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AVVISO DI SELEZIONE DOCENTE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DIDATTICO 
 
 
 

Realizzazione di interventi con la finalità di incrementare le competenze disciplinari e 
relazionali di studentesse e studenti (FASE I) 

Realizzazione di interventi con la finalità di favorire la creazione di scenari di solidarietà e 
fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza (FASE III). 

Codice CUP: E99J21002600001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO La nota del Ministero dell’istruzione – prot. N°643 del 27/04/2021 – avente ad oggetto “Piano 
Scuola Estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio” 

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 l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001  

VISTO L’Avviso Pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educative, emanato con nota M.I. 
pi. AOODPPR. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R. OOOOO39. 14-05-2021 

VISTA la nota M.I. Prot. n. 14418 del 18/06/2021 di assegnazione delle risorse finanziarie per la 
realizzazione della proposta progettuale presentata in data 25/05/2021 dall’ITS Luigi Galvani 

VISTA L’integrazione 2019/2022 al PTOF deliberata dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2021 – Del. 
N° 13/21 del 30/06/2021 

VISTO Il regolamento interno per la disciplina degli incarichi al personale interno deliberato dal 
Consiglio di Istituto con Delibera n.39/19 del 06/12/2019; 

RILEVATA la necessità di impiegare per lo svolgimento delle attività n.1 figura di Responsabile del 
Coordinamento Didattico 

 

 

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 DOCENTE INTERNO da impiegare nella figura 
di Responsabile del coordinamento didattico per il: 
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Progetto Didattico “FACCIAMO PACE CON LA SCUOLA” 
 

 
INTERVENTO 

 
ABSTRACT 

LABORATORI E WORKSHOP 
PER LO SVILUPPO E IL 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE 
PROFESSIONALI E TECNICHE 

I moduli hanno come obiettivo l’avvicinamento degli studenti partecipanti al mondo del lavoro nel settore tipico 
dell’indirizzo di studi e il consolidamento della consapevolezza che, pur vivendo in un territorio caratterizzato da un certo 
livello di povertà educativa, culturale e professionale, esistono concrete opportunità di inserimento in contesti lavorativi, 
in cui valorizzare il proprio percorso di studi, le proprie attitudini e realizzare il proprio progetto di vita. Il progetto prevede 
la realizzazione di 2 moduli da 30 ore ciascuno, per un totale di n°60 ore di formazione erogata, la cui struttura prevede 
una prima fase volta all’approfondimento e al potenziamento di competenze trasversali, come la capacità di orientarsi 
nel settore produttivo di riferimento, la conoscenza di realtà produttive organizzate de territorio, la capacità di 
relazionarsi con figure professionali di settore. 

La prima fase prevede 3 incontri da 3 ore ciascuno, svolti nella sede dell’Istituto a cura di esperti esterni del mondo 
aziendale e di un tutor interno. La seconda fase dei moduli, invece, prevede 3 incontri di 7 ciascuno da svolgere in azienda 
sotto la guida di esperti esterni e del tutor interno. 

Il progetto prevede una prima fase di realizzazione nel periodo giugno/luglio ed il successivo completamento entro la 
prima metà di settembre. 

WELCOME DAYS I moduli, partendo dalle specifiche esigenze funzionali ed organizzative nonché dalle caratteristiche del contesto di 
riferimento, hanno come finalità la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse, 
studenti e famiglie alla ripartenza della scuola. 

La conoscenza e la condivisione di ruoli e regole tipiche dell’organizzazione di istituto, unitamente alla capacità di sapersi 
relazionare con le diverse figure di sistema e di utilizzare adeguatamente gli strumenti che la scuola mette loro a 
disposizione, aumenterà la consapevolezza degli studenti di essere in grado di affrontare il loro percorso formativo in 
modo efficace per il conseguimento del successo scolastico. 

I “WELCOME DAYS”, suddivisi in moduli formativi diversi per contenuti e destinatari, saranno attivati nel mese di 
settembre 2021, coinvolgendo tutti gli studenti e avranno i seguenti obiettivi: 

- realizzazione di una effettiva continuità educativa fra la scuola nella quale i ragazzi sono arrivati e quella da cui 
provengono; 

- facilitare l’apertura verso le nuove conoscenze; 

- favorire la connessione fra le conoscenze possedute e quelle da apprendere; 

- infondere negli alunni qualcuna di quelle incertezze cognitive che insinui un bisogno e stimoli la curiosità 
intellettuale; 

- facilitare l’orientamento, anche fisico, nella nuova struttura scolastica; 

- promuovere condizioni di lavoro collettivo ed imparare a sentirsi parte di una “squadra”; 

- condividere emozioni e stabilire relazioni con i compagni di scuola e con le altre figure di sistema. 

La struttura organizzativa prevede la realizzazione di n°16 moduli rivolti a genitori ed allievi, per un totale di ore di 
formazione erogate pari a 300. 

LQABORATORI PER LO 
SVILUPPO DI ABILITA’ 
PERSONALI E DI RELAZIONE 

Le attività progettate, rivolte in modo particolare a tutti gli studenti con bisogni educativi speciali, hanno l’obiettivo di 
potenziare l’autostima e consapevolezza nelle proprie capacità e creare scenari di solidarietà e fiducia negli altri, 
favorendo la creazione di relazioni e legami stabili che li accompagneranno durante il loro percorso formativo. La prima 
fase delle attività vedrà il coinvolgimento anche delle famiglie con lo scopo di delineare lo scenario di informazioni ed 
esigenze specifiche relative ai bisogni educativi speciali degli studenti coinvolti. In una seconda fase verranno coinvolti 
anche gruppi di altri studenti, possibilmente appartenenti alle stesse classi, a cui affidare, previa breve formazione di 
base, il ruolo di tutoraggio dei compagni più bisognosi sia durante le attività specifiche del progetto che durante l’intero 
anno scolastico. La terza ed ultima fase riguarderà lo svolgimento di attività laboratoriali, finalizzate all’inclusione nel 
gruppo classe, unitamente al potenziamento di alcune competenze tecnico-professionali, attinenti il PECUP di istituto e 
calibrate sulle reali potenzialità degli allievi. 

La struttura organizzativa prevede la realizzazione di n°6 moduli rivolti a genitori ed allievi, per un totale di ore di 
formazione erogate pari a 56. 
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1) DESCRIZIONE DEI COMPITI E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 
La figura del Responsabile del Coordinamento Didattico ha il compito di assicurare una costante azione di 
supporto alle attività previste dal progetto, ovvero: 
 coordinare l’intera progettazione, assicurando i necessari raccordi con il PTOF; PECUP e con effettive 

necessità degli studenti; 
 organizzare la didattica dei corsi e pianificare gli interventi; 
 assicurare il supporto agli esperti per il corretto svolgimento del percorso formativo; 

 
 
 
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

È ammesso a partecipare alla selezione il solo personale DOCENTE interno all’istituto che dimostri di essere 
in possesso di titoli e/o certificazioni attestanti competenze per l’esecuzione del ruolo. Inoltre il candidato 
deve assicurare piena disponibilità a impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve, secondo il calendario che 
verrà predisposto dal Dirigente Scolastico e/o dal GOP. 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la 
inammissibilità della candidatura: 

 esperienza progettuale; comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo 

 formazione e aggiornamento pertinenti con l’incarico da assumere 

Per motivi legati al cronoprogramma del progetto non possono candidarsi docenti a T.D., docenti trasferiti in 
altra scuola, pensionati al 31 agosto 2021 e comunque docenti presumibilmente non in servizio presso questa 
scuola al 1 settembre 2021. 

 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento, di seguito indicati: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DIDATTICO 

 
 

 
 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
DICHIARATO 
(a cura del 
candidato) 

 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 
Laurea specialistica, magistrale, 
vecchio ordinamento o 
equipollente 

 

max 20 
  

2 
Formazione specifica per 
l’attuazione di progetti PON 

2 p. per ogni corso fino ad un max 
di p. 10 

  

3 
Ottima conoscenza e capacità di 
gestione del Programma GPU della 
piattaforma Indire 

5   

4 
Formazione specifica su tematiche 
inerenti all’orientamento 5   

 

5 

Esperienze pregresse nel ruolo di 
Facilitatore/addetto logistica (PON, 
POR, Poli Tecnico-Professionali…) 

5 p. per ogni esperienza fino ad un 
max di p. 35 
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6 Certificazione lingua inglese 

A1 : 1 
A2 : 2 
B1 : 3 
B2 : 4 
C1/C2 : 5 

  

7 Certificazione Competenze digitali 

ECDL/PEKIT EIPASS 

  

Base : 1 Basic: 1 

Standard: 2 7 mod USER : 2 

Advanced: 3 
7 mod 
STANDARD: 3 

Endorsed: 4 Progressive : 4 

Altre (PNSD, LIM, IPAD …) 1   

8 
Certificazione in materia di 
sicurezza T.U. 81/08 

Base : (12 ore) – punti 1 Preposto : 
(12 + 8) – punti 2 ASPP : Modulo 
A+B – punti 3 RSPP : Modulo 
A+B+C – punti 5 

  

9 
Partecipazione in qualità di tutor a 
percorsi C1, IFTS, Poli Formativi 2 x max 5 esperienze   

TOTALE   

*si valuta uno solo dei titoli- a parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane 
 
 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidato ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000.  
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. Si ricorda che la falsità 
in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di esclusione dalla procedura 
ai sensi dell’art. 75. Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla 
graduatoria e/o di decadenza dall'incarico. 
Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che siano attinenti e che riportino 
quanto necessario per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai percorsi, esperienze non 
riportanti la durata.  
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, un’apposita commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico, provvederà alla valutazione delle domande ed alla predisposizione della graduatoria.  
La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale www.itsgalvani.edu.it  nella sezione 
“Bandi”. Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati.  
Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.  
La graduatoria avrà validità sino al termine del progetto salvo proroghe. 
 
3) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
1. Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: 
natf130009@pec.istruzione.it utilizzando l’allegato modello entro le ore 13,00 del giorno 07/07/2021. 

2. Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata prescelto 
come canale unico di comunicazione, per cui ogni comunicazione si intende validamente recapitata se 
indirizzata a tale recapito mail.  

3. Non saranno ammesse:  

4. - Domande pervenute fuori termine  

http://www.itsgalvani.edu.it/
mailto:natf130009@pec.istruzione.it
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5. - Domande prive del curriculum vitae o con cv non in formato europeo  

6. - Domande prive di sottoscrizione  

7. L’inserimento in graduatoria non costituisce titolo alcuno al conferimento dell'incarico.  

8. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura ovvero di dividere l'incarico tra più aspiranti qualora ciò risultasse più funzionale 
all'esecuzione dell'incarico. 

 

4) NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI  

Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano 
prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.  

Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Per l’espletamento dell’incarico è previsto un importo orario omnicomprensivo pari ad € 23,22 lordo stato, 
fino ad un massimo di 125 ore.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle attività 
svolte e solo a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato. 

 
5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 
101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura 
comparativa. 

 
6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il 
Dirigente Scolastico Giuseppe Pezza. 

 
7) PUBBLICITA’ 

Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’albo on line e sul sito internet di questa Istituzione 
Scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Pezza 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 

 

Si allega: 
1. Modulo per Domanda di partecipazione alla selezione; 
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