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Prot. N. 2498 del 06/05/2019 

 

Oggetto: Progetto “Operazione Futuro” 

 

 Bando per la ricerca e disponibilità di personale docente interno per la seguente mansione: n°1 

addetto all’implementazione – verifica – valutazione progetto. 

 

P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 

a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la  D.G.R. n. 1363 del 20/12/2018 che ha approvato l’Avviso Pubblico “Contributi per gare 

disciplinari realizzate dagli istituti Scolastici Statali della Basilicata – Anno Scolastico 2018/2019”;  

 VISTO il progetto “Operazione FUTURO” - IST19002578 – Protocollo 24606; 

 VISTA la D.D. 15AJ.2019/D. 590 del 01/04/2019 “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare 

disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s.2018/19. Approvazione progetti” e 

l’Allegato A - Istanze accolte e finanziate – IST19002578 – Protocollo 24606;  

 VISTA la documentazione di avvio attività trasmessa all’UCO competente in data 10/04/2019, prot. 

n. 2066;  

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 VISTO l’Atto Unilaterale d’Impegno indicante tutte le disposizioni per la realizzazione del progetto 

“Operazione FUTURO”; 

 VISTO il “BANDO DI CONCORSO “Operazione FUTURO” indirizzato agli studenti delle classi III e IV 

dell’I.I.S. Bernalda-Ferrandina sede di Bernalda, pubblicato in data 10/04/2019 prot. n. 2066;  
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 VISTO il D.I. n° 44 dell’01/02/2001 (Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”) e, in particolare, gli articoli 32,33 e 40; 

 VISTO l’interesse dell’Istituto a realizzare il progetto; 

 VISTA la necessità di procedere all’individuazione di n°1 docente interno addetto 

all’implementazione – verifica – valutazione progetto come previsto dal progetto approvato; 

 

INDICE 

Il presente bando per il reclutamento di n°1 docente interno per la realizzazione del progetto in oggetto 

con i compiti di seguito indicati: 

 
 
 

n° 1 
personale 
docente 
interno 

                       Attività n° ore  previste                       Destinatari 

TUTORING: 
- Predisposizione della 

documentazione per 
l’implementazione del 
progetto; 

- Pianificazione - 
programmazione e 
sviluppo dell’attività 
del progetto; 

- Coordinamento fasi 
progetto. 

 
 
 

64 

- Tutor interni progetto; 
- Esperti esterni; 
- Ente Istituzionale 

(responsabile progetto 
Regione Basilicata) 

- Gruppi allievi aspiranti 
imprenditori come 
indicato nel Bando 

 

Requisiti generali: 

 Titolo di studio necessario per l’espletamento dell’incarico: Laurea; 

 Coerenza del curriculum personale con le esperienze richieste. 
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La valutazione delle domande sarà effettuata in base alla seguente griglia di valutazione: 

 

 TITOLO ACCESSO 
Tabella di valutazione 

Punteggio 

1 
Laurea o Diploma di Laurea  (Vecchio 

Ordinamento o Specialistica) 
 

fino a voto 89  Punti 8 

da 90 a 99   Punti 10 

da 100 a 109  Punti 12  

da 110 a 110 e L.                 Punti 20 

2 
Certificazione informatica 

(ECDL FULL STANDARD – EUCIP- 

EIPASS-PEKIT) 

 

Punti 10  

 

3 Certificazione specialised level 

IT-SECURITY 

 

Punti 10  

 

4 Componente team per l’innovazione 

digitale d’Istituto 
Punti 5 

5 
Corsi di aggiornamento, titoli, 

corsi di specializzazione e 
perfezionamento post-laurea 

Punti 5 per ogni titolo Max 15 

6 

Conoscenza e abilitazione uso della 

piattaforma GPU dichiarata nel 

curriculum, in relazione ad attività 

documentate di Tutor, Esperto, 

Facilitatore per la valutazione in 

Progetti PON - POR 

Punti 5 per ogni attività 

 fino ad un massimo di 20 punti 
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7 Incarico  Progettista, Collaudatore 

In progetti PON - POR 

Punti 5 per ogni attività 

 fino ad un massimo di 20 punti 

Gli aspiranti all’ incarico potranno reperire sul sito della scuola il progetto “Operazione FUTURO” del 

03/05/2019 e dovranno far  pervenire, direttamente al protocollo della segreteria didattica istanza di 

partecipazione, secondo il modello predisposto dalla Scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 maggio 

2019. 

Il mancato arrivo entro la suddetta data e ora causerà esclusione dalla selezione.  

La domanda di partecipazione, di seguito allegata, dovrà essere corredata dai seguenti punti: 

a) Curriculum Vitae formato europeo;   

b) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(codice in materia di procedura civile) e ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679); 

c) Scheda di autovalutazione dei titoli; 

Il mancato assenso al trattamento o l’assenza degli allegati sopra richiamati, comporta la non accettazione 

della domanda. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante contratto d’opera. 

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 

 svolgere le attività in orario non curriculare; 

 coadiuvare le figure di coordinamento per quanto concerne la documentazione/ prodotti di propria 

competenza;  

 consegnare gli eventuali  materiali prodotti ai fini della documentazione;  

 partecipare alle riunioni, quando necessario; 

 compilare e consegnare il Time sheet datato e firmato in originale; 

 consegnare Report dell’attività svolta datato e firmato in originale. 

 

Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o di non procedere, motivando, su richiesta dell’interessato, la decisione.  
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Il Dirigente Scolastico si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di convocare gli interessati per un 

eventuale colloquio finalizzato a chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

La retribuzione oraria, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta e documentata con fogli 

firme e con relazione finale, lordo dipendente sarà pari ad 23,22 €/h  come riportato nel Bando, è lorda 

onnicomprensiva (inclusi, quindi, anche oneri sociali e fiscali, I.V.A., se dovuta, ecc.) ed è escluso qualsiasi 

rimborso spese richiesto per qualsiasi motivo.  

Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate tutte le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

La commissione all'uopo costituita elaborerà, sulla base dei criteri di cui sopra, una graduatoria provvisoria, 

avverso la quale potrà essere presentato ricorso al capo di istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Trascorsi i termini indicati, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite il sito.  

Gli aspiranti individuati saranno contattati direttamente da questa Istituzione Scolastica.  

 

TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e ai sensi del Regolamento Europeo 

(G.D.P.R. 2016/679). 

 

         Il Dirigente Scolastico 

(Dr. Giosué Ferruzzi) 
          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato 1   

AL Dirigente Scolastico 

I.I.S. di Bernalda Ferrandina 

Sede di Bernalda 

 

 

P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 

a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002 

 

 

_ l _ sottoscritt   _____________________________________ nat_ a ___________________________  

(provincia di _________ )  e residente in ______________________________ (provincia di ____ ) c.a.p. 

_________  Via __________________________________ n. ______ tel. _______________________  

CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  e-mail _______________________________  

 

Chiede 

di partecipare  alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di docente interno addetto 

“all’implementazione – verifica – valutazione progetto” nell’ambito del progetto P.O. Basilicata FSE 

2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s.2018/19. Progetto 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - IST19002578 – 

Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002 
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a tal fine, dichiara:  

 

Tabella di autovalutazione 

 Cognome________________________________ Nome_______________________________ 

 

 TITOLO ACCESSO 
Tabella di valutazione 

Punteggio 
Punteggio di 

autovalutazione 

1 
Laurea o Diploma di Laurea  discipline 
economiche (Vecchio Ordinamento o 

Specialistica) 
 

fino a voto 89  Punti 8 

da 90 a 99   Punti 10 

da 100 a 109  Punti 12  

da 110 a 110 e L.                Punti 20 

 

2 
Certificazione informatica 

(ECDL FULL STANDARD – EUCIP- 

EIPASS-PEKIT) 

 

Punti 10  

 

 

3 Certificazione specialised level 

IT-SECURITY 

 

Punti 10  

 

 

4 Componente team per l’innovazione 

digitale d’Istituto 
Punti 5  

5 
Corsi di aggiornamento, titoli, 

corsi di specializzazione e 
perfezionamento post-laurea  

Punti 5 per ogni titolo Max 15 
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6 

Conoscenza e abilitazione uso della 

piattaforma GPU dichiarata nel 

curriculum, in relazione ad attività 

documentate di Tutor, Esperto, 

Facilitatore per la valutazione in 

Progetti PON - POR 

Punti 5 per ogni attività 

 fino ad un massimo di 20 punti 

 

7 Incarico  Progettista, Collaudatore 

In progetti PON - POR 

Punti 5 per ogni attività 

 fino ad un massimo di 20 punti 

 

 

 
  

 

TOT. 

 

 

 
 

_________________ ,________________ 

 

 

                                                                                                                  FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 


