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Moie, 28/06/2021                          Prot. nr. 6975 
 
           ALL’ALBO ONLINE  

AL SITO WEB   
 
CUP: H69J20001860001 

 
AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE DI UNA FIGURA INTERNA PER SUPPORTO AL 
COORDINAMENTO per l’attuazione del 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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line.AVVISO 19146/2020. 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-81. Titolo “Per crescere insieme” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo: 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  

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.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo(FSE)  e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “ Per la scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con delibera 
CIPE n. 21/2018; 
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VISTA la candidatura n. 1041092  con la quale l’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” ” ha richiesto il 
finanziamento del progetto “ Per crescere insieme”;  

VISTA la lettera autorizzativa, prot. nr. AOODGEFID/28313 inviata attraverso piattaforma SIF 2020;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020;  

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento del progetto in oggetto prot. 6823/c24c  
del 23/06/2021; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno 
all'Istituto a cui affidare gli incarichi di supporto per la realizzazione del progetto “ Per crescere insieme”; 

 
EMANA 

 
il seguente bando, riservato esclusivamente al personale interno, per nr.1 incarico di figura di supporto al 
coordinamento, 10 h complessive per l’attuazione  del progetto in oggetto. 
 
Alla figura di  supporto viene richiesto: 

• conoscenza approfondita della progettazione in oggetto; 

• immissioni dati in piattaforma GPU per FSE; 

• conoscenza dei PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento; 
Il docente di supporto al coordinamento dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, 

secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico. 

 
La selezione della Figura di supporto al coordinamento sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
Titoli di studio:  

� Laurea Magistrale o vecchio ordinamento    Punti 8 per titolo di studio 
� Altre Lauree        Punti 6 per titolo di studio 
� Laurea Triennale       Punti 4 per titolo di studio 
� Diploma di istruzione secondaria superiore    Punti 2 per titolo di studio 
� Master:         Punti 0,5 

Esperienze professionali:  
� Esperienza pregressa di coordin./facilitatore in progetti scolastici    Punti 1/esperienza max 3 punti 

  
A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno inviare via mail all’indirizzo ANIC83700Q@istruzione.it la propria candidatura, 
perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 07/06/2021 compilando gli allegati A e B corredati di 
curriculum vitae in formato europeo. La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non 
ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e 
documentazioni acquisite dall’ istituto precedentemente alla data del presente bando. L’allegato modello di 
domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse 
contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente 
normativa sulla privacy (Regolamento Ue 2016/679) Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere 
firmate dall’aspirante. 
 

GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata dal D.S. e D.S.G.A o loro sostituti attraverso la comparazione dei curricula 
secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.  
 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 
on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica e avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 
ricorso entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.  
 

COMPENSO 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal Piano 
Finanziario e per attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Per tale prestazione sarà corrisposto un 
compenso stabilito in euro 23,22 orario lordo onnicomprensivo ( € 17,50 lordo dipendente), soggetto al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.( complessivo lordo stato € 232,20).  
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato (registri firme, verbali di riunione) avverrà 
alla conclusione delle attività.  
 

TRATTAMENTO DATI 

In applicazione al Regolamento Ue 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  
 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web dell’istituzione 
scolastica. 
 
 Documenti allegati:  

- ALLEGATO A  

- ALLEGATO B  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Moretti 
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		2021-06-29T13:38:13+0200
	VINCENZO MORETTI




