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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
• TENUTO CONTO dalla Circolare prot. n. 676 del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 “Interventi 

formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del 
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con 
il FSE. Annualità 2014. 

• ACQUISITA le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto con cui sono stati approvati 
i progetti PON presentati da questo Istituto per l'annualità 2014 e i relativi criteri di selezione del 
personale da impiegare 

• VISTE le linee guida per la realizzazione dei Progetti PON finanziati dal FSE; 

• ACCERTATA la necessità di stipulare Contratti di prestazione d’opera e servizi; 

• VISTO Il D.I. 1/2/2001 n. 44; 

• VISTO il regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 e ss, relativi alle 
azioni formative e pubblicitarie sugli interventi PON per l’attuazione dei progetti del Piano Integrato 
degli  interventi autorizzati. 

•  VISTA la nota autorizzativa n. AOODGAI-4598 del 27/05/2014 del Ministero della Pubblica 
Istruzione che dichiara ammissibile al finanziamento il Piano Integrato d'Istituto presentato da questa 
Istituzione Scolastica per l'annualità 2014 di due moduli uno in Irlanda ed uno in Francia 

• VISTA la necessità di procedere all’esecuzione del progetto approvato con nota di cui sopra 
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BANDISCE 
 

una selezione per titoli di personale con compiti di Coordinatori logistico-organizzativo (Docenti o ATA) 
che dovranno gestire la piattaforma informatica EX INDIRE per i moduli indicati in elenco: 
 

CODICE PROGETTO: C-1-FSE-2014-412 
OBIETTIVO C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

AZIONE 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave-Comunicazione nella lingua inglese/francese 
 

1.Modulo“An english course for us”  – Livello B2 Sez. Commerciale e Geometra(Irlanda) 
2. Modulo “français pour nous”  – Livello B2 Sez.Commerciale (Francia) 

 
Il compenso previsto è € 685,71 per modulo (cifra forfettaria lorda da documentare tramite un registro per 
ore di lavoro effettuate). 
I progetti dovranno essere conclusi entro il 29/11/2014  
In considerazione del fatto che l'intero progetto si svolge all'esterno della scuola, il ruolo del Facilitatore è 
valutatore è attribuito ai due Coordinatori  che assolveranno ai compiti indicati nella scheda dell’Avviso 676 
del 23/01/2014. 
Gli interessati, vista la straordinarietà della procedura, devono fare pervenire la propria candidatura entro le 
ore 12.00 del 15/09/2014,  corredata del Curriculum Vitae in formato europeo, contenente autocertificazione 
inerente la conoscenza delle linee guida dei PON 2007-2013 e la disponibilità a svolgere i progetti fin dalla 
data di avvio sopra citata. 
Saranno escluse le domande incomplete o pervenute fuori dai termini. 
L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, coordinati 
secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti, in ottemperanza al D.L.44/2001, e alle Disposizioni e 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 
2009/2010 Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 cap. 7 comma 6 pag.150. 
L’ elenco dei Coordinatori sarà pubblicato all’albo della Scuola e sul sito Web dell’Istituto.  
 
Agrigento 09 Settembre 2014                                     

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                                 ________________________ 
              Dott.ssa Patrizia Pilato 

 
 
 
 
 
 


