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 Prot.n. 5104/06-12          Asti, 23/12/2020 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE 

INTERNO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI  FIGURE DI 

SUPPORTO relativo  al PROGETTO FSE/PON 2014-2020 - 

PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE  

DI I E II GRADO 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse [ - 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 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-274  

TITOLO : “LIBRO… MI HAI PROVOCATO.ADESSO TI LEGGO!!” 

CUP E39G20000260007 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/I9146 del 06/07/2020 per la presentazione di  

proposte relative alla realizzazione di progetti di "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 I'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.;  
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TENUTO CONTO della delibera del Collegio Docenti n. 03 del  29/09/2020, con la quale viene approvata 

  la proposta di candidatura al progetto stesso;  

 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica prot N. 1038559 prot. 2244/06-12  del 

  19/07/2020; 

 

VIST.4. la pubblicazione delle graduatorie nazionali prot. AOODGEFID/26362 del03 agosto 2020;  

 

VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID/27754 del 02.09.2020 con la quale si trasmette all'USR di 

competenza l'impegno finanziario complessivo derivante dall'autorizzazione della proposta 

formativa con nota elenco e importo dei progetti autorizzati;  

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID\28312 del 10.09.2020 con la quale si comunica 

che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione, è formalmente 

autorizzato con codice identificativo sottoazione 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-274;  

 

VISTA la lettera di autorizzaziore prot.n. AOODGEFID\28320 del 10.09.2020 che autorizza questa 

istituzione scolastica ad attuare il progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-

274 per un importo di spesa pari a € 115.705,88 al fine di supportare studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, t.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

  diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

 

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 I 5 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;  
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; VISTA la circolare Ministero del lavoro 

n.212009; VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 

2017,n.56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 12912018 concernente " Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; VISTI i seguenti 

regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

l7 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. I 

303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 201 3 recante disposizioni 

comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 1304i2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del l7 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC;  

 

VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON" di cui all'avviso 

prot. 1498 del 8 febbraio 2018 per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei;.  

 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, protocollo n . 

0003905 d,el 1710912020 sottoazione 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-274 per la modifica al 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020;  

  

VISTO il decreto n. 3575104-05 del2l10912020 di nomina del RUP sottoazione 10.2.2A-FSEPON-PI- 

2020-274 nella persona del DS prof. CALCAGNO Dot. Franco.  

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario istituire ed avviare le attività di 

  GOP  

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale interno, per 

 N. 2 incarico di Figura di supporto al coordinamento  (120h complessive)  

 N. 2 Figura di supporto operativo alla gestione   (100 h complessive)  

per l'attuazione del progetto in oggetto.  
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Ai docenti figure di supporto viene richiesto:  

 conoscenza approfondita della progettazione in oggetto;  

 esperienze di immissioni dati in piattaforma GPU per FSE e FESR;  

 competenze digitali certificate o comprovate;  

 conoscenza dei PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento";  

 partecipazione a gruppi di progetto e gestione.  

 

Art. 2 Compenso orario e durata dell'incarico  

Per la realizzazione delle attività indicate dal progetto e per le ore previste il compenso è di € 23,22 

euro/ora omnicomprensivi di ogni onere, contributo e IVA se dovuta per entrambe le figure. L'incarico 

partirà dalla data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre il 31/08/2021 fatte 

salve eventuali proroghe dei termini di espletamento del progetto stesso.  

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, 

che le Figure presenteranno al D.S. al termine della propria attività.  

 

Art. 3 Presentazione domande  

Le istanze di partecipazione, redatte sul modulo allegato alla presente  

- Allegato A "Modello Domanda", debitamente firmate in calce, corredate  

- dall'Allegato B "Autovalutazione Titoli",  

- dal Curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo (anch'esso debitamente firmato),  

- da un Documento di identità in corso di validità,  

dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto e dovranno pervenire, entro le ore 12.00 

del giorno __31.12.2020____, all'ufficio di segreteria, area protocollo di questa Istituzione.  

 

Si prega di evidenziare (grassetto o evidenziatore giallo) nel curriculum i soli titoli valutabili per questa 

selezione, esperienza o formazione, escludendo quanto non sia valutabile ai fini della graduatoria.  

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

. Consegna a mano presso gli uffici di segreteria;  

. Posta elettronica all'indirizzo: attf01000t@istruzione.gov.it  
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L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si concluderà 

entro il 31/08/2021.  

 

Art. 4 Cause esclusioni  

saranno cause tassative di esclusione:  

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo  

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

     l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  

5) Documento di identità scaduto o illeggibile  

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3  

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 delle 

    dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  

 

Art. 5 Partecipazione  

Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando un’istanza di 

partecipazione e indicando l’ordine di preferenza delle figure professionali a cui si richiede di 

partecipare. La griglie di valutazione che costituisce anche comunicazione in merito ai criteri di 

ammissione e di valutazione deve essere firmata e allegata alla istanza di partecipazione insieme al CV 

e ad un documento d’identità. 

 

Visto il criterio di divieto di accumulo di incarichi nella PA e il principio di rotazione degli stessi, più 

volte richiamato nelle linee guida dal M.I. potrà comunque essere assegnato un solo incarico per figura 

professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, scorrendo la stessa in caso di rinuncia.  

 

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si 

procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione.  

 

In caso di assenza di candidature per una delle figure professionali richieste sarà a discrezione del DS 

indire nuovo avviso oppure rinunciare alla figura professionale  

 

Art. 6. Selezione  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.  
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Art.7 Casi particolari  

a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta 

non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla 

assegnazione dell’incarico  

b) In caso di assenza di entrambe le figure, si procederà con avviso pubblico rivolto agli esterni per il 

supporto operativo e con nuovo avviso interno aperto anche al personale ATA per la figura del Delegato 

DS che deve essere obbligatoriamente figura interna  

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento il dirigente scolastico : CALCAGNO Dott. Franco 

 

 

COMPITI FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO 

1) Provvedere in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il 

reclutamento del personale e delle eventuali associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione 

del progetto, secondo le vigenti normative, fino all’incarico o ai contratti  

2) Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, interno\esterno  

3) Caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna 

scannerizzazione  

4) Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità  

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

6) Collaborare con il supporto operativo a coordinare gestire e caricare i materiali occorrenti  

7) Collaborare con il supporto operativo alla selezione degli alunni destinatari dei Sussidi  

8) Implementare periodicamente la piattaforma  
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COMPITI SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE 

1) Aiutare DS e DSGA a definire la struttura del progetto  

2) Collaborare con il Delegato DS per La selezione e redazione della graduatoria degli alunni 

destinatari dei sussidi  

3) Collaborare con i consigli di classe per la definizione dei criteri di selezione e dei sussidi 

occorrenti  

4) Provvedere al materiale di pubblicità e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione  

5) Collaborare con DS e DSGA per l’istruzione delle procedure di acquisti dei materiali e la 

gestione della GPU relativamente alle operazioni di affidamento e collaudo 

6) Collaborare con il RUP alla stesura del certificato di regolare esecuzione  

7) Collaborare con il DS e DSGA alla gestione del noleggio e dei comodati d’uso  

8) Collaborare con il DS alla chiusura del progetto  

9) Collaborare con il DSGA alla gestione della certificazione e rendicontazione a costi reali  

 

Art. 9 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali  

Ai sensi del D.Lgs 196 del3010612003, l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  

 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione 

a tutte le procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica.  

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il 

D.S.G.A.  

 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  

 

Il presente bando interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica.  

 

Art. 10 Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato agli Atti e sul sito Internet di questa Istituzione scolastica 

www.itisartom.edu.it.  
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ALLEGATI:  

 Domanda di partecipazione al bando (allegato A)  

 Tabella di auto-valutazione dei titoli (allegato B).  

 

CA/Dsga 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

CALCAGNO Dott. Franco 
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