
      

 

Prot. n.  4145/C17                                                           Taranto, 4 giugno 2015 

          

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL RESPONSABILE DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEL COORDINATORE LOGISTICO E 

DEL COORDINATORE ORGANIZZATIVO 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2007-2013 

Obiettivo C Azione C1 

CUP : C29J14000520007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007IT051PO007 

che utilizza Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo (FSE) 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei” 2007/2013, edizione 2009 



VISTO l’Avviso prot. n. AOODGAI/676BIS del 23/01/2014 del Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV 

concernente il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 

VISTA la nota del MIUR -prot. AOODGEFID/5473 del 20/04/2015 con la quale è stato autorizzato il 

seguente progetto C1-FSE-2014-1334  “ SPEAK ENGLISH, GO FAR” 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 31/01/2014, con la quale si è 

deliberata la partecipazione al bando 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.18 del 31/01/2014, con la quale sono stati 

fissati i criteri per la selezione  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 35 del 28/04/2015, con la quale è stato 

preso atto della avvenuta autorizzazione dei progetti 

 

EMANA 

la procedura di selezione interna all’Istituto, da espletare con urgenza, per il 

reclutamento di due docenti ai quali affidare l’incarico di Coordinatore Logistico e di 

Coordinatore Organizzativo per l’azione autorizzata. 

I docenti interessati al conferimento degli incarichi dovranno presentare istanza, secondo 

il modello allegato, corredata dalla dichiarazione di valutazione dei titoli e dal 

curriculum vitae in formato europeo, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro e 

non oltre le ore 12,00 di venerdì 12 giugno 2015 e saranno graduati secondo i criteri 

stabiliti dagli OO.CC. e presenti nell’allegata dichiarazione di valutazione dei titoli. Entro 

la data di scadenza, pena l’esclusione, dovranno, altresì, inviare la versione elettronica 

del curriculum in formato europeo all’indirizzo di posta elettronica 

pacinotti.pon@gmail.com. 

Gli aspiranti 

− dovranno possedere doti comunicative e relazionali; 

− dovranno assicurare la propria presenza e/o reperibilità in sede per l'intera durata 

dell’incarico; 

− pur rimanendo in sede, dovranno curare gli aspetti logistici e organizzativi con le 

scuole o le agenzie erogatrici dei servizi, al fine di rendere possibile i percorsi 

formativi. 



A parità di punteggio, l’ordine di graduatoria sarà stabilito dal numero di esperienze di 

coordinamento logistico o organizzativo maturate nell’ambito delle azioni C1 e C5 per 

l’attuazione di stage. 

Il modulo formativo si svolgerà presumibilmente nel periodo compreso tra il 25 luglio e il 

15 agosto 2015. 

La valutazione della coerenza dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della 

graduatoria sarà effettuata dal Dirigente scolastico e da apposita commissione da lui 

nominata. 

Candidature incomplete o compilate parzialmente non saranno prese in considerazione; 

in nessun caso è possibile rimandare a quanto contenuto nel proprio fascicolo personale 

per la valutazione dei titoli. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto. 

Avverso la graduatoria, è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

                                                                             IL COLLABORATORE  VICARIO 

                                                                                       DELEGATO DAL DS 

                                                                               (Prof. Emanuele Filiberto Epiro) 

 

 



 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “A. PACINOTTI” 

TARANTO 

 

Domanda di candidatura per la selezione di docenti interni ai quali affidare 

l’incarico di Coordinatore Logistico e Coordinatore Organizzativo 

Obiettivo C – Azione C1 

 

Il sottoscritto ___________________________________________, in qualità di docente a tempo 

� indeterminato / � determinato presso codesto Istituto per l’insegnamento di 

__________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso 
valutazione comparativa dei titoli secondo i criteri definiti dagli OO.CC., per il 
reclutamento di docenti interni ai quali affidare l’incarico di Coordinatore 
Logistico e Coordinatore Organizzativo per il progetto autorizzato nell’azione 
C1 di cui al bando prot. n. AOODGAI/676BIS del 23/01/2014 (barrare la scelta): 

□ coordinatore logistico 

□ coordinatore organizzativo 
 

A tal fine il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali, allega: 

1. la dichiarazione di valutazione dei titoli; 
2. il proprio curriculum vitae in formato europeo; 
3. invia la versione elettronica del curriculum vitae in formato europeo all’indirizzo 

pacinotti.pon@gmail.com. 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.L.vo 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge. 

Taranto,  

                                                          Firma______________________________ 

 

 



Dichiarazione di valutazione dei titoli per la selezione di docenti interni ai quali affidare l’incarico di 

Coordinatore Logistico e Coordinatore Organizzativo 

Obiettivo C – Azione C1 

 

Scheda da compilare a cura del candidato, indicando in dettaglio titoli, anni e punteggio, 

pena la non valutabilità dei titoli. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ , consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della 

legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsita ̀ negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali, dichiara quanto segue. 

 

 

TITOLI VALUTATI ANNO Punteggio 
A cura della 

commissione 

A - Esperienze pregresse e documentate nell’ambito del coordinamento per l’attuazione di progetti PON - POR 

- IFTS  (max di 50 punti) 

Valutatore/Facilitatore in corsi PON, POR, IFTS (2 punti per ogni progetto/modulo); per ogni esperienza indicare il 

codice del progetto 

    

Tutor d’obiettivo in corsi PON (1 punto per ogni progetto/modulo); per ogni esperienza indicare il codice del 
progetto 

    

Componente del GOP in corsi PON, POR, IFTS (1 punto per ogni progetto/modulo); per ogni esperienza indicare il 

codice del progetto 

    

Comprovata conoscenza della piattaforma (5 punti)    

TOTALE   

 

TITOLI VALUTATI ANNO Punteggio 
A cura della 

commissione 

B - Esperienze di coordinamento nell’esecuzione delle attività previste nel P.O.F. (1 punto per ciascuna 

esperienza fino ad un max di 10 punti) 

Collaboratore del DS 

    



Delega a svolgere le funzioni vicarie per assenza temporanea del DS 

    

Responsabile di plesso 

    

Funzione strumentale 

    

TOTALE   

 

TITOLI VALUTATI ANNO Punteggio 
A cura della 

commissione 

C - Partecipazione documentata e/o certificata ad attività di formazione relative ai Fondi Strutturali (2 punti 

per ciascuna attività fino ad un max di 20 punti) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE   

 

 

 

Taranto,_____________________                                            Firma______________________________ 


