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                                                        AVVISO REPERIMENTO FIGURE INTERNE              

                                                                                                                                          Ai soggetti 
interessati 

                                                                                                                                          Atti 
                                                                                                                                          Albo 

                                                                                                                                                                  

Prato,09/11/2017                                                                                                                   

Il dirigente scolastico 

Visto il bando pon 10862 di contrasto alla dispersione e disagio 
Vista la lettera di assegnazione dei fondi del  24-7-2017 
Vista la propria determina di iscrizione in programma annuale del fondo complessivo pari a 42456 euro 
Vista la ratifica di iscrizione in bilancio del consiglio di istituto del 21-9-17 N 14. 
Visto l’ammontare complessivo delle spese di gestione a valere sui singoli moduli e sul totale del progetto, 
riassunto dalla tabella 1  
Visto l’onere di lavoro presunto e tenute presenti le necessità operative per rendere il progetto funzionale 
ed efficace 
Tenuta presente la complessità organizzativa del progetto e l’impatto sull’organizzazione scolastica 
Sentito il parere del DSGA 
Vista la complessità organizzata dei  progetti PON 
 

indice 

procedura di ricerca interna all’istituto relativamente ai seguenti profili 

Referente per la valutazione: il referente per la valutazione svolge il delicato ruolo di valutare, tramite gli 

strumenti messi a disposizione del ministero e all’occorrenza tramite strumenti di rilevazione propri 

dell’istituto, l’impatto ed il successo delle azioni di progetto sulla didattica e sulla problematica/area 

tematica per le quali il progetto viene finanziato. In particolare per il PON 10862 il referente per la 

valutazione dovrà valutare l’impatto del progetto sui fenomeni di dispersione e disagio presenti in istituto. 

Questo profilo, per la stretta connessione con la didattica, deve essere ricoperto da un/a docente 
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Supporto alla gestione di progetto: questo profilo si rende necessario per supportare e coadiuvare il 

Gruppo operativo di progetto, già costituito dal Dirigente, Dsga e dalla collaboratrice Cavicchi Vaima come 

da atto, Il ruolo di questo profilo è gestionale in piattaforma GPU, di supporto all’implementazione delle 

attività di progetto, di raccordo fra plessi e moduli posti in essere, di supporto amministrativo ove 

necessario. Questo profilo può essere ricoperto da docenti/personale ATA 

Assistenza tecnica: considerato che molto del lavoro di progetto è dato dalla gestione su piattaforme 

digitali, e che alcuni moduli sono centrati su tematiche digitali, l’assistente tecnico dovrà, docente o ata, 

supportare sia dal lato hardware che software i  processi gestionali di progetto. 

 

I dipendenti in servizio presso l’istituzione scolastica nell’a.s. 17/18, anche a tempo determinato purchè con 

contratto al 31/08/2018, possono esprimere le proprie candidature su carta libera, inviando la richiesta alla 

email di istituto (una delle due email ufficiali) entro il giorno 23/11/2017. Le candidature saranno prese in 

considerazione per un colloquio con il dirigente scolastico, secondo i seguenti elementi : 

Referente per la valutazione: curriculum vitae 30 punti)  sintetica motivazione per la candidatura (20 punti) 

esperienza nell’ambito della valutazione di sistema (es: osservatore esterno prove invalsi, fs per la qualità) 

(20 punti), colloquio (30 punti) 

Supporto alla gestione di progetto: curriculum vitae 30 punti)  sintetica motivazione per la candidatura (20 

punti) esperienza nell’ambito della gestione scolastica (funzione strumentale, fiducario di plesso, 

coordinatore di dipartimento) (20 punti), colloquio (30 punti) 

Assistenza tecnica: curriculum vitae 30 punti)  sintetica motivazione per la candidatura (20 punti) 

esperienza nella gestione hardware e software (documentata) (20 punti), colloquio (30 punti) 

Gli esiti degli elementi documentali saranno resi noti il giorno 23/11/17. I colloqui si svolgeranno in data 

successiva. Saranno invitati a colloquio soltanto i candidati che otterranno minimo 50 punti fra CV, 

motivazione e esperienze, distribuiti fra le tre aree. 

L’incarico sarà dato al/la primo/a in graduatoria finale. 
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Il compenso previsto per le tre figure sarà a valere sulle spese di gestione del progetto PON, e pertanto è 

legato all’effettiva frequenza degli alunni per ogni modulo. 

In linea di massima (alla massima frequenza degli alunni) il compenso per ogni profilo può essere indicato 

come segue: 

Referente valutazione: 10% circa delle spese di gestione 

Supporto alla gestione: 5% circa delle spese di gestione 

Assistenza tecnica: 7% circa delle spese di gestione 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Giorni 
Firma Autografa Sostituita A Mezzo Stampa  
Ai Sensi Dell’art. 3 Comma 2 Del D.Lgs N. 39/93 AG 

  


