
 
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2  

ARZACHENA 

 

 

Via Petrarca, 31 - ARZACHENA (SS) - tel. 0789/82050-81369- -  Codice Fiscale: 91024940909 

C.M.SSIC834004 ssic834004@istruzione.it – ssic834004@pec.istruzione.it - sito web: www.scuoladiarzachena.it 

 

 Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                Arzachena, 06/04/2018 

 

All’ALBO ON LINE  

Sito  

 

OGGETTO: Tutti a Iscol@ a.s. 2017-18 Avviso di selezione pubblica per il reclutamento di un 

docente di Scuola Secondaria di I° Grado o superiore, quale referente di programma per supporto 

organizzativo e didattico che, in supporto al Dirigente Scolastico e al Direttore dei servizi generali 

ed amministrativi, attui il coordinamento del lavoro portato avanti nei singoli progetti e 

sovraintenda alla corretta e puntuale gestione didattica, organizzativa e amministrativa degli stessi 

nelle Autonomie scolastiche affidate in reggenza che risultino beneficiarie del finanziamento.  

Retribuzione totale lorda pari a € 9.290,00, per un totale di un numero massimo di 200 ore.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso allegato alla D.D. n.275/13450 del 03/10/2017 Tutti a Iscol@ a.s. 2017-2018; 

Vista la delibera n.2 del Consiglio di Istituto – Verbale n.14 del 08/11/2017 di adesione al progetto 

Tutti a Iscol@ a.s.2017-18; 

Considerato che questa Istituzione Scolastica risulta beneficiaria delle Linee A1, A2, del suddetto 

progetto; 

Considerato che questa Istituzione scolastica risulta beneficiaria del programma di Supporto 

organizzativo e didattico - CLP 110201M01TA17189366 Linea A1 e CLP 

110201M02TA17189368 Linea A2 - così come previsto al punto A.9 dell’Avviso per le sole 

Istituzioni scolastiche affidate in reggenza; 

Vista la necessità di individuare un docente referente di programma per supporto organizzativo e 

didattico al Dirigente scolastico così come previsto al punto A.9 dell’Avviso; 

Considerato che questo Istituto Comprensivo risulta affidato in reggenza allo scrivente Dirigente 

Scolastico per il corrente a.s. 2017-18; 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione pubblica per la selezione, per soli titoli,  della figura di un  docente 

di Scuola Secondaria di I° Grado o superiore, da impiegare come referente di programma per il 

supporto organizzativo e didattico che, in supporto al Dirigente Scolastico e al Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi del nostro Istituto, affidato in reggenza e beneficiario del finanziamento, 

attui il coordinamento del lavoro portato avanti nei singoli progetti e sovraintenda alla corretta e 

puntuale gestione didattica, organizzativa e amministrativa, presso la sede di Via Petrarca e il plesso 

di Abbiadori di codesto Istituto, con orari e decorrenza da concordare. 

 

La retribuzione lorda complessiva è pari a € 9.290,00 comprensiva di oneri a carico dipendente e a 

carico Amministrazione, soggetta a regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente 

per un totale massimo di ore  200, liquidate a € 46,45 lorde cadauna. 
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 Si fa presente che l’attività si svolgerà prevalentemente nel periodo giugno  -  31 agosto 

2018. 

 

Compiti assegnati 

 

Il referente svolge i seguenti compiti: 

a) coordina l’insieme dei progetti finanziati all’Autonomia a valere sul programma “Tutti a 

Iscol@”, sovraintendendo alla corretta e uniforme gestione delle procedure e della 

documentazione relativa ai progetti e assicurando una omogenea e puntuale trasmissione dei 

medesimi alla RAS o ai suoi incaricati in supporto al Dirigente scolastico e al Direttore dei 

servizi generali ed amministrativi;  

b)  affianca e supporta il Dirigente scolastico nelle attività di direzione organizzativa e didattica 

dei progetti;  

c) supporta il Direttore dei servizi generali ed amministrativi nella soluzione delle 

problematiche relative alla gestione dei progetti, anche  con l’utilizzo delle due piattaforme 

SIPES e SIL;  

d) assicura le opportune sinergie tra i progetti delle diverse Linee (A1 e A2) finanziate 

all’Autonomia a valere sul Programma “Tutti a Iscol@”;  

e)  mantiene un canale di comunicazione costante con i referenti di progetto al fine di 

raccogliere informazioni su eventuali criticità e/o buone pratiche rispetto alle quali trovare 

soluzioni comuni e garantire un buon livello di condivisione;  

f)  svolge tutte le ulteriori attività necessarie a garantire una gestione puntuale, efficiente ed 

efficace dei progetti e il buon andamento degli stessi.  
 

Requisiti di ammissibilità    

 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che al momento della presentazione  della 

domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con 

l’Autonomia scolastica; 

 

d) di non trovarsi in situazioni ostative allo svolgimento dell’incarico; 

e) di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.L. 196/2003) 

d) diploma di Laurea  

e) avere esperienza in coordinamento e gestione di progetti complessi in ambito scolastico. 

mailto:ssic834004@istruzione.it
http://www.icsiniscola2.gov.it/


 
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2  

ARZACHENA 

 

 

Via Petrarca, 31 - ARZACHENA (SS) - tel. 0789/82050-81369- -  Codice Fiscale: 91024940909 

C.M.SSIC834004 ssic834004@istruzione.it – ssic834004@pec.istruzione.it - sito web: www.scuoladiarzachena.it 

 

 

Modalità di selezione delle figure professionali 

Per la selezione delle figure professionali verrà nominata un'apposita commissione che valuterà i 

titoli dei candidati sulla base dei punteggi indicati per le singole figure professionali nelle tabelle 

2 e 3 sotto riportate. 

TABELLA 1 – Criteri di valutazione per la selezione del REFERENTE DEL PROGRAMMA PER 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

MACROCRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

CRITERI PUNTEGGIO 

 

 

 

Formazione base 

 

 

 

Valutazione dei 

titoli di studio 

 

 

 

10 punti 

NB. Per questo Macrocriterio, l’individuazione dei criteri e la 

suddivisione del relativo punteggio è definita  dall’Autonomia 

scolastica 

 

Laurea Quadriennale v. o 

 (Informatica o economia e commercio, 

o giurisprudenza). 

110 e lode 10 

da 108 a 

110 

8 

da 100 a 

107 

6 

fino a 99 4 

 

 

 

Formazione 

specialistica 

 

 

Valutazione della 

formazione 

specialistica 

 

 

5 punti 

cadauno 

(si valutano 

max 4 titoli) 

L’individuazione dei criteri è a cura 

dell’Autonomia scolastica 

A titolo di esempio non esaustivo, 

possono rientrare  in questo 

macrocriterio i seguenti titoli: Dottorato 

di ricerca, Master, corsi di 

specializzazione in discipline inerenti la 

gestione di archivi informatizzati; 

La suddivisione dei 

punteggi è a cura 

dell’Autonomia 

scolastica. 

Il punteggio 

massimo 

attribuibile è pari a 

20 punti. 

Esperienza Valutazione  L’individuazione dei criteri è a cura La suddivisione dei 
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professionale in 

contesti scolastici 

dell’esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

5 punti per 

ogni 

esperienza 

(si valutano 

max 5 

esperienze) 

dell’Autonomia scolastica 

A titolo di esempio non esaustivo, 

possono rientrare  in questo 

macrocriterio i seguenti titoli: 

Precedenti esperienze nell’ambito 

dell’Avviso Tutti a Iscol@, altre 

esperienze di gestione e realizzazione di 

interventi in ambito scolastico inerenti 

l’aspetto amministrativo; 

punteggi è a cura 

dell’Autonomia 

scolastica. 

Il punteggio 

massimo 

attribuibile è pari a 

25 punti. 

Esperienza 

professionale in 

altri contesti 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale in 

contesti extra 

scolastici 

 

5 punti per 

ogni 

esperienza 

(si valutano 

max 5 

esperienze) 

L’individuazione dei criteri è a cura 

dell’Autonomia scolastica 

A titolo di esempio non esaustivo, 

possono rientrare in questo 

macrocriterio i seguenti titoli: 

esperienze di gestione e realizzazione di 

interventi in ambito extrascolastico; 

esperienza professionale generale o 

specifica, inerenti aspetti 

amministrativi. 

La suddivisione dei 

punteggi è a cura 

dell’Autonomia 

scolastica. 

Il punteggio 

massimo 

attribuibile è pari a 

25 punti. 

 

Modalità di presentazione delle domande – scadenza 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Autonomia Scolastica Istituto 

Comprensivo 2 – Via Petrarca, 31 di Arzachena entro le ore 13:00 del 17/04/2018 in busta chiusa e 

sigillata, e riportante la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione del Referente del 

Programma per Supporto Organizzativo e Didattico – Progetti Linea A1 e A2 – Avviso Tutti a 

Iscol@ - Anno Scolastico 2017/2018 CLP:11201M01TA17189366CLP - CUP:D33C17000120002” 

a mezzo servizio postale o mediante consegna diretta all’indirizzo: 

Istituto Comprensivo n.2 – Via Petrarca,31 – 07021 Arzachena (OT), o tramite posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo ssic834004@pec.istruzione.it, riportante la dicitura sopracitata. 

 

All’Istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, devono essere allegati: 

a) curriculum vitae in formato europeo; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido; 

La presentazione della domanda obbliga ad accettare in modo pieno e incondizionato quanto 

previsto nel presente Avviso. 
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Esclusioni: 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a) pervenute oltre i termini previsti; 

b) sprovviste di firma valida. 

 

Pubblicità e Impugnativa 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul 

sito web dell’Autonomia Scolastica www.scuoladiarzachena.it entro il 18/04/2018. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire ricorso, entro 5 

(cinque) giorni dalla sua pubblicazione. trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario 

al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Dalla data delle graduatorie di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la 

stipula del contratto. 
 

Modalità di accesso agli atti 

Per l'accesso  agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n.  241 e ss.mm.ii. 

Informatica ai sensi del D.lgs 196/03 

Ai sensi degli artt.  11  e seguenti del D.  lgs n.  196 del 30  giugno 2003 i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’ espletamento delle attività. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Caterina LA ROSA. 

L'interessato  potrà esercitare i  diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente 

ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell'espletamento delle proprie funzioni il 

professionista è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs.  196/2003. 

 Diffusione 

Il  presente  Avviso  viene  affisso  all'Albo   dell'Autonomia   scolastica,    sul  sito  web  

www.scuoladiarzachena.it. 

Informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste presso la Segreteria della 

scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Caterina LA ROSA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
     D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii 
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