
 

 

Avviso pubblico 10.862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 

Istruzione - FSE Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa.  

Progetto dell’Istituto Minuto: Food For Thought - Cibo per la mente all’Istituto Alberghiero “Minuto” 

 

CUP B64C16000010007 

 

Avviso reperimento figure interne 
 

All’albo on-line 

 

Il dirigente scolastico  

 

visto il bando PON 10.862 di contrasto alla dispersione e disagio presentato dall’IPSSEOA G. Minuto 

vista la lettera di assegnazione dei fondi  nota MIUR prot. N. AOODGEFID/31712 del 24.7.2017 

vista la delibera 370/9 del 30.10.2017 di variazione Programma Annuale esercizio 2017 con l’assunzione a 

bilancio dei fondi assegnati per il Progetto finalizzato all’inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico dal titolo “Food For Thought - Cibo per la mente 

all’Istituto Alberghiero “Minuto”, pari a € 40.656,00 

vista la 

visto l’ammontare complessivo delle spese di gestione a valere sul singoli moduli e sul totale del progetto, 

riassunto dalla tabella uno a capo visto l’onere di lavoro presunto  

tenute presenti le necessità operative per rendere il progetto funzionale di efficace 

Considerata la complessità organizzativa del progetto e l’impatto sull’organizzazione scolastica 

Sentito il parere del direttore SGA 

Vista la complessità organizzatIva dei progetti Pon 

                                                                   Indice 
Procedura di ricerca interna all’istituto relativamente seguenti profili:  

 

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

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

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

per le quali il progetto viene finanziato. In particolare, per il Pon 10.862, 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/una docente.  

 

Supporto alla gestione di progetto: questo profilo si rende necessario per supportare e coadiuvare il gruppo 

operativo di progetto già costituito dal dirigente scolastico, dalla sua collaboratrice Adele Barberi e dalla 

dsga, come da atto costitutivo prot. n. 7998 del 29.12.2017. 

Il ruolo di questo profilo gestionale in piattaforma GPU e’ di supporto all’implementazione delle attività di 

progetto, di raccordo tra plessi e moduli posti in essere, di supporto amministrativo ove necessario. Questo 

profilo corrisponde a quello del personale amministrativo. 

 

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

digitale, e che alcuni moduli didattici si svolgeranno con il supporto delle tecnologie digitali, l’assistente 

tecnico con profilo ATA, dovrà supportare sia dal lato hardware che software i processi didattici e gestionali 

di progetto. 

 

Dipendenti in servizio presso l’istituzione scolastica nell’anno scolastico 2017/18, anche a tempo 

determinato purché con contratto al termine delle attività didattiche, possono esprimere le proprie 

candidature su carta libera, inviando la richiesta alla mail di istituto msrh010005@istruzione.it entro il giorno 

16.01.2018. 

 

Le candidature saranno prese in considerazione per un colloquio con la dirigente Scolastica, 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, (ad esempio osservatore esterno prove invalsi, membro 

del N I V), (20 punti), colloquio (30 punti). 

 

Figura di supporto alla gestione: curriculum vitae (30 punti), sintetica motivazione per la candidatura (20 

punti), esperienze nell’ambito della gestione scolastica (funzione strumentale fiduciario di plesso, 

coordinatore di dipartimento, etc) (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 16.1.2018. 

I colloqui si svolgeranno in data successiva. 

Saranno invitati a colloquio soltanto i candidati che otterranno minimo 50 punti fra curriculum vitae, 

motivazione ed esperienze distribuiti tra le tre aree. L’incarico sarà dato al /alla primo/a in graduatoria finale. 

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, vale a dire alla massima frequenza degli alunni, il compenso per ogni profilo può essere 

indicato come segue:  

 

Referente valutazione: 8,50 % circa delle spese di gestione 

Figura di supporto alla gestione: 8,35%circa delle spese di gestione  

Figura per l’assistenza tecnica: 5,55% circa delle spese di gestione 

Si allega scheda riassuntiva costi di gestione. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Ramunno 

 

 


