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LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO “TOMMASO GULLÌ" 
Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale - Linguistico 

www.magistralegulli.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it 
Corso Vittorio Emanuele, 69 -  89125  Reggio Calabria Tel. 0965499424  Fax 0965499423  

Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco  UF9IYV 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

2007IT051PO007  F.S.E. ANNUALITA’ 2013/2014 

Piano Integrato C1-FSE-2014 1325 
 

Prot. n° 3556 /C12 PONFSE                   Reggio Calabria, 26/05/2015 

 

OGGETTO: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle    

competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere" - Determina indizione procedura comparativa di 

affidamento, ai sensi degli articoli 20 comma 1 e 27 del Decreto Legislativo 163/2006, per l' organizzazione 

e la realizzazione di un soggiorno studio all'estero- Francia CIG CIG 6238404DD3– Codice progetto : C1-FSE-

2014 1325- CUP G39J14001440007. 

 BANDO SELEZIONE FIGURE INTERNE ED ESTERNE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013”  

VISTA  la Circolare prot. n° A00DGAI/676 del 23/01/2014 avente per oggetto " Programmazione dei Fondi 
Strutturali europei 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" - 
2007IT051PO007 - finanziato con il FSE - Avviso per la presentazione delle proposte relative alle 
Azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave" per le Regioni: Calabria, 
Puglia e Sicilia. Annualità 2014 

VISTI             il verbale del 30 Gennaio 2014 di approvazione  del Progetto  da parte del  Collegio dei  Docenti . 

VISTA la nota del  MIUR, Direzione Generale  per  gli  Affari  Internazionali  UFFICIO IV, prot. n. 
AOODGEFID/5469  del 20.04.2015,  con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio del Progetto C1-FSE-2014 1325 e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

 
VISTO                    il “Piano Integrato di Istituto” relativamente all'impiego delle risorse umane e finanziarie; 

VISTA        la Circolare n. 63 del 9 febbraio 1996: Decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995                        
Compensi per iniziative di aggiornamento e formazione del personale ispettivo, direttivo,  docente 
e A.T.A; 

                         

http://www.magistralegulli.it/
mailto:rcpm04000t@istruzione.it
mailto:rcpm04000t@pec.istruzione.it


 

2 

 

VISTO               il decreto 1° febbraio 2001, n°44; CCNL 2006/2009, per l’anno scolastico 2014/2015. 

VISTO               il verbale n. 4 del 22 aprile 2015  del Consiglio d'Istituto  che ha assunto a bilancio l'importo finanziato 

VISTA            la Circolare n. 63 del 9 febbraio 1996: Decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 Compensi 

                         per iniziative di aggiornamento e formazione del personale ispettivo, direttivo, docente e A.T.A; 

VISTO             il decreto 1° febbraio 2001, n°44; 

VISTO             il verbale  n° 1 del 11/09/2014 del Consiglio di Istituto e il verbale n. 2 del 12/09/2014 del Collegio dei 

                        docenti, inerente  all’approvazione dei criteri per la selezione delle figure richieste; 

 VISTO            il  verbale del Consiglio d'Istituto n° 2  del  28/11/2014 con  il quale  è   stato adottato il  regolamento 

                       d'Istituto concernente il criteri di scelta delle figure richieste; 

 
EMANA 

per la realizzazione  del Progetto PON  C1-FSE-2014 1325, il seguente BANDO di selezione al fine di individuare tra i 

docenti interni/esterni all’Istituzione Scolastica le seguenti figure: 

a)  n. 1 Esperto interno/esterno  per il Modulo  di seguito indicato:    

OBIETTIVO: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

AZIONE 1 –Codice del piano integrato  C1-FSE-2014 1325 

        TITOLO        TITOLO DI ACCESSO      DURATA INCARICO    COMPENSO DESTINATARI 

Français pour 

communiquer, 

découvrir, 

partager! 

Docenti in Madrelingua in 

possesso di Laurea o docenti 

di lingua straniera con laurea 

specifica ed abilitazione 

all’insegnamento della lingua 

francese 

15 ore 

Percorso di 

potenziamento al 

termine dell’attività 

svolta all’estero per la 

preparazione finale 

all’esame di 

certificazione linguistica 

  Compenso orario  

(€ 80,00 lordo 

onnicomprensivo) 

       Alunni  

3-4 anno 
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b)  n. 3 Tutor interni di lingua francese per il Modulo  di seguito indicato:    

  OBIETTIVO: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

AZIONE 1 –Codice del piano integrato  C1-FSE-2014 1325 

 

TITOLO 

 

TITOLO DI ACCESSO 

 

DURATA 

INCARICO 

 

COMPENSO 

 

DESTINATARI 

Français pour 

communiquer, 

découvrir, partager! 

Docenti con laurea in lingua 

straniera francese  o laurea in 

altra lingua straniera con francese 

seconda lingua.  

 

 

    80 ore   

 

   Compenso orario  

(€ 30,00 lordo 

onnicomprensivo) 

     Alunni    

        3-4 anno 

 

b)  n. 3 Tutor interni -Accompagnatori per  il  Modulo  di seguito indicato:    

  OBIETTIVO: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

AZIONE 1 –Codice del piano integrato  C1-FSE-2014 1325 

 

TITOLO 

 

TITOLO DI 

ACCESSO 

   

  DURATA 

INCARICO 

 

          COMPENSO 

 

 

DESTINATARI 

Français pour communiquer, 

découvrir, partager! 

      Laurea   

 

 

      80 ore   

 

      Compenso orario  

(€ 30,00 lordo 

onnicomprensivo) 

Alunni 

3-4 anno 

 

 

c) n. 1 Coordinamento interno logistico e organizzativo  di seguito sintetizzato: 

 

TIPOLOGIA INCARICO COMPETENZE DURATA MASSIMA INCARICO COMPENSO 

N° 1 

unità per Coordinamento              

logistico e organizzativo 

              Competenze in 

gestione PON 

93 ore  

(comprensive della 

partecipazione alle riunioni di 

coordinamento) 

€ 18,99/ora 

onnicomprensivi 
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Vengono di seguito precisate le attribuzioni previste per ciascuna figura 

 

 

 

FIGURA COMPITI E FUNZIONI 

 

area organizzativa: 

Coordinamento logistico e 

organizzativo   

 

 

Ha  funzioni specifiche di raccordo, integrazione. Coopera con il Dirigente scolastico, 

curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata, provvede, di 

concerto con le figure dell’area gestionale, all’elaborazione di un cronogramma delle 

attività garantendo la fattibilità di tutte le attività e curando che si rispetti la 

temporizzazione prefissata. Cura, inoltre, che i dati inseriti nel sistema di 

Monitoraggio e Gestione, raggiungibile dal sito del Ministero dell’istruzione siano 

coerenti e completi. È responsabile dell’integrità della documentazione. 

Sostiene le azioni di valutazione interne e garantisce l’interfaccia con le azioni 

esterne. Ha la funzione di organizzare e coordinare le operazioni di monitoraggio e 

valutazione ( ex ante, in itinere, ed ex post) di concerto con gli esperti e con le figure 

di Piano, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti 

coinvolti nella valutazione del Programma. 

 

 

 

area formativa: 

 

TUTOR 

 

Il Tutor deve: 

 avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze 
e firme dei partecipanti, (degli esperti e la propria), l’orario di inizio e fine 
lezione; 

 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del 
patto formativo; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo 
richiesto; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata; 

 predisporre, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata 
dei contenuti degli interventi, che dovranno essere suddivisi in moduli formativi 
coerenti con gli obiettivi specifici dell’azione e corrispondenti ai segmenti di 
competenze da acquisire ; 

 curare, in collaborazione con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema 
“Gestione Progetti Pon“ dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai 
test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi ed a 
tutto ciò che è richiesto dalla gestione  a sistema del Progetto; 

 relazionare circa  le proprie attività  con compilazione dei report on-line di 
competenza, ove richiesti, per il monitoraggio delle attività didattiche e dei 
processi realizzati. 

 Facilitare i processi di apprendimento interfacciandosi costantemente con i 
corsisti e gli esperti in modo da contribuire a regolare l’azione formativa ai 
bisogni individuali dei partecipanti; 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento 
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Requisiti richiesti alle figure di Piano 

- Possesso di adeguate competenze relative alla funzione da svolgere, accompagnate da valida padronanza 

nell’utilizzo delle nuove   tecnologie per interagire, in via  telematica, con l’Autorità di Gestione. 

- Piena condivisione della politica innovativa introdotta dalle iniziative del Piano Operativo  Nazionale “Competenze 

per lo sviluppo”. 

- Competenze informatiche. 

SI PRECISA QUANTO SEGUE: 

1. I candidati dovranno dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività, che si svolgeranno 

anche in orario extracurriculare; 

2. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché corrispondente alle 

esigenze progettuali; 

3. L’incarico assegnato sarà retribuito, a rendicontazione approvata e dopo l’effettiva erogazione dei fondi, con un 

compenso orario onnicomprensivo come da normativa  reperibile sul sito www.istruzione.it; 

4. Le figure designate dovranno garantire:  

a) la collaborazione con le altre figure di piano; 

b) l’inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria pertinenza (è indispensabile, quindi, la 

competenza  informatica); 

5. Le figure designate dovranno altresì fornire ai referenti gli elementi utili alla  documentazione da produrre 

all’inizio e alla fine del progetto; 

6. Le figure designate dovranno possedere specifiche competenze nel settore oggetto dell’intervento in coerenza, 

oltre che con gli obiettivi dell’azione di riferimento, con gli obiettivi del Piano Integrato degli interventi  FSE e del 

Piano dell’offerta formativa dell’ istituzione scolastica. 

Tutta la normativa in versione integrale può essere consultata sul sito: 

http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml. 

La selezione di tutte le figure professionali  sopra indicate sarà effettuata  in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze dichiarate (opportunamente documentate/autocertificate), dal Dirigente Scolastico, seguendo i criteri 

stabiliti  dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, ai quali sono improntate le seguenti tabelle: 
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Tabella punteggi per  Esperto,Tutor, Coordinamento logistico e organizzativo   

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Laurea specifica  di secondo livello, riferita ai percorsi formativi previsti-  Punti 5,00 

Seconda Laurea- Punti 2,00 

Master primo livello (Punti 2) - Master secondo livello, Corso di perfezionamento, dottorato di ricerca (Punti 4)   

-  Max. 4 punti   

Abilitazione all'insegnamento (Punti 1 per ognuna esclusa quella per l'accesso al ruolo) Max. 4 punti 

Pubblicazioni ( se attinenti punti 2 altrimenti punti 0,50)  Max. 4 punti   

Docenza  pertinente. (1 punto per ogni anno) - Max. 4 punti. 

Docenza  Universitaria. (1 punto per ogni anno) -Max. 6 punti.  

Esperienza  in Progetti PON/POR nella figura prescelta (1 punto per ogni esperienza) Max. 4 punti  

Esperienze professionali e/o collaborazioni con enti, associazioni e aziende pertinenti. (Punti 1 per ogni 

esperienza) - Max. 4 punti 

Formazioni e aggiornamento specifici ( 1 Punto per ogni esperienza) - Max. 4 punti 

Possesso di altre esperienze specifiche  e attinenti la tipologia d'intervento.(Punti 1 per ogni esperienza)   Max. 

3 punti 

Altre esperienze in progetti PON/POR( Punti 1 per ogni esperienza) Max. 2 punti 

Competenze informatiche certificate:  

Corsi senza esame finale - MAX 1 Punto (0,25 per ogni corso);  

Corsi con esame finale   - MAX 2 Punti  ( 1 per ogni corso); 

ECDL- 3 Punti 

Corsi di perfezionamento - 4 Punti 
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Qualora si dovessero verificare delle situazioni di  parità di punteggio, la collocazione in graduatoria,  sarà 

determinata dalla seguente preferenza: titolarità nell’istituzione scolastica. In caso di ulteriore parità, la migliore 

collocazione in graduatoria sarà determinata dalla minore età anagrafica. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere agli interessati l’integrazione del Curriculum Vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze  dichiarate. 

Il Dirigente si riserva inoltre la facoltà di revocare il bando, in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione 

che si dovesse ritenere necessaria. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura producendo domanda sull’apposito modulo allegato al 

presente bando. 

La domanda dovrà essere inoltre corredata di: 

- curriculum vitae in formato europeo ( pena l’esclusione ) avente valore di autocertificazione; 

- allegato A del bando, avente valore di autocertificazione, riassuntiva dei titoli e dei relativi punteggi. 

L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scienze Umane e Linguistico "Tommaso Gullì" di 

Reggio Calabria , e dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 13,00  del giorno 11 giugno 2015 con le seguenti 

modalità: 

a)   consegna della busta sigillata contenente la scritta esterna   “Contiene istanza  Bando PON figure interne/esterne 

”  brevi manu presso l’Ufficio di segreteria,  il cui incaricato  provvederà a rilasciare regolare ricevuta; 

 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati mediante graduatorie  provvisorie degli idonei all’Albo della Scuola e sul 

sito web dell’Istituzione scolastica comprensive degli eventuali candidati esclusi, le cui motivazioni, per motivi di 

privacy, saranno  comunicate direttamente agli interessati. 

SI FA PRESENTE, INOLTRE: 

1) avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo n° 275 e successive modificazioni, è 
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione..  

2) Trascorso il termine di cui al punto 1) ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa 
scadenza sarà pubblicata, con Decreto del  Dirigente Scolastico la graduatoria  definitiva all’Albo e sul sito 
Web dell’Istituto. Avverso quest’ultima, essendo trascorsi i quindici giorni previsti dall’art. 14 comma 7 del 
DRP 8 marzo 1999, n° 275 e successive modificazioni  ed avendo esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti, la 
stessa potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da inoltrare al TAR o, in alternativa,  al Capo 
dello Stato, rispettivamente, nei  termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO 
DEFINITIVO. 

3)  L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990 n°241, del 
decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse 
tutte le operazioni. 

La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze 

operative della istituzione scolastica. 

Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico dovesse rinunziare, il Dirigente 
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scolastico, provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 

La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’istituto. 

Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof. Alessandro De Santi.  

Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità e vi rimarrà sino alla data 

della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il procedimento: 

- affisso all’Albo della sede centrale; 

- affisso all’Albo della succursale; 

- pubblicato sul sito web www.magistralegulli.it. 

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente  avviso  

pubblico   saranno   trattati   nel   rispetto della vigente normativa sulla privacy  (d. lgs. 196/03 e successive 

integrazioni). Per l’istituto il titolare per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Dirigente 

Scolastico Prof. Alessandro De Santi, il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del 

DSGA f.f. Sig.ra Concetta Maria Messina. 

                                            IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                                                    (Prof. Alessandro De Santi) 
                                                                                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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