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Rapallo, 5 marzo 2019

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PROGETTO P.O.N.
CODICE PROGETTO : 10.2.2A - FSEPON-LI-2017-15
TITOLO DEL PROGETTO : YELLOW ZONE
CUP: I64C17000270007
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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;
VISTO il 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;
VISTA la nota del MIUR di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.2 del
PON Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”, Avviso pubblico AOODGEFID\Prot n.1953 del 21/02/2017. Competenze di
base
VISTA la delibera n. 12 del 31.10.16 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la necessità di impiegare personale esterno per lo svolgimento delle attività di Figura
Aggiuntiva nell’ambito del progetto PON dal titolo “Yellow Zone”, modulo: ESPLORARE
L’ITALIANO codice progetto 10.2.2A- FSEPON-LI-2017-15 – CUP I64C17000270007;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione a singoli, delineati come da scheda allegata per il
reclutamento di personale esterno, al fine di reperire
1 profilo di Figura Aggiuntiva budget complessivo € 450,00 omnicomprensivi.
per il modulo di 30 ore denominato “Esplorare l’Italiano”


Gli interessati dovranno far pervenire istanza secondo i criteri definiti nella succitata scheda
allegata, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 20/03/2019, brevi manu presso l’ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica o via e-mail all’indirizzo geis00100n@istruzione.it
L’istanza dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta nella scheda allegata. La
selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della commissione per
l’attuazione del PON, presieduta dal Dirigente Scolastico, sempre in base ai criteri presenti nella
scheda allegata.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai singoli individuati e pubblicato all’Albo on
line della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata
dell’incarico è stabilita in ore o in interventi a seconda del profilo per cui ci si candida; la
retribuzione sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. La scuola non risponde del fatto che, a
causa di un’esigua partecipazione degli studenti selezionati, il modulo possa venire in tutto, o in
parte, non finanziato. I dati personali potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico-economica dell’aspirante sempre in conformità a quanto previsto dal GDPR
679/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido Massone*
*Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993

Scheda di valutazione per la selezione del personale esterno
PROFILO DA INDIVIDUARE: FIGURA AGGIUNTIVA
La candidatura deve essere presentata con l’invio del curriculum vitae formato europass e
strutturata secondo queste tre voci:
1.TITOLI IN POSSESSO DEL CANDIDATO CHE SARANNO VALUTATI (40 pt. max)
a) Laurea in diritto o economia
10 pt
b) Specializzazione o laurea in diritto internazionale
15 pt
c) Specializzazione o laure o tesi in diritto comunitario
15 pt
2.ESPERIENZE DEL CANDIDATO CHE SARANNO VALUTATE (30 pt. max)
a) Esperienze nell’ambito del diritto comunitario
12 pt
b) Esperienze in scuole secondarie di II grado come esperto
12 pt
c) Esperienze giuridiche in studi legali
6 pt
Tutti i titoli e le esperienze dovranno essere documentati.
3.PROGETTO DIDATTICO CHE IL CANDIDATO INTENDE PRESENTARE (30 pt.)
Il progetto didattico deve essere conforme alle caratteristiche della candidatura che si è aggiudicata
il finanziamento, ossia:
- Essere un progetto che approfondirà la storia dell’Unione Europea, le nuove professioni
emergenti e l’origine degli attuali fermenti sociali all’interno dell’Unione stessa.
Il progetto didattico dovrà illustrare le scansioni temporali che si intendono adottare all’interno del
modulo (prevedendo massimo tre interventi in tutto della durata che sarà precisata dal candidato).
I criteri con i quali sarà valutato saranno quelli della precisione e della completezza dell’idea
progettuale rispetto agli scopi precipui del modulo.
A parità di punteggi raggiunti il Dirigente Scolastico si riserverà, insieme alla Commissione
Esaminatrice, di fissare un colloquio orale di approfondimento della candidatura.

