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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 COORDINATO RE 
DELLE ATTIVITA’ PER L’ATTUAZIONE  

DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DA SVOLGERE IN RETE 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
“DAL RAV ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PIANO DI MIGLIORAMENTO” 
 

VISTO  il decreto dell’USR Lombardia Prot. n. MIUR AOO DRLO R.U. 379 del 12 gennaio 
2016 con il quale vengono resi noti i progetti finanziati per l’attuazione dei piani di 
miglioramento; 

 
CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’attività di coordinatore delle attività non è possibile reperire  

risorse all’interno delle scuole partecipanti alla rete; 
 

 
L’IIS E. MONTALE in qualità di Istituto Capofila 

 
      INDICE 
 
Il presente Bando al fine di selezionare la figura professionale di coordinatore delle attività per l’attuazione del 
piano di miglioramento.  
 
Possono presentare domanda di candidatura le persone fisiche che, alla data della presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici: 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e/o non aver a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da 
determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 
• cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
• essere in possesso di laurea o diploma di scuola superiore di secondo grado riconosciuto dallo Stato Italiano 
 
Il personale selezionato dovrà possedere conoscenze e competenze professionali coerenti con le attività da 
svolgere e dovrà avere comprovata esperienza in materia. L’IIS MONTALE conferirà incarichi di prestazioni 
professionali non continuative, tramite stipula di contratti di prestazione d'opera o similari, con dipendenti delle 
Amministrazioni Pubbliche e/o con esperti esterni. L'incarico non costituisce rapporto di impiego. 
 
 



Le attività da svolgere consistono nel coordinamento della progettazione, della predisposizione materiali e nel 
monitoraggio e valutazione del progetto e di seguito esplicitate: 
 

1. svolgere l’analisi macro per l’identificazione  dei problemi della scuola e l’individuazione degli obiettivi 
di miglioramento (priorità) e le loro possibili correlazioni (report di analisi); 

2. svolgere l’analisi micro  (approfondita) per risalire alle cause che hanno generato i problemi ed identificare 
strategie di intervento per risolverle; 

3. pianificare le azioni/attività dei progetti di miglioramento individuando le modalità di controllo; 
4.  realizzare il piano di miglioramento monitoraggio; 
5. valutare gli esiti e comunicare i risultati (report  di miglioramento per la riprogettazione dell’offerta 
formativa triennale. 

 

Per lo svolgimento delle attività è previsto un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente  per un monte ore 
totale di 56 ore così suddivise: 
 

- Progettazione: 22 ore; 
- Predisposizione materiali: 9 ore; 
- Monitoraggio e valutazione: 25 ore. 
 

Possono presentare domanda per l’incarico:  
1. esperti del mondo del lavoro e delle professioni con esperienza professionale, almeno quinquennale, nella 
materia; 
2. docenti e ITP della scuola secondaria di secondo grado di ruolo e/o abilitati all'insegnamento, in possesso di 
idoneo titolo ed esperienza di insegnamento almeno quinquennale nella materia; 
 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. E. MONTALE al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta del soggetto a cui conferire l'incarico. 
La valutazione di merito dei C.V. sarà effettuata dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. E. MONTALE, sulla base 
dei seguenti criteri: 
 

• titolo di studio; 
• titoli culturali e accademici coerenti con le attività da svolgere; 
• significative esperienze professionali e lavorative certificabili nell'ambito delle attività oggetto del bando; 
• esperienze di formazione e coordinamento nell'ambito delle attività oggetto del bando; 
• conoscenza e abilità nel mettere in atto una didattica laboratoriale per competenze; 
• disponibilità di orario flessibile; 
 

Modalità di presentazione della domanda 
 

I soggetti interessati ad assumere l’incarico di coordinatore dovranno produrre apposita domanda, corredata da 
Curriculum Professionale secondo il Formato Europeo. 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’IIS 
MONTALE , e trattati per la procedura del Bando. 
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa con la dicitura DOMANDA PARTECIPAZIONE “DAL RAV 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DIM IGLIORAMENTO”, consegnata a mano o tramite posta , al 
seguente indirizzo : IIS MONTALE Via Gramsci, 1 – Tradate entro e non oltre le ore 12,00 del 25 marzo 
2016 ( non farà fede la data di spedizione).  
 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza o presentate da soggetti 
non in possesso dei requisiti richiesti o non corredata dal C.V. 
 

L’IIS MONTALE si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato nel Curriculum Vitae. 
 

Il presente Bando viene pubblicato sul Sito Istituzionale dell’IIS MONTALE 
http://www.isismontaletradate.com/  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Montagno Calogero 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


