di progetto;  

4. Svolgere un ruolo di supporto alla tenuta del sistema informativo di registrazione degli interventi 
e al corretto inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali 
prodotti);  

5. Ottimizzare la comunicazione fra i diversi attori coinvolti;  

6. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, per tutte le problematiche relative ai 
progetti in realizzazione, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per il corretto 
e completo svolgimento del piano;  

7. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi;  

8. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie articolazioni, 
per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento;  

9. Promuovere la comunicazione sul territorio favorendo la divulgazione delle attività del progetto, 
anche in eventuali manifestazioni, eventi o altre azioni di pubblicizzazione. 
 

Luogo di svolgimento, durata e compenso per l’incarico 
L’incarico sarà espletato in orario pomeridiano presso il Liceo “Alfonso Gatto”. 
Il compenso sarà, pari ad euro 2.700,00 (lordo dipendente) per 90 ore di attività su cui saranno 
corrisposti gli oneri contributivi e previdenziali. 
Non sono previste altre forme di rimborso. Sarà liquidato a rendiconto delle attività svolte con 
calendario orario e relative firme di presenza. 
 

Pubblicazione della graduatoria 
Per il profilo richiesto, la commissione di valutazione redige apposita graduatoria che viene affissa 
all’albo di questo Istituto e pubblicata sul proprio sito web. La pubblicazione della graduatoria avrà 
valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo motivato se ne ravvisano gli 
estremi. L’incarico sarà assegnato anche in caso di una sola candidatura pervenuta, purché 
rispondente ai requisiti richiesti. 
 

Natura giuridica e oggetto del contratto 
Il candidato utilmente posizionato in graduatoria riceverà un incarico interno di collaborazione dal 
Dirigente scolastico a carico del Programma Annuale 2018 – scheda finanziaria P13 
Potenziamento offerta formativa. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. Nr. 196/2003 
Titolare e Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Liceo Scientifico “A. Gatto” di 
Agropoli (SA) nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Michela Di Gennaro. 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                               
Prof. Fortunato Ricco 

                                                                       Firmato digitalmente ai sensi CAD 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web del Liceo www.liceogatto.it 


