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AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il regolamento (UE) n.516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 

aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione; 

VISTO il regolamento (UE) n.514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 

aprile 2014 recante, tra l’altro, disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione; 

VISTO il regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra 

il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di 

gestione e di controllo delle autorità responsabili; 

VISTO il regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 24 luglio 2014 che 

stabilisce il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di 

assegnazione delle risorse per il programma di re insediamento dell’Unione Europea 

nell’ambito del Fondo Migrazione e Integrazione; 

VISTI i regolamento (UE) n. 1048 e n. 1049, che definiscono le misure di informazione e 

pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari nonché 

le loro caratteristiche tecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 514/2014; 

VISTO il programma Nazionale FAMI, approvato dalla Commissione con Decisione C (2017) 

n. 5587 del 14.08.2017; 

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

VISTO l’Avviso pubblico multiazione n. 1/2018 del Ministero del Lavoro per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

(FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/migrazione Legale – ON2 integrazione, teso al 

consolidamento dei Piani di Intervento Regionale per l’integrazione dei cittadini di Paesi 

Terzi; 

RICHIAMATA la Determinazione n.51/DPF013 del 23 Aprile 2018 con la quale è stato 

pubblicato l’Avviso Pubblico per raccogliere una manifestazione di interesse rivolto a 

soggetti da individuare in qualità di partner per realizzazione del progetto regionale IMPACT 

Integrazione dei Migranti con Politiche e azioni Coprogettate sul Territorio; 
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DATO ATTO che capofila del Progetto, presentato a valere sul suddetto Avviso è la Regione 

Abruzzo e che nella Rete dei partner diretti per la realizzazione del Progetto PROG-2424 – 

Piani di intervento per l’integrazione di Cittadini dei Paesi terzi IMPACT – Progetto 

“Scommettiamo sulla cittadinanza” sono stati individuati l’Associazione “On The Rood Onlus” 

di Martinsicuro (TE) e l’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, di Martinsicuro (TE); 

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. Ips_35. 

Registro Ufficiale Uscita 0002130.10 del 10.07.2018 ha comunicato l’ammissione a 

finanziamento del progetto PROG-2424 “Scommettiamo sulla cittadinanza, presentato in 

risposta all’Avviso 1/2018 FAMI 2014/2020, per un importo di € 643.000,00; 

CONSIDERATO che in data 29.08.2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero e 

il beneficiario Capofila Regione Abruzzo relativa al Progetto PROG-2424 “Scommettiamo 

sulla cittadinanza”; 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare, in 

attuazione dei progetti FAMI del Ministero dell’Interno, definite dall’Autorità Responsabile, 

ha  inteso procedere all’affidamento del servizio di revisore contabile ed esperto legale ai fini 

dell’attuazione e certificazione della spesa, nelle modalità previste dal Manuale, 

trasmettendo al Ministero, in data 2.10.2018 la “Dichiarazione di Attivazione di Procedura 

per Esperto Legale e per  Revisore Contabile, nella quale veniva indicata, quale procedura di 

individuazione dei consulenti la “Selezione comparativa tra professionisti nella 

consultazione di almeno 3 preventivi (per importi € 40.000,00); 

DATO ATTO che le attività relative al progetto sono state avviate in data 13.09.2018 e che le 

stesse dovranno concludersi entro 31.12.2010; 

VISTO l’accordo di Rete delle Scuole multiculturali d’Abruzzo, Decreto dell’Ufficio Scolastico 

Abruzzo n.AOODRAB.0003520/bis del 29/08/2017; 

CONSIDERATO l’Addendum al Regolamento sopra detto m_pi.AOODRAB.0014517 del 

20/11/2019; 

VISTA la Determina generale dell’IC “S. Pertini” di Martinsicuro, Scuola capofila della Rete 

delle scuole multiculturali d’Abruzzo (n.prot15047/E del 25/11/2019) 

VISTE le delibere degli OO.CC. 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico per l’avvio delle attività n. 8776 del 22-12-
2021 
CONSIDERATA la necessità di avviare le attività formative del Progetto, avvalendosi della 
collaborazione di figure di supporto specifiche 

INDICE 

 

la procedura di Selezione comparativa dei CV per la selezione di personale interno 

all’Istituzione Scolastica IC DI Trasacco  

• n. 1 MENTORE – Referente delle attività per i percorsi relativi al progetto FAMI 

IMPACT 2424 “Scommettiamo sulla cittadinanza”. 

Di seguito compiti e funzioni della figura da selezionare: 

 COMPITI DEL MENTORE:  
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• Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 
della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

• Collaborare con il DS per la stesura degli avvisi e la relativa comparazione dei curricula e 
stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte.  

• Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor.  

• Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi 
attori  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A al fine di soddisfare tutte le 
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano.  

• Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.  

• Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie 
articolazioni, per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento. 
 
ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE:  

✓ Docente a Tempo Indeterminato dell’Istituto o in subordine a Tempo Determinato; 
✓ Pregressa esperienza in attività di Coordinamento e/o Valutazione; 
✓ Pregressa esperienza in attività formative POR, PON-FSE e simili; 
✓ Pregressa esperienza in Commissioni di lavoro. 
✓ Permanenza triennale nell’istituto 

TITOLI:  
✓ Laurea o titolo equipollente (vecchio o nuovo ordinamento); 
✓ Master di I e II Livello, Specializzazione, Perfezionamento. 

ALTRI TITOLI VALUTABILI: 
✓ Corsi di formazione inerenti al progetto; 
✓ Competenze digitali acquisite in contesti anche non formali; 
✓ Incarichi/esperienze maturate in attività di formazione. 

ART. 2: MODALITA’ di SELEZIONE 
La selezione delle figure sopra citate sarà effettuata sulla base delle comprovate conoscenze 
e competenze specifiche richieste dal ruolo, a comparazione dei Curriculum Vitae pervenuti. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire:  

• Curriculum Vitae professionale in formato europeo; 

• Domanda di partecipazione (in allegato) 
Le candidature saranno vagliate da una Commissione valutatrice nominata 
successivamente alla scadenza del presente avviso. 
ART. 4 ORE DI INCARICO E RISORSE ECONOMICHE 
L’incarico di MENTORE – Referente delle attività prevede n 20 ore (10 ore per ogni modulo 
formativo di cui si compone l’attività progettuale), da prestare in orario extra curriculare, al 
di fuori di ogni altro incarico di servizio Per le ore che verranno assegnate il compenso 
previsto è quello determinato in euro 23,22/ora omnicomprensivo di ogni onere e 
contributo così come da CCNL. 
ART. 5 DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà durata dalla data della lettera di incarico fino al termine delle attività  

previste dal progetto  e comunque non oltre il  31/08/2022 
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ART 6 PRESENTAZIONE E TERMINI 
Il CV, la Domanda e la Dichiarazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del settimo  
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica certificata PEC aqic831002@pec.istruzione.it  firmata digitalmente oppure 
firmata in originale e scansionata inviata  da email pec  intestata al candidato partecipante. 
In alternativa, in formato cartaceo al protocollo dell’ Istituto Comprensivo di Trasacco via 
Cifilanico snc CITTA’ di Trasacco (AQ ). Sulla busta la dicitura, a seconda del Profilo scelto: 

“Domanda di selezione per MENTORE – Referente delle attività”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza del bando. 
ART. 7 ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo Curriculum pervenuto purché 
coerente con gli obiettivi delle azioni da realizzare. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 
conclusione del progetto previo espletamento da parte dell'Incaricato di tutti gli obblighi 
specificati e, comunque, a seguito di erogazione dei fondi comunitari previsti dal Progetto.  
ART 8 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E IMPUGNAZIONI 
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo e sul Sito Web dell’Istituto. Avverso il 
predetto elenco, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 199 n. 275, e succ. 
mod., è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 
Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, con determinazione del Dirigente 
Scolastico sarà pubblicato l’elenco definitivo all’Albo e sul Sito Web dell’Istituto, dopo 7 
giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui sopra.  
ART 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Lucia Troiano. 
Il presente Documento viene affissa all’Albo della Scuola, sul Sito Web della Scuola. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Lucia Troiano 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

In allegato: 
Istanza di partecipazione 
Griglia di Valutazione 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 

 

Al Dirigente Scolastico 

Domanda di partecipazione alla selezione bando MENTORE – Referente delle 

attività Progetto FAMI IMPACT (cod.2424) “Scommettiamo sulla Cittadinanza” 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di 

 Docente a T.I. 

 Docente a T.D. 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  

 MENTORE – Referente delle attività FAMI IMPACT (cod.2424) 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 
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di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 

__________________________________________________________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente 

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione)  

 Curriculum Vitae 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, 

CONSAPEVOLE DELLA 

RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE la 

perfetta conoscenza, da appurare attraverso colloquio e prova pratica, delle piattaforme 

gestionali e rendicontali dei progetti europei. 

 

Data ___________________Firma___________________________ 
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ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

da 
compilare a 

cura del 

candidato:  

n. titoli 

da compilare 
a cura del 
candidato: 

punti 

da compilare 
a cura della 

commissione 

A1. LAUREA (vecchio 
ordinamento o magistrale) 

 

 

In alternativa: 

Per titolo di studio inferiore 
(DIPLOMA) 

 PUNTI    

110 e 
lode 

25    

100 - 110 20    

< 100 15    

 15    

A2. ALTRO TITOLO DI LAUREA 
AGGIUNTIVO AL TITOLO DI 
ACCESSO 

Max 1 15    

A3. MASTER II LIVELLO Max 1 3    

A4. MASTER I LIVELLO Max 1 2    

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

   

B1. COMPETENZE 
INFORMATICHE CERTIFICATE  
(E.C.D.L. –EIPASS) 

Max 1 
cert. 

 5 punti     

COMPETENZE LINGUISTICHE 
CERTIFICATE IN UNA LINGUA 
COMUNITARIA  

Max 1 
cert. 

5 punti    

LE ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
   

C1. ESPERIENZE DI 
COORDINATORE/VALUTATOR

E (min. 20 ore) NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (PON – 
POR)  

 

Max 3 

5 punti 
cad. 

   

C2. INCARICHI DOCUMENTATI 
IN QUALITA’ DI TUTOR NELLA 

FORMAZIONE DOCENTI E/O IN 
RICERCA-AZIONE 

 

Max 5  

2 punti 
cad. 

   

C3. ESPERIENZE PREGRESSE 
SULL’UTILIZZO DI 
PIATTAFORME, SITI WEB, 

 

Max 3  

4 punti 
cad.    
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AMBIENTI DIGITALI DI 
APPRENDIMENTO 

C4. CORSI DI FORMAZIONE 
PON – POR – FESR - FSE 

Max 4 2 punti 
cad. 

   

TOTALE                                                 

 

 

 

Data ___________________Firma___________________________ 
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