Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi
Piazza Rosate, 4 24129 Bergamo tel. 035 237476 Fax 035 223594
email: bgpc02000c@istruzione.it pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it
www.liceosarpi.bg.it

Prot. n. 2530

Bergamo, 26 maggio 2018
Al personale docente a tempo
indeterminato dell’istituto
Agli Atti dell’istituto
Al sito web

Oggetto: Avvio di selezione personale interno per il ruolo di docente per il supporto

organizzativo, progetto PON FSE “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera” PROGETTO PON FSE 10.2.5.A-FSEPON-L0-2017-57 CUP: H15B17000280007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

i Regolamenti Europei n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
Strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR) n.2014 IT05 M2O P001 approvato da
parte della Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per il potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Fondi Strutturali Europei Programma
2014- 2020 – Asse I Istruzione Fondo Sociale (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5.A;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti n. 14 del 15/06/2017 e del Consiglio d’Istituto
n. 8 del 30/11/2017 con le quali è stata approvata la candidatura alle azioni del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO

il DPR N. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 di formale

autorizzazione del progetto in oggetto;
VISTA

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 0034815 del
02/08/2017 con la quale sono stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di
personale esperto all’interno dei progetti PON;
la formale assunzione in bilancio del 24/04/2018 di attivazione del progetto
10.2.5.A – FSEPON- L0-2017-57 “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera”;

VISTA

delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 29/06/2017 con i quali sono stati
approvati i criteri di selezione degli esperti;
EMANA

il seguente Avviso di selezione interno per titoli comparativi ai fini del reclutamento di n. 1
docente a supporto organizzativo inerenti la seguente attività:
Sottoazione

Modulo

10.2.5A
Percorsi di
alternanza
Scuola-lavoro in
filiera

Modulo n° 1
“Incontro con il
giornalismo”

Descrizione

Offrire agli studenti del liceo
classico
la
possibilità
di
sperimentare
il
contesto
lavorativo di una redazione. La
casa editrice SESAAB metterà a
disposizione, nello specifico: un
giornalista della carta stampata,
un esperto Web e Social, un
Video-maker,
educatori
e
psicologi.

Destinatari

Allievi
scuola
secondaria
superiore
(secondo ciclo)
indirizzo liceale

Ore

25

Retribuzio
ne
oraria

€
23,22

I moduli si svolgeranno dal 6 al 30 giugno 2018 con calendarizzazione da definire.
1. Compiti del docente per il supporto organizzativo
MANSIONI
 Cooperare con il Dirigente Scolastico e le altre figure per l’organizzazione e gestione del
progetto, curando che tutte le attività rispettino i tempi previsti dal piano e garantendone
la fattibilità;
 Curare che i dati inseriti nel sistema di GPU – Gestione Unitaria del Programma 2024-2020
– Indire siano coerenti e completi;
 Documentare puntualmente l’attività svolta sulla piattaforma GPU – Gestione Unitaria del
Programma 2024-2020 – Indire
 Collaborare con le altre figure previste nel piano per l’elaborazione dei bandi, degli avvisi,
ecc.
 Curare le iniziative di pubblicizzazione del piano
 Assicurare il corretto espletamento delle attività del piano



Sostenere tutte le figure coinvolte nel progetto e il personale amministrativo nelle
interazioni con le diverse sezioni del Sistema informativo
COMPETENZE
 Esperienza nell’elaborazione di progetti di istituto
 Esperienza di inserimento di progetti in piattaforma
2. Modalità di valutazione della candidatura
La commissione di valutazione, valuterà le candidature pervenute sulla base dei seguenti criteri
Docente di supporto organizzativo – Punteggio max. 30 punti
Titoli
Valutazione
Referente progetti alternanza
5 punti
Esperienze nell’ambito della valutazione
1 punto per attività (max. 3)
Componente del team digitale della scuola
2 punti
Competenze informatiche e digitali
3 punti
Esperienze di coordinamento e gestione di
3 punti
progetti interni
Esperienze di ASL (tutor)
2 punti
Esperienze nella stesura/gestione di progetti
3 punti per progetto (max 12 punti)
PON
3 . Incarichi e compensi
Il compenso relativo all’incarico prevede n° 25 ore retribuite, ad € 23,22/h comprendivo degli
oneri a carico dello Stato, per un totale di € 580,56.
Le ore prestate dovranno essere rendicontate.
4 . Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e stesura della graduatoria
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertifcando in modo dettagliato i
requisiti, secondo il modello allegato e dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica all’indirizzo
bgpc02000c@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 04/06/2018.
La Commissione di Valutazione sarà nominata dal Dirigente Scolastico alla scadenza dell’avviso.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura per ciascun profilo, se
pienamente rispondente ai requisiti richieste nel presente Avviso.
La graduatoria sarà resa pubblica con affissione all’albo del sito web della scuola. Avverso la
graduatoria provvisoria è ammesso reclamo da presentarsi entro 5 giorni dalla pubblicazione.
IL DIRIGENTE

ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione alla selezione del personale interno di cui all’Avviso interno prot.
______________ del _______________
PON-FSE “Potenziamento dei percorsi di Alternanza-lavoro” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del
05/04/2017 ASSE I – istruzione FSE – Obiettivo specifico 10.2.5 – Azione 10.2.5A – percorsi di
alternanza scuola-lavoro in filiera – Codice Nazionale: 1 PROGETTO PON FSE 10.2.5.A-FSEPON-L02017-57 CUP: H15B17000280007
procedura comparativa relativa al seguente progetto: Progetto / sottoazione 10.2.5A
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.2.5A-FSEPON-LO-201731
Percorsi di
alternanza Scuolalavoro in filiera

10.2.5A

Modulo

Descrizione

Ore

Incontro con il Offrire agli studenti del liceo classico la
giornalismo
possibilità di sperimentare il contesto lavorativo
di una redazione. La casa editrice SESAAB
metterà a disposizione, nello specifico: un
giornalista della carta stampata, un esperto Web
e Social, un Video-maker, educatori e psicologi.

25

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a

il

residente a

____________________

in via/piazza

n.

C.F.

_____,

tel _____________________

e-mail
Docente Laureato in servizio presso
, classe concorso
svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza

di
di ruolo dal __

, con anni di servizio

CHIEDE
l’ammissione alla selezione in qualità di TUTOR per il percorso di alternanza scuola-lavoro, per il sotto
indicato modulo
Modulo n° 1 “Incontro con il giornalismo”

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia:

DICHIARA

sotto la personale responsabilità di




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;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet
e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

DICHIARA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
Il Liceo Classico Statale “P. Sarpi” di Bergamo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”,
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice
Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e candidatura le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data

Firma

