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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. 

CIP 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-45 - CUP G35B17000370007 
  
Prot. n.                                                                      Prato, 07/05/2018 
 

      All’Albo Pretorio d’Istituto 
      Al sito web dell’Istituto 

      A tutti gli interessati 
      Agli atti 

 
 

Oggetto: Procedura individuazione figure gestionali/ PON ORIENTAMENTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002999 del 13-03-

2017 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.”; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 39 del 18/11/2015, con la quale è stato approvato il 
PTOF per gli anni 2016/2019. 

VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti n. 25 del 13/02/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 46 del 
15/02/2017 con le quali è stata approvata l’adesione di adesione preventiva a tutti i bandi 
dell’avviso 950/2017 e con sequenzialmente al progetto relativo all’Avviso MIUR 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002999.13-03-2017; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. Prot. 38440 del 29 dicembre 2017 con la quale si 
pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati; 
e l’autorizzazione collettiva del 23 marzo 2018 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_orientamento.html#sec_pro 

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 
Visto   il proprio decreto di ripartizione di massima delle spese di gestione del pon in epigrafe 
Sentito  il parere del DSGA Cosimo Fiore 

  
 

determina 
l’avvio delle procedure per l’individuazione delle seguenti figure di progetto, utili alla 
corretta gestione e attuazione del progetto stesso ed alla realizzazione delle finalità 
educativo-didattiche  
 

1) Supporto gestionale: supporto al gruppo operativo di progetto (GOP) 
2) Referente per la valutazione del  progetto 

 
I soggetti interessati a ricoprire uno dei ruoli elencati potranno presentare domanda 
tendendo presenti i vincoli esplicitati nel presente avviso. 
 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_orientamento.html#sec_pro
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Profilo Definizione del profilo 

Supporto gestionale: supporto al gruppo operativo di 
progetto (GOP) 

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 

Referente per la valutazione del  progetto 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 2999 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 

 
 

Profilo Elementi di valutazione delle candidature 

Supporto gestionale: supporto al gruppo operativo di 
progetto (GOP) 

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) 

Referente per la valutazione del  progetto 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) 
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 colloquio (30 punti) 

Considerata la attuazione dei moduli (settembre 2018 marzo 2019), i candidati dovranno garantire la 
presenza in servizio dal primo settembre 2018, pena decadenza dalla graduatoria. In caso di trasferimento 
di sede di servizio del soggetto eventualmente individuato come assegnatario di uno dei profili indicati, 
l’amministrazione procederà a scorrere la graduatoria dal 1/9/2018 per assegnare la restante parte 
dell’incarico ad altro candidato, inserito in graduatoria, risultante in servizio nell’a.s. 18/19 
 
Le candidature verranno inviate alla poic818002@istruzione.it ovvero info@cironi.prato.it e saranno accolte fino al 
giorno 14/05/2018 ore 16 (farà fede la ricezione nella email di istituto e il conseguente protocollo) 
Gli esiti degli elementi documentali saranno resi noti il giorno 15/5/2018. 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. 
Il compenso previsto per le tre figure sarà a valere sulle spese di gestione del progetto PON 2999, pertanto è 
legato all’effettiva frequenza degli alunni per ogni modulo. L’accesso al compenso reale, come previsto dalla 
normativa sui progetto europei PON, avverrà su rendicontazione delle ore effettivamente svolte (tramite timesheet) 
e sarà successivo alla chiusura di tutti i moduli facenti parte del progetto  
 
 
 

Figura note 
 

importo lordo stato fino a un 

massimo di 

Referente valutazione 1 figura 
 

€ 1200 

Supporto al GOP 1 figura 
 

€ 1200 

 
Il singolo candidato potrà presentare domanda per UNO soltanto dei profili descritti. 

L’esito delle valutazioni delle candidature produrrà quindi 4 distinte graduatorie, una per profilo. L’incarico sarà dato 

al/la primo/a in graduatoria finale per le rispettive figure. 
In caso di esito nullo per uno o più profili (graduatoria vuota), si procederà con avviso per esperti esterni alla P.A. 

 
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 
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