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Ai docenti 
Al D.S.G.A. 

All’Albo 
Agli Atti PON 

Al Sito Web  
Alla piattaforma gestionale PON 2014-2020 

 
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA INTERNA 

A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTA NELL'AREA  
DI COORDINAMENTO E ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 

per l’attivazione di per corsi formativi afferenti  ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010862.16-09-2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.). 

 

 
CODICE PROGETTO:  10.1.1A-FSEPON-CA-2017 
TITOLO PROGETTO: Senza differenze 
CUP: G35B16000020007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso Pubblico del MIUR-FSE –PON-2014-2020 “Inclusione sociale e lotta al disagio”-AOODGEFID 
con prot. n°. 10862 del 16 settembre 2016; 

Vista  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 25/10/2016di partecipazione relativa al suddetto avviso;  
Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n°. 2 del 25/10/2016 di partecipazione relativa al suddetto avviso;  
Vista  la candidatura dell’Istituzione scolastica n. 18973 relativa al suddetto avviso; 
Vista  l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID prot. n. 31700 del 24/07/2017; 
Considerato che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari ad € 39.927,30, per i 

seguenti moduli didattici: 
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Codice identificativo progetto Titolo modulo 
DURATA DEL 

MODULO 

Importo 

autorizzato 
modulo 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-115 

TUTTI INSIEME..... 

PALLAVOLIAMO! (SCHIACCIA 

A 
VOLO) SECONDARIA 

30 ORE 
 

€ 5.082,00 

Italiano in rete: la nostra radio 
SCUOLA 
SECONDARIA 

30 ORE 
€ 4.977,90 

Italiano in rete: la nostra radio 
SCUOLA 
PRIMARIA 

30 ORE 
€ 4.873,80 

(SCHIACCIA A VOLO) Primaria 30 ORE 
€ 5.082,00 

IL GRANDE GIOCO DELLA 
MATEMATICA Primaria 

30 ORE 
€ 4.977,90 

IL GRANDE GIOCO DELLA 
MATEMATICA Secondaria 

30 ORE 
€ 5.082,00 

SOUND ART 30 ORE 
€ 4.977,90 

Justice..... in time! primaria 30 ORE 
€ 4.873,80 

TOTALE 30 ORE 
€ 39.927,30 

   

 
Visto  il proprio decreto prot. n 4152/B15 del 14.09.2017 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo 

al progetto; 
Vista  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  
Visto  il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 
Vista  la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- “Linee guida dell’ 
Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi, appalti e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria“, in cui viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, 
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nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 
 Visto  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 – edizione 2018 emanate dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 09.02.20; 
Visto  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione.  
Visto  che, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 

Visto  che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 

Considerato che per l’attuazione dei percorsi suddetti può essere prevista la figura di supporto per il 
coordinamento e nell’area organizzativo-gestionale di una qualificata figura professionale specifica 
interna; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura interna (unica per tutti i moduli previsti dal 
Progetto); 
 

RENDE NOTO 

che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 (una) figura interna di supporto delle 
attività di coordinamento e nell’area organizzativo-gestionale relativamente alla realizzazione dei 
moduli suddetti. 
 

La figura di supporto, unica per tutti i moduli previsti, dovrà: 

 Cooperare con il Dirigente Scolastico e le altre figure designate per l’organizzazione e la gestione del 
piano di formazione, curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata e garantendone 
la fattibilità; 

 curare che i dati inseriti nel sistema di GPU -Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 -Indire siano 
tempestivi, coerenti e completi; 

 coordinare le attività didattiche collaborando con i tutor dei moduli didattici e con il referente per la 
valutazione; 

 partecipare alle riunione di organizzazione operativa indetti dal Dirigente scolastico; 

 documentare puntualmente l’attività svolta sulla piattaforma GPU -Gestione del Programma 2014-2020-
Indire.  
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CANDIDATURE e MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

I candidati sono invitati a presentare la propria istanza entro le ore 12,00 del 28/03/2018 brevi manu, presso 
gli Uffici di segreteria (assistente Sig.ra Cinquegrana) utilizzando esclusivamente il modulo allegato con firma 
autografa. La candidatura dovrà essere corredata da: 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 
2. modello A-ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE; 

3. modello B-DICHIARAZIONE DEI TITOLI SPECIFICI POSSEDUTI. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; le domande che dovessero risultare 
incomplete non verranno prese in considerazione. 

La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà tramite comparazione  dei curricula e 
verifica dei titoli specifici posseduti e ritenuti idonei a ricoprire la funzione richiesta e dichiarati ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 nel modello B allegato al presente avviso. 

I criteri di valutazione sono dichiarati nella modello allegato, che costituisce parte integrante del presente 
avviso, mentre gli esiti di dette procedure comparative saranno pubblicati all’Albo On line e sul sito web 
dell’Istituto. Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
La pubblicazione all’Albo ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto 
avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta 
pubblicazione. Decorso il termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione del 
contratto con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto 
la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. L’Istituto si 
riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto; si riserva 
altresì la facoltà di scindere le attività di tutoraggio, demandandole anche a più tutor in riferimento al 
medesimo modulo, con coerente e corrispondente ripartizione del relativo monte ore previsto, nonché del 
conseguente compenso. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età in applicazione 
del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo Online e sul Sito WEB dell’Istituto: www.icparente.gov.it. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 

RETRIBUZIONE 
Il compenso orario previsto per la figura sarà omnicomprensivo secondo le linee guida e le indicazioni 
ministeriali vigenti in materia. Infatti, i compensi saranno calcolati in base alle disposizioni dell'Autorità di 
Gestione del PON. Si precisa che la liquidazione del compenso, omnicomprensivo nei limiti percentuali previsti 
dalla normativa avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento 
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assegnato a questa Istituzione Scolastica. I compensi saranno calcolati in base alle disposizioni dell'Autorità di 
Gestione del PON. La liquidazione del compenso, omnicomprensivo nei limiti percentuali previsti dalla 
normativa avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento 
assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul Sito dell’Istituto ed ha valore di notifica per tutto il 
personale dell’Istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, 
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 
dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 
domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
Al presente bando, unitamente alla tabella dei criteri di valutazione dei titoli, vengono allegati: 

1. modello A-ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE; 

2. modello B-DICHIARAZIONE DEI TITOLI SPECIFICI POSSEDUTI. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof.ssa Angela COMPARONE 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi del dell’art.3, c.2,  

del D. Lgs. n. 39/’93 
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