
 

PERSONALE DOCENTE  

ALBO ON LINE  

SITO 

ATTI  

DSGA 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER 

L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI PERSONALE DI SUPPORTO ALLE 

ATTIVITA’ DI GESTIONE RELATIVE AL PROGETTO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-345 Rientriamo in contatto  CUP J23d21001220006 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-364 Ri...uscire allo scoperto! CUP J23d21001230006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 9707 del 27/04/2021: 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID19”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e 
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formativa Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche 

gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.34/b del 18/05/2021 di adesione al PON Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 finanziato con FSE E FR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 18/05/2021 di adesione al PON Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.1 

VISTA la candidatura dei progetti 10.1.1A “ Rientriamo in contatto” e 10.2.2A “ Ri…uscire allo 

scoperto!” 

VISTA la nota Prot. n. 17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate, nella sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie 

regionali delle proposte approvate. 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17657 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei  

progetti presentati da questo Istituto per un importo complessivo di € 99.974,40 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti UE - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; VISTO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice 

degli appalti e ss.mm.ii.; 

VISTO il proprio decreto, Prot. n. 0006174 08/06/2021  di inserimento nel Programma Annuale 

2021 e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui all’Avviso Pubblico 

AOODGEFID/ AOODGEFID/ Prot. n. 9707 del 27/04/2021: “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza COVID19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 



Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 - 

Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali 

VISTE le delibere di inserimento nel PTOF n. 39 del Collegio docenti e  n. 35 del Consiglio 

d’Istituto del 30/06/2021 

VISTO il D. L.vo 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al 

d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale docente interno, una figura di supporto al DS 

e al DSGA per lo svolgimento di specifiche attività nell’ambito del progetto PON FSE 

“Apprendimento e Socialità”  

COMUNICA 

 che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno per 

l’individuazione di n. 1 DOCENTE DI SUPPORTO ALL’ ATTIVITA’DI GESTIONE per la 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19, Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3. Azioni  -

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-345 “Rientriamo in contatto” , 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-364 

“Ri...uscire allo scoperto!” 

ART. 1 PRESTAZIONI RICHIESTE 

 Il docente di supporto all’attività di gestione dovrà:  

 Saper operare in autonomia nella piattaforma GPU e SIF 2020;  

 Gestire la documentazione da inserire nella piattaforma GPU e SIF 2020;  

 Monitorare la realizzazione dei vari moduli che compongono il progetto. 

 Gestire le comunicazioni con l’autorità di Gestione;  

 Coordinare l’attività ed il personale coinvolto nel progetto;  

 Curare l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON;  



 Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A. durante tutta la fase di attuazione del 

progetto;  

 Compilare il registro attività;  

 Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità;  

 Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di 

sistema. 

ART. 2 CANDIDATURA 

 Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello predisposto 

in calce al presente avviso, allegato A, allegando curriculum vitae e tabella di valutazione 

compilata.  Inoltre essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D. Lgs. 196/2003. La domanda di candidatura dovrà essere inviata  

● consegna brevi manu; 

● Raccomandata A./R. (non fa fede timbro postale); 

● posta elettronica, compresa PEC personale del candidato/ PEC, ai seguenti 

indirizzi:     pamm09900r@istruzione.it        pamm09900r@pec.istruzione.it 

 

indicando nell’oggetto “Candidatura personale di supporto all’attività di gestione per il PON – 

Apprendimento e socialità, entro e non oltre le ore 14,00  del giorno 21/07/2021. 

Alla domanda si allega:  

1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato; 

 2. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

ART. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  

Prerequisito inderogabile è il possesso delle competenze per le prestazioni richieste. La selezione tra 

tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e della 

Commissione di Valutazione all’uopo costituita. L’esito della selezione sarà comunicato 

direttamente al candidato individuato, pubblicata all’albo online, oltre che nella sezione dedicata sul 

sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida. 

ART. 4 TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO  

C.  Esperienze lavorative e/o professionali 

 

 

Punteggio previsto 

Esperienza come esperto attività di gestione o ruolo 

similare in progetti PON/PNSD 

Punti 05 per ogni esperienza  
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Esperienze con piattaforme E-procurement ( Portale di 

acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi 

comunitari, ecc.) 

Punti 10 per ogni esperienza  

Esperienze di rendicontazioni progetti PON-

FSE/PON�FESR su piattaforma SIDI e/o piattaforma 

PNSD o similari 

Punti 10 per ogni esperienza  

 

ART. 6 DURATA E COMPENSO 

 L’impegno lavorativo dovrà essere pari a 80  ore  per le due sottoazioni meglio specificate in 

premessa. Il compenso orario stabilito è pari ad € 17,50  lordo Stato così come da CCNL e Circolare 

del Ministero del Lavoro n. 2/2009, per ogni ora di attiv ità effettivamente svolta. 

ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

Ai sensi dell’art.13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al 

presente procedimento i Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal 

nostro personale appositamente incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati potranno 

essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria 

per adempiere agli obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere agli 

obblighi fiscali. I Suoi diritti sono elencati dagli art.15 al 22 GDPR UE 679/2016 

ART. 8 PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto e nella 

sezione dedicata ai PON del Sito Istituzionale.  

Allegati: 

 1. Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione di esperto attività di gestione/ Tabella di 

valutazione per selezione di esperto attività di gestione. 

                                   

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona  
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