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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPRENS."IQBAL MASIH"
VIA FORLANINI, 32
34100 TRIESTE (TS)
Codice Fiscale: 80021860327 Codice Meccanografico: TSIC80200N

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).

Sottoazione

10.1.1A

Cod. Identif. Progetto

10.1.1A-FSEPON-FSR-2017-15

Titolo Prog. di Istituto

“Interventi per il successo scolastico degli alunni” (6 Moduli)

Aut. Ministeriale

Prot.n. AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017

Finanziamento totale

€ 39.927,30
Agli Atti
Al Sito Web

AVVISO n.1 PER LA SELEZIONE DI DOCENTI DELL’ISTITUTO
RESPONSABILI DOCUMENTAZ. DIDATTICA E VALUTAZIONE PON
Per i seguenti Moduli:
1. Gruppo Sportivo Maschile.
2. Gruppo Sportivo Femminile.
3. Canto Corale Sc.Secondaria.
4. Gruppo Strumentale Sc. Secondaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della L. 15 marzo 1997, n. 59 ;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto legislativo n.50/2016 (nuovo Codice degli appalti) e relativa normativa di attuazione;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTI

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

CONSIDERATA

VISTE
VISTE
RILEVATA

CONSIDERATO

CONFERMATA

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
la Nota MIUR – Fondi Europei n.3354 del 20 marzo 2013 che disciplina gli obblighi e le facoltà
delle istituzioni scolastiche per l’acquisizione di beni e servizi tramite Convenzione CONSIP;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
il conseguente Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garan-tire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”
inviato alle scuole dal MIUR NON Nota prot.10862 del 16 settembre 2016;
la Delibera del Collegio dei Docenti del 26 settembre 2016 con la quale è stata proposta la
candidatura dell’Istituto per l’Avviso PON di cui sopra;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 30 settembre 2016 con la quale è stata approvata
la candidatura dell’Istituto per l’Avviso PON di cui sopra;
la Nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017, con la quale viene autorizzato lo
svolgimento del Progetto presentato dall’I.C. Iqbal Masih di Trieste (Codice identificativo 10.1.1AFSEPON-FSR-2017-15) costituito da 6 Moduli (Gruppo Sportivo Maschile, Gruppo Sportivo
Femminile, Canto Corale Sc.Secondaria, Gruppo Strumentale Scuola Secondaria, Rinforzo delle
competenze di base Scuola Primaria, Rinforzo delle competenze di base Scuola Secondaria);
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 5 settembre 2017 con cui è stata approvata la modifica
al Programma Annuale 2017 con l’inserimento del Progetto P28 “PON per l’Inclusione”, nella cui
scheda finanziaria inserire ogni somma di bilancio relativa, forzatamente rinviato all’a.s. 2017-18;
la necessità di dare immediato avvio ai Progetti POF di inclusione attraverso attività in orario extracurricolare definiti 1. Gruppo Sportivo Maschile, 2. Gruppo Sportivo Femminile, 3. Canto Corale
Scuola Secondaria e 4. Gruppo Strumentale Scuola Secondaria (corrispondenti ai primi 4 moduli del
presente Progetto), che devono essere offerte all’utenza con personale interno entro l’inizio del mese
di ottobre 2017;
le indicazioni dettate dal MIUR con le Linee guida dettate con Nota Prot.n. 1588 del 13 gennaio 2016;
le disposizioni attuative periodicamente aggiornate dal MIUR nel settore PON del Sito istituzionale,
con particolare riferimento alla disciplina dettata nella nota autorizzativi sopra citata;
l’esigenza per le scuole ammesse al PON di cui sopra di rispettare le procedure di selezione degli
incaricati dallo stesso stabilite, in coerenza con la normativa scolastica, per l’indizione degli Avvisi
di selezione dei docenti da impiegare nel’ambito dei moduli progettuali;
che i 4 Moduli sopra menzionati vengono da anni realizzati dall’Istituto con risorse di bilancio
proprie (nell’ambito del Progetto Motoria P18 i primi 2, nell’ambito del Progetto Musica P19 i
secondi due, in connessione con il Progetto Diritto allo Studio P25 e con l’Attività di Presidio del
Servizio);
l’esigenza normativa di dare sempre attuazione alla disciplina dettata dal Contratto integrativo di
istituto in tema di retribuzione del personale, da coniugare con le tabelle di costi standard previste al
presente riguardo.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

COMUNICA
- che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nel ruolo di Responsabile
della documentazione didattica e della valutazione dei Moduli PON, riferito alla realizzazione dei seguenti 4 moduli
progettuali per attività inclusive in orario extrascolastico:
1. Gruppo Sportivo Maschile (durata indicativa 60 ore, da ottobre 2017 a maggio 2018, Gruppo di circa 20 alunni);
2. Gruppo Sportivo Femminile (durata indicativa 60 ore, da ottobre 2017 a maggio 2018, Gruppo di circa 20 alunni);
3. Canto Corale Scuola Media (durata indicativa 30 ore, da ottobre 2017 a maggio 2018, Gruppo di circa 30 alunni);
4. Gruppo Strumentale Scuola Media (durata indicativa 30 ore, da ottobre 2017 a maggio 2018, Gruppo di circa 15 alunni);
- che i 4 moduli progettuali sopra indicati prevedono attività da inserire nell’aggiornamento annuale del POF per l’a.s.
2017-18;
- che le attività di documentazione didattica e di valutazione di ciascun Modulo vengono preannunciate come
obbligatorie, articolate e complesse, con la necessaria interlocuzione con l’Autorità di gestione per la necessaria
corrispondenza digitale al fine di fornire gli elementi documentali e valutativi previsti (al di là di quelli forniti dai
gestori dei corsi in termini di presenze degli alunni e di livelli di entrata e di uscita degli stessi).
- che i requisiti professionali richiesti per tale ruolo sono costituiti dalla comprovata competenza documentale e valutativa
maturata anche nell’Istituto, ricoprendo ruoli deputati alla raccolta di elementi di valutazione (iniziative interne di
valutazione del servizio, nucleo di valutazione RAV), all’interlocuzione documentale e/o valutativa con strutture esterne
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(INVALSI, progetti PON, progetti regionali e nazionali), caratterizzata dalla rielaborazione di dati e dall’utilizzo di
strumenti digitali.
- che il punteggio assegnato con riferimento al punto precedente, in coerenza con il regolamento approvato dal Consiglio
di Istituto per l’attribuzione di incarichi, sarà il seguente: 3 punti per ogni incarico annuale di referentato documentale/
valutativo negli ultimi 5 anni scolastici; 3 punti per ogni presentazione/rendicontazione di Progetti specifici rivolti
all’esterno dell’Istituto negli ultimi 5 anni scolastici.
- che la retribuzione delle prestazioni sarà corrispondente a quanto previsto dal Contratto integrativo di Istituto (fino a 400
Euro Lordo Stato per ciascun Modulo formativo, fatte salve ulteriori sessioni contrattuali in seguito all’accertato
aumento dei carichi di lavoro attualmente prevedibili);
- che i docenti interessati devono presentare la propria candidatura tramite nota scritta inviata alla Segreteria
entro il 5 ottobre 2017, precisando numero e titolo del modulo progettuale cui la candidatura si riferisce ed
allegando il curriculum personale riferito quanto meno alle attività di Istituto svolte nei settori presi in
considerazione dalla tabella dei punteggi;
- la candidatura comprende la disponibilità a svolgere anche un ruolo di supporto gestionale da retribuire tra i “costi di
gestione” in base a quanto stabilito per i PON dal Contratto integrativo di Istituto per le prestazioni effettivamente rese
nell’ambito della progettualità complessiva di settore e del presidio del servizio;
- che la selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai criteri
di attribuzione di punteggio sopra descritti;
- che l’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e verrà conferito il relativo incarico
conseguente al punteggio conseguito ed alla disponibilità dichiarata, con successiva pubblicazione sul sito web
dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Avon
(documento firmato digitalmente ai sensi
Del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa)
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