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Prot. n. 0000071/A22g

Taranto, 09/01/2018
Al personale docente
All’albo pretorio

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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. - Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE INTERNA: responsabile del controllo dell’integrità e
della completezza dei dati
Progetto “A scuola con successo”: Codice id: 10.1.1°-FSEPON-PU-2017-70
CODICE CUP: E51H17000160006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo –
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”
VISTA
la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza
questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano;
VISTE
le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO
il Piano operativo del progetto, inoltrato il 09/11/2016;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di
individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento della funzione di
responsabile del controllo dell’integrità e della completezza dei dati

VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTE

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 116 del 25/10/2016 con la quale è
stato approvato il PTOF 2016/2019;
la nota del
MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 di
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.1.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
le delibere n. 141/142 di approvazione del Programma
Annuale
dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:
Attività: responsabile del controllo dell’integrità e della completezza dei dati (in sintesi
“responsabile dell’integrità)
Per la prestazione effettuata, sarà corrisposto un compenso orario onnicomprensivo, di tutte le
ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali a carico dello Stato e del dipendente, pari ad € 23,22
Lordo Stato. Considerato che:
- i moduli in cui si articola il progetto in argomento sono 8;
- per ciascun modulo il “responsabile dell’integrità” svolgerà n. 9 ore;
tutto ciò premesso
il compenso totale sarà pari ad € 1.672,00 Lordo Stato, con le seguenti precisazioni.
In ottemperanza alle linee guida che disciplinano gli aspetti amministrativo contabili dei progetti

FSE, la liquidazione è subordinata alla frequenza continua e totale dei corsisti. In caso diverso,
infatti, la misura del compenso sarà ridotta in proporzione alle eventuali decurtazioni del
finanziamento previsto.
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta, a finanziamento effettivamente corrisposto
dal Miur o, compatibilmente con le giacenze, mediante anticipazioni di cassa.
Funzioni del responsabile del controllo dell’integrità e della completezza dei dati
- Supporto ad esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del
Sistema Informativo;
- Cura ed immissione tempestiva dei dati richiesti dal sistema informativo;
- Costante aggiornamento dei dati richiesti dal sistema informativo al fine di garantire la rilevazione
in tempo reale dei dati di avanzamento delle attività in termini di occupazione delle procedure
espletate e quindi la regolare attuazione dei programmi. .
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze necessarie all’assolvimento del compito
sopra indicato.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno
15/01/2018 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le
domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data indicata dal timbro postale. Si fa
presente che:
• non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato;
• le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in
considerazione;
• l’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione
del contratto,
• l’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si
concluderà il 31/08/2018;
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. Si chiede ai candidati di
menzionare nel CV solo titoli ed esperienze ESPRESSAMENTE RICHIESTE NEL BANDO.
Criteri deliberati dal Collegio Docenti (data 25/10/2017 n° 35) e Consiglio di Istituto (data
26/10/2017 n° 150)
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA
COMPLETEZZA DEI DATI
Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento
Percorsi formativi sulle tecnologie digitali di almeno 6 ore

Certificazioni informatiche

1 Punto per percorso
Max 5 punti
2 Punti per
certificazione
Max 10 punti

Esperienze
Docenza in corsi sulle tecnologie digitali

1 Punto per corso

Max 10 punti
Funzione strumentale area informatica/animatore digitale/team
dell’innovazione

1 Punto per incarico
Max 10 punti
1 Punto per esperienza
Max 10 punti

Esperienza nei PON (facilitatore, tutor, esperto)

1 Punto per incarico
Max 5 punti
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al docente con minore età anagrafica
Altre funzioni strumentali

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
o di apposita commissione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base
dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra menzionati.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo
della scuola. Gli interessati ai sensi dell’art. 14,c.7, del D.P.R. 275/99 potranno proporre reclamo
entro il 7° giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’albo dell’Istituto.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Bando

e

modulo

di

domanda

saranno

disponibili

sul

sito

dell’Istituto:

www.scuolasciasciatalsano.gov dal 09/01/2018 al 15/01/2018.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto in data 09/01/2018.
Data di defissione all’albo dell’Istituto in data 16/01/2018.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna SANTORO

Firmato digitalmente da
GIOVANNA SANTORO
Data e ora della firma:
09/01/2018 13:42:49

Al Dirigente scolastico
I.C. “L. Sciascia”
Taranto
Oggetto: “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 - Domanda di
partecipazione al bando di selezione per : Responsabile del controllo dell’integrità e della
completezza dei dati.
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a il _______________ a
_________________ e residente a _______________ in via _____________________________
cap __________, codice fiscale ________________________, docente a tempo indeterminato
presso codesto Istituto per la classe di concorso ________, tel. __________ e-mail
________________________________
CHIEDE
di partecipare, per il progetto di cui all’oggetto, alla selezione per l’incarico di Responsabile del
controllo dell’integrità e della completezza dei dati per i seguenti moduli:
 Fisica…mente
 Speak and go
 Gusti del passato
 Dal pensiero computazionale alla robotica
 Le competenze digitali per un apprendimento continuo
 Tracce del passato
 Leggere e scrivere è come un gioco
 Vento in poppa
A tal fine dichiara:
- di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di
essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento
penale:
- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di
lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per
l’attribuzione del presente incarico;
- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;
- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di autovalutazione allegata
alla presente, per un totale di punti ___ (in lettere: __________)

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
- di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria
competenza; - di consegnare a conclusione tutta la documentazione inerente l’incarico.
Allega alla presente:
- tabella di auto-valutazione dei titoli
- curriculum vitae in formato europeo

Firma ________________________________

