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Molfetta, (data del protocollo) 

All’Albo on line 
Amministrazione trasparente 
Al sito Web 
SEDE 

DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE INTERNE DI 
COORDINAMENTO LOGISTICO-ORGANIZZATIVO E DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL PON 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 RELATIVA A: 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  

ASSE I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

AZIONE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo 

SOTTOAZIONE 10.2.2A – Competenze di base - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 BACK TO SCHOOL - BACK TO LIFE 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240  
CUP: I53D21000490007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9707 del 21.07.2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
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 (Apprendimento e 
Socialità). 

Vista   la delibera n. 4 del Collegio dei docenti Verbale n. 9 del 14.05.2021 di adesione al progetto; 

Vista la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto Verbale n. 5 del 18.05.2021 di adesione al progetto; 

Visto il PTOF 2019/22; 

Visto         il piano codice n. 1051610 inoltrato da questo istituto; 

Vista   la nota MI prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha 
pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti riferiti all’Avviso in oggetto indicato;  

Visto    il provvedimento di assunzione a bilancio E.F. 2021 prot. n. 5420 del 30/07/2021; 
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Vista  la nota Prot. n. AOODGEFID\17665 del 07.09.2021, con la quale il MIUR ha autorizzato il progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 BACK TO SCHOOL - BACK TO LIFE, articolato in n. 15 distinti moduli 
comunicandone altresì il dispositivo finanziamento per il complessivo importo di € 76.230,00; 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con il quale il 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 l’innovazione 
Digitale ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito 
dei PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la 
presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal 
uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di 
selezione; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite 
con nota MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D.Lgs 165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

Visto  il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2020/2021; 

Visto il Regolamento CE n.1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle Azioni informative pubblicitarie a cura 
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

Viste  la nota 4799 del 14/04/2020 con le modalità di erogazione della formazione a distanza; 

Vista la delibera n. 12 del Collegio docenti, verbale n. 10, del 25 giugno 2021 e la delibera n. 11 del Consiglio 
di Istituto, verbale n. 6, del 29 giugno 2021 in cui vengono fissati i criteri di selezione delle figure 
professionali necessari all’espletamento del progetto10.2.2A-FSEPON-PU-20; 

Valutata  la necessità di reperire figure di coordinamento logistico-organizzativo e di monitoraggio e 
valutazione, in servizio presso questa Istituzione Scolastica, con adeguate competenze culturali e 
professionali per l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del 
progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240; 

DETERMINA 

l’avvio della procedura selettiva per l’individuazione delle seguenti figure interne: 

- n. 1 risorsa interna per il coordinamento logistico-organizzativo  

- n. 1 risorsa interna per il monitoraggio e la valutazione 

 per i sottoelencati moduli: 

 

TIPOLOGIA  MODULO TITOLO  MODULO ORE DESCRIZIONE  

Competenza 
multilinguistica 

BROADEN YOUR 
HORIZONS 

30 
Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello C1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 
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ART. 1 

Le domande di partecipazione per la selezione delle figure di coordinamento logistico-organizzativo e di 
monitoraggio e valutazione, redatte sull’apposito modulo scaricabile dal sito della scuola 
www.liceimolfetta.edu.it, dove l’Avviso verrà pubblicato, dovranno essere indirizzate alla Dirigente Scolastica 
dei Licei Einstein da Vinci - Molfetta (BA) tramite PEC oppure consegnate presso l’Ufficio di segreteria entro e 
non oltre la data indicata nell’avviso.  

La domanda, corredata di curriculum vitae in formato europeo, dovrà contenere l’indicazione della figura 
richiesta. 

ART. 2 

Le domande pervenute entro i termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso saranno valutate da apposita 
Commissione, nominata dalla Dirigente Scolastica, e analizzate sulla base dei titoli ed esperienze professionali di 
cui alla tabella di valutazione riportata nell’Avviso. A seguito della procedura comparativa sarà pubblicata 
apposita graduatoria sull’albo on line e sul sito web dell’Istituto nella sezione PON/FSE/FESR 2014-2020. Si 

Competenza 
multilinguistica 

ASPIRE TO B2 30 
Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 

Competenza 
multilinguistica 

FOCUS ON... 30 
Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 

Competenza 
multilinguistica 

EASIER DONE THAT 
SAID 

30 
Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 

Competenza 
multilinguistica 

LINGUA E TEATRO - 
PERCORSO DRAMA 

L.C. 
30 

Attività di laboratorio di letteratura inglese e teatro. I partecipanti saranno coinvolti nella 
scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e la 
realizzazione di uno spettacolo teatrale in lingua. 

Competenza 
multilinguistica 

LINGUA E TEATRO - 
PERCORSO DRAMA 

L.S. 
30 

Attività di laboratorio di letteratura inglese e teatro. I partecipanti saranno coinvolti nella 
scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e la 
realizzazione di uno spettacolo teatrale in lingua. 

Competenza digitale SCUOLA DIGITALE 30 
Attività di laboratorio di coding, robotica e realtà virtuale 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

IO RICORDO... - 
MUSICA E CANTO 

30 

Attività laboratoriali di ascolto, produzione musicale e canto che hanno come obiettivo lo 
sviluppo armonico della personalità, la condivisione e la crescita interiore, di ciascuno/a 
studente/essa, 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

IO RICORDO... - 
DANCE 

30 

Attività di laboratorio per valorizzare e potenziare l’espressione corporea di ciascuno/a 
studente/essa. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

IO RICORDO... - 
DRAMA 

30 

Attività di laboratorio teatrale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte 
quale unione di teatro, musica e danza attraverso la  
preparazione e la realizzazione di uno  
spettacolo teatrale. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

IO RICORDO... - ART 30 

L’uso del 3D è sempre più diffuso e richiesto in vari campi d’applicazione, dal cinema ai 
format TV e web di intrattenimento e informazione, fino al gaming, ed è probabile che 
questo uso si estenda ancora di più nel futuro con l’ampliarsi delle attività creative 
connesse al virtuale in tutte le sue forme. L’attività laboratoriale si propone di avviare 
ciascuno/a studente/essa all’utilizzo di semplici software per la scenografia virtuale. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

OBIETTIVO PARITÀ DI 
GENERE E DIRITTI 

UMANI - MUSICA E 
CANTO 

30 

Attività laboratoriali di ascolto, produzione musicale e canto che hanno come obiettivo lo 
sviluppo armonico della personalità, la condivisione e la crescita interiore, di ciascuno/a 
studente/essa, 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

OBIETTIVO PARITÀ DI 
GENERE E DIRITTI 
UMANI - DANCE 

30 

Attività di laboratorio per valorizzare e potenziare l’espressione corporea di ciascuno/a 
studente/essa. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

OBIETTIVO PARITÀ DI 
GENERE E DIRITTI 
UMANI - DRAMA 

30 

Attività di laboratorio teatrale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte 
quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e la realizzazione di uno 
spettacolo teatrale. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

OBIETTIVO PARITÀ DI 
GENERE E DIRITTI 

UMANI - ART 
30 

Attività di laboratorio finalizzata allo sviluppo delle capacità progettuali, manuali e creative 
di ciascuno/a studente/essa impegnato nell’ideazione e nella progettazione di elementi 
scenografici di allestimento per uno spettacolo teatrale. 
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procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida per ciascuna figura 
da reclutare. 

La pubblicazione sul sito della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali avranno la facoltà di produrre 
reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa entro il termine riportato sulla Determina 
dirigenziale di pubblicazione della graduatoria. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami 
ovvero dopo l’esame dei reclami pervenuti, si procederà alla stipulazione degli atti di incarico con i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria, che dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di 
incompatibilità a svolgere l’incarico. L’Istituto si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico 
di Tutor in caso di mancata realizzazione di uno o più moduli collegati al progetto. 

ART. 3 

Per le prestazioni rese dalle figure di coordinamento logistico-organizzativo e di monitoraggio e valutazione 
individuate sarà corrisposto il compenso orario lordo stato di € 17,50, da ritenersi onnicomprensivo di ogni 
onere previdenziale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. La liquidazione 
del compenso avverrà a seguito della rendicontazione del progetto e successivamente all’effettiva erogazione 
dei Fondi comunitari. 

ART. 4 

I seguenti allegati sono parte integrante della presente determina: 

- Avviso di selezione di figure interne “Coordinamento logistico-organizzativo e monitoraggio e valutazione”  

- Allegato 1: Modello di istanza di partecipazione 

- Allegato 2: Tabella autovalutazione e valutazione dei curricula 

ART. 5  

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente Avviso saranno trattati per i soli 
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 
disposizioni di cui al DGPR UE 2016/679. 

Titolare del trattamento sono i Licei Statali "Einstein- Da Vinci” di Molfetta, rappresentati dal Dirigente 
scolastico pro tempore Dott.ssa Giuseppina Bassi. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. 
Antonio Gabriele Armenise.   

ART. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Bassi. 

ART. 7 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente e nella 
sezione PON/FSE/FESR 2014-2020 sul sito web della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Giuseppina Bassi 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE INTERNE DI COORDINAMENTO LOGISTICO-
ORGANIZZATIVO E DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL PON “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 RELATIVO A: 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  

ASSE I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

AZIONE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo 

SOTTOAZIONE 10.2.2A – Competenze di base - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 BACK TO SCHOOL - BACK TO LIFE 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240  
CUP: I53D21000490007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
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 (Apprendimento e 
Socialità). 

Vista   la delibera n. 4 del Collegio dei docenti Verbale n. 9 del 14.05.2021 di adesione al progetto; 

Vista la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto Verbale n. 5 del 18.05.2021 di adesione al progetto; 

Visto il PTOF 2019/22; 

Visto         il piano codice n. 1051610 inoltrato da questo istituto; 

Vista   la nota MI prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha 
pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti riferiti all’Avviso in oggetto indicato;  

Visto    il provvedimento di assunzione a bilancio E.F. 2021 prot. n. 5420 del 30/07/2021; 

Vista  la nota Prot. n. AOODGEFID\17665 del 07.09.2021, con la quale il MIUR ha autorizzato il progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 BACK TO SCHOOL - BACK TO LIFE, articolato in n. 15 distinti moduli 
comunicandone altresì il dispositivo finanziamento per il complessivo importo di € 76.230,00; 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con il quale il 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 l’innovazione 
Digitale ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito 
dei PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la 
presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal 
uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di 
selezione; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite 
con nota MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 
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Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D.Lgs 165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

Visto  il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2020/2021; 

Visto il Regolamento CE n.1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle Azioni informative pubblicitarie a cura 
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

Viste  la nota 4799 del 14/04/2020 con le modalità di erogazione della formazione a distanza; 

Vista la delibera n. 12 del Collegio docenti, verbale n. 10, del 25 giugno 2021 e la delibera n. 11 del Consiglio 
di Istituto, verbale n. 6, del 29 giugno 2021 in cui vengono fissati i criteri di selezione delle figure 
professionali necessari all’espletamento del progetto10.2.2A-FSEPON-PU-20; 

Valutata  la necessità di reperire figure di coordinamento logistico-organizzativo e di monitoraggio e 

valutazione, in servizio presso questa Istituzione Scolastica, con adeguate competenze culturali e 

professionali per l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto 

azione 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 

Vista la determina prot. n. ……………. del ………………… di avvio della procedura di selezione di figure di 

coordinamento logistico-organizzativo e di monitoraggio e valutazione 
 

EMANA 
 

il presente Avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare: 

- n. 1 risorsa interna per il coordinamento logistico-organizzativo  

- n. 1 risorsa interna per il monitoraggio e la valutazione  

in possesso di specifici requisiti, cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione del 
progetto in oggetto articolato in quindici moduli, che dovranno essere tassativamente conclusi entro il 30 
giugno 2022, secondo condizioni, modalità e criteri che qui di seguito si riportano. 

 

TIPOLOGIA  

MODULO 
TITOLO  MODULO ORE DESCRIZIONE  

Competenza 
multilinguistica 

BROADEN YOUR 
HORIZONS 

30 
Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello C1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 

Competenza 
multilinguistica 

ASPIRE TO B2 30 
Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 

Competenza 
multilinguistica 

FOCUS ON... 30 
Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 

Competenza 
multilinguistica 

EASIER DONE THAT 
SAID 

30 
Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 

Competenza 
multilinguistica 

LINGUA E TEATRO - 
PERCORSO DRAMA 
L.C. 

30 

Attività di laboratorio di letteratura inglese e teatro. I partecipanti saranno coinvolti nella 
scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e la 
realizzazione di uno spettacolo teatrale in lingua. 

Competenza 
multilinguistica 

LINGUA E TEATRO - 
PERCORSO DRAMA L.S. 

30 

Attività di laboratorio di letteratura inglese e teatro. I partecipanti saranno coinvolti nella 
scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e la 
realizzazione di uno spettacolo teatrale in lingua. 

Competenza 
digitale 

SCUOLA DIGITALE 30 
Attività di laboratorio di coding, robotica e realtà virtuale 
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1. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 
Le attività si svolgeranno presso la sede del Liceo scientifico “Einstein” e/o in modalità a distanza, in orario extracurriculare. I 
moduli del progetto devono essere realizzati e conclusi entro il 30 giugno 2022. 

2. DEFINIZIONE DELLE FIGURE DA RECLUTARE 

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- buona conoscenza della progettazione e gestione di progetti PON; 

- precedenti esperienze di gestione della piattaforma di gestione GPU (in qualità di facilitatore, valutatore, 
tutor, figura interna di coordinamento); 

- competenze digitali; 

- esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e nella valutazione; 

- partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N./POR. 

3. COMPITI DELLA FIGURA DI COORDINAMENTO LOGISTICO - ORGANIZZATIVO 

- Cooperare con D.S. e D.S.G.A. al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

IO RICORDO... - 
MUSICA E CANTO 

30 

Attività laboratoriali di ascolto, produzione musicale e canto che hanno come obiettivo lo 
sviluppo armonico della personalità, la condivisione e la crescita interiore, di ciascuno/a 
studente/essa, 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

IO RICORDO... - DANCE 30 

Attività di laboratorio per valorizzare e potenziare l’espressione corporea di ciascuno/a 
studente/essa. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

IO RICORDO... - 
DRAMA 

30 

Attività di laboratorio teatrale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale 
unione di teatro, musica e danza attraverso la  
preparazione e la realizzazione di uno  
spettacolo teatrale. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

IO RICORDO... - ART 30 

L’uso del 3D è sempre più diffuso e richiesto in vari campi d’applicazione, dal cinema ai 
format TV e web di intrattenimento e informazione, fino al gaming, ed è probabile che questo 
uso si estenda ancora di più nel futuro con l’ampliarsi delle attività creative connesse al 
virtuale in tutte le sue forme. L’attività laboratoriale si propone di avviare ciascuno/a 
studente/essa all’utilizzo di semplici software per la scenografia virtuale. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

OBIETTIVO PARITÀ DI 
GENERE E DIRITTI 
UMANI - MUSICA E 
CANTO 

30 

Attività laboratoriali di ascolto, produzione musicale e canto che hanno come obiettivo lo 
sviluppo armonico della personalità, la condivisione e la crescita interiore, di ciascuno/a 
studente/essa, 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

OBIETTIVO PARITÀ DI 
GENERE E DIRITTI 
UMANI - DANCE 

30 

Attività di laboratorio per valorizzare e potenziare l’espressione corporea di ciascuno/a 
studente/essa. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

OBIETTIVO PARITÀ DI 
GENERE E DIRITTI 
UMANI - DRAMA 

30 

Attività di laboratorio teatrale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale 
unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e la realizzazione di uno 
spettacolo teatrale. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

OBIETTIVO PARITÀ DI 
GENERE E DIRITTI 
UMANI - ART 

30 

Attività di laboratorio finalizzata allo sviluppo delle capacità progettuali, manuali e creative di 
ciascuno/a studente/essa impegnato nell’ideazione e nella progettazione di elementi 
scenografici di allestimento per uno spettacolo teatrale. 
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temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

- Curare i rapporti con il personale di Segreteria e con tutti i soggetti coinvolti; 

- Verificare che i dati inseriti dal personale coinvolto nel percorso formativo (Esperti, Tutor e operatori 
impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di  Gestione  e Monitoraggio  dei  Piani siano corretti e  
completi; 

- Curare l’erogazione dell’attività formativa a distanza in modo da tracciare, per ogni incontro, i soggetti 
collegati e la durata della connessione stabilita; 

- Predisporre un’utenza “guest” per consentire le verifiche in itinere da parte dell’AdG; 

- Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi;  

- Curare la documentazione interna; 

- Partecipare alle riunioni organizzative. 

4. COMPITI DELLA FIGURA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

- Coordinare  le  iniziative  di  valutazione  degli  interventi  effettuati; 

- Garantire la propria  presenza nei momenti di valutazione concordati con tutor ed esperti; 

- Costituire l’interfaccia  per  tutte le  iniziative  di  valutazione  interna ed  esterna; 

- Predisporre  strumenti per monitorare  i  risultati degli interventi formativi  e  registrare, per ciascun 
destinatario,  i livelli raggiunti; 

- Raccogliere dati sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze acquisite dai destinatari; 

- Raccogliere dati sul processo attivato dall’azione formativa sui destinatari e sui livelli di performance  
dell’amministrazione. 

5. PROCEDURA DI SELEZIONE 

La selezione delle figure suddette avverrà mediante valutazione di: 

- titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale; 

- esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta. 

I candidati, inoltre, dovranno possedere specifiche competenze informatiche, in quanto saranno tenuti ad 
aggiornare regolarmente un’area dedicata alla documentazione delle attività svolte sulla piattaforma di gestione 
online dei progetti PON. 

 

I criteri di valutazione sono dettagliatamente esposti nei documenti Allegato 1 e Allegato 2, parte integrante del 
presente Avviso. 

Le domande saranno valutate e comparate da apposita commissione che attribuirà i punteggi secondo la 
relativa griglia. 

Per ogni selezione sarà redatta e pubblicata all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto, una graduatoria 
provvisoria in ragione dei punteggi ivi ottenuti. 

Gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all'albo della scuola e sul sito web dell'Istituto. 

L'affissione all'albo online della scuola ha valore di notifica agli interessati. 

Si procederà quindi alla sottoscrizione dei contratti con i soggetti collocati in posizione utile secondo 
graduatoria, i quali dovranno comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di 
incompatibilità con gli incarichi che saranno chiamati a svolgere. 

Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola candidatura purché valida. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto 
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6. NATURA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 

Il personale individuato sarà destinatario  di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'istituzione scolastica che effettuano 
prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 

Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Per l’espletamento degli incarichi sono previste: 

- n. 67 (sessantasette) ore per la figura di coordinamento logistico-organizzativo per n. 15 moduli previsti nel 
progetto; 

- n. 67 (sessantasette) ore per la figura di monitoraggio e valutazione per n. 15 moduli previsti nel progetto. 

Ogni ora è retribuita a € 17,50 lordo dipendente. Non è ammesso alcun rimborso spese e l'incaricato non avrà 
null'altro a che pretendere. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto, previa verifica delle attività svolte e 
a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a quest’istituzione scolastica. 

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione alla presente selezione dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 
26.08.2021. 

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite le seguenti modalità: 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: baps38000r@pec.istruzione.it   

- mediante consegna diretta presso l’Ufficio di Segreteria. 

 
La domanda dovrà riportare dovrà riportare come oggetto la dicitura “Selezione Figure interne di 
coordinamento e valutazione - Progetto: “10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 BACK TO SCHOOL - BACK TO LIFE” e 
dovrà Istanza di partecipazione redatta su apposito modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1); 

a) Tabella autovalutazione e valutazione dei curricula (Allegato 2); 

b) Curriculum vitae in formato europeo (Europass), nel quale risultino opportunamente evidenziati i titoli 
culturali e le esperienze professionali dichiarati nell’Allegato 2. 

c) Fotocopia di un documento di identità valido (fronte/retro) del candidato; 

 
Saranno escluse dalla selezione le domande pervenute oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quelle 
sopra indicate o che risultino incomplete dei documenti richiesti. 

L’amministrazione si riserva, altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati.  

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico, oltre che delle sanzioni penali previste 
in caso di dichiarazioni non veritiere, di  formazione  o  uso  di  atti  falsi. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore, dott.ssa Giuseppina Bassi, elettivamente 
domiciliato per la sua carica presso l’Istituzione Scolastica. 

9. PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso di selezione è pubblicato: 

mailto:leee03400q@istruzione.it


Avvio della procedura di selezione figure di Coordinamento, Monitoraggio e Valutazione PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240  – CUP I53D21000490007 

 

 

 

- Sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.liceimolfetta.edu.it nella Sezione PON e, contestualmente, nella 
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare; 

- All’albo online dell’Istituzione Scolastica. 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida Nazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceimolfetta.edu.it/
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ALLEGATO  1 
 
PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 “BACK TO SCHOOL - BACK TO LIFE”  

Selezione di Figure Interne di Coordinamento Logistico-Organizzativo e di Monitoraggio e Valutazione  

Modello di istanza di partecipazione 

 

AL  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEI EINSTEIN – DA VINCI 

MOLFETTA (BA) 

 
 
Il/La sottoscritto/a  nato/a a  prov _   

 

il  e residente a   (      ) via   n°    __ tel.  

   cell     e-mail      ______ ,  

preso  visione dell’avviso di selezione delle figure interne,  pubblicato il  __________  con  prot. n. ___________  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’incarico di  

 
1.  Coordinamento Logistico-Organizzativo  
2. Monitoraggio e Valutazione 

 

Dichiara di: 
1. di aver letto il bando di selezione e di accettarne le clausole senza alcuna riserva  
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando in oggetto, come da curriculum vitae allegato 
3. di essere disponibile ad incarichi parziali nel caso di assegnazione di più tutor sullo stesso modulo 

 

Allega: 
1. Tabella autovalutazione e valutazione dei curricula (ALLEGATO 2) 
2. Curriculum vitae su modello europeo 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall'Avviso di 
selezione. 

 
Molfetta,   Firma 

  _________________________ 
 
  
Il sottoscritto, ai sensi ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679, autorizza al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
Molfetta,   Firma 

  _________________________ 
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ALLEGATO  2 
 
PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 “BACK TO SCHOOL - BACK TO LIFE”  

Selezione di Figure Interne di Coordinamento Logistico-Organizzativo e di Monitoraggio e 
Valutazione  

MODULO:   

TABELLA AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
 

  Punti Autovalutazione 
Punteggio 
Attribuito 

Per ogni 

titolo 

MASSIMO 

ATTRIBUIBIL

E 

 
 

Titoli di 

studio e 

professional

i: 

Max. punti 

80 

 

➢ Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

specialistica attinente con la tematica del Progetto: 

fino a 

punti 15 per 
votazione 
fino a 
100/110 + 
0.40 per ogni 
voto da 100 a 
110 + 1 punto 
per la lode 

20 

 
 

➢ Altra Laurea e/o Corso di Perfezionamento 

Universitario, Dottorato di Ricerca o Master post 

laurea attinente la tematica del Progetto 
2 10 

 
 

➢ Frequenza di corsi di Formazione e/o 

aggiornamento specifici di almeno 15 ore 
0,5 6   

➢ Competenze Informatiche Certificate 1 2   

➢ Corsi di Formazione PNSD 1 2   

➢ Pregressa esperienza c/o i Licei “Einstein-Da Vinci” 

nella stessa figura professionale 
5 20 

 
 

➢ Pregressa esperienza in altre scuole superiori nella 

stessa figura professionale  
2 10 

 
 

➢ Pregressa esperienza in ordini di scuole diversi 

nella stessa figura professionale  
0,5 6 

 
 

➢ Esperienza certificata in altre figure professionali 

(PON-POR) 
0,5 4 

 
 

Anzianità di 

servizio 

Max. punti 

20 

➢ Per ogni anno di insegnamento prestato 1 20 

 
 

 Punteggio Totale 
 

 
 

 

 
Il Sottoscritto  ,  nato  a  il  , 

consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel caso  di  dichiarazioni   non  veritiere,  di  formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

la veridicità e delle dichiarazioni rese nella presente scheda di autovalutazione in merito all’effettivo possesso di titoli ed 
esperienze professionali che qui di seguito si elencano analiticamente. 

 

 
Molfetta, ___________________________   

      Firma _____________________________________________  
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ELENCO ANALITICO 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI AUTODICHIARATI 

 
1) Laurea   

conseguita presso  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

il ___________________voto    

 

2) Altra Laurea e/o Corso di Perfezionamento Universitario    

conseguito presso  il  voto    
 

3) Dottorato  di   ricerca in  _______  

conseguito presso  il     

 

4) Master  di  livello  __  

 conseguito presso  

 il    

 

5) Corsi di formazione/aggiornamento   __________ 

conseguito  presso ______________________________________________________ il____________________ 

conseguito presso _______________________________________________________il  ___________________ 

conseguito pressso_______________________________________________________il___________________ 

 

6) Corsi di Formazione PNSD 

________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________      

durata  (ore), svolto  presso  il    

 

7) Esperienza pregressa nel settore 

__________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________      

__________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________      

__________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________      

__________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________      

__________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________      

__________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________      

__________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________      

__________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________      

 

In fede, 
 

Molfetta,  /  /    

 

 

       Firma ____________________________ 
 

 


