
 
 

                     
 

 

 

 
Circ. n° 219 

Ai Docenti dell’Istituto 

All’Albo on line  
Al sito Web  

 
 
OGGETTO  AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE 

INTERNO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI SUPPORTO 

OPERATIVO-GESTIONALE relativo al Progetto PON “Una scuola di tutti e per 

tutti”. 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-73Fondi 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) Avviso pubblico 19146 per il supporto a studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

CUP: B61D20000610001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO che questo Istituto attua percorsi nell’ambito Fondi Strutturali 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 e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on line; 

VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 obiettivo 10.2 – 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 e secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line, sotto azione 10.2.2A 
acquisizione supporti libri kit scolastici;  

VISTO il progetto dal titolo ““Una scuola di tutti e per tutti” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-
73 CUP: B61D20000610001 redatto da questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la nota AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 del Ministero della Pubblica Istruzione – 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali–Direzione 
Generale che autorizza questo Istituto ad avviare le attività previste nel progetto; 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;  
VISTAl’autorizzazione del C.I. per l’iscrizione della somma in bilancio verbale 9 del 13/11/2020  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTE le delibere adottate dagli OO.CC.; 
VISTOche il C.I. nella seduta del 13/11/2020, giusto verbale n. 9, ha assunto in bilancio le somme 

del progetto FSE PON autorizzato per un importo di €. 74.117,65;  
VISTOIl Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 
VISTIi Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce“spese 
organizzative e gestionali”;  

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione tra il personale docente interno di 
figure per lo svolgimento di specifiche attività nell’ambito del progetto PON “Una scuola 

di tutti e per tutti” 
EMANA 

 
il seguente avviso, riservato esclusivamente al personale docente interno, perla selezione di n°2 

figure di supporto operativo e gestionale   per l’attuazione del progetto “Una scuola di tutti e per 
tutti”  
 
SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SERVIZI E 
FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE 
GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.2.2° 10.2.2A-

FSEPON-SI-

2020-73 

Una scuola 

di tutti e 

per tutti 

 

63.000,00 11.117,64 74.117,65 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 Comprovata conoscenza della normativa e della gestione della progettualità PON-FSE-
FESR e POR; 

 Comprovata conoscenza della gestione della piattaforma GPU e SIF; 

 Colloquio con il DS al fine di verificare le conoscenze sopra indicate. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE  

 Partecipare alla selezione degli alunni;  

 Definire il piano di acquisto dei Kit didattici; 

 Collaborare con DS e il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le operazioni e il 
rispetto delle scadenze; 

 Collaborare con il D.S. e il DSGA nella redazione della documentazione relativa ai beni da 

acquistare.  

 Verificare la rispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto stilato.  

 Partecipare alle riunioni necessarie al fine di garantire una buona organizzazione dei lavori;  

 Collaborare con il personale di segreteria nella gestione della documentazione da inserire 
nella piattaforma GPU e SIF; 

 Produrre una relazione a cui allegare un time-sheet delle ore di attività svolte.; 

 

CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello predisposto in 
calce al presente avviso(allegato A), allegando curriculum vitae in formato europeo.  

A tal riguardo si precisa che non fa fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può essere 
presentata tramite posta elettronica o in alternativa consegnata a mano in busta chiusa, presso gli 
uffici di Segreteria dell’Istituto sito in via San Leonardo a Salemi e in via Trieste a Partanna, entro 



e non oltre il 24 maggio 2021 alle ore 12.00.In caso di consegna a mano, la busta chiusa dovrà 
riportare esternamente nome, cognome e l’indicazione “PON Una scuola di tutti e per tutti- 

Candidatura Figura di supporto operativo e gestionale”. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte 
non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda 
di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto 
se redatta utilizzando l’allegato A (modulo domanda) e se corredata dal curriculum vitae.  

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, 
delle competenze e delle esperienze dichiarate. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 
per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque 
nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e la 
dichiarazione che il candidato non è collegato, né come socio né come titolare a ditte o società 

interessate alla partecipazione alla gara di appalto.  
 

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 di apposita commissione. 
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati, applicando i criteri e i punteggi 
deliberati dagli OO.CC. come da tabella parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di 
detta procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto nell’apposita sezione 

dell’albo online. La pubblicazione 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 
7 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati 
reclami, si procederà alla stipula dell’incarico. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi 

anche in presenza di una sola domanda valida.   
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata de i contratti sarà 

determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque 
dovrà svolgersi entro il31 luglio 2021. Il compenso viene stabilito in € 17,50 ora lordo dipendente 
per un massimo di 30 ore per ogni figura di supporto. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto, previa verifica delle 

attività svolte e per il monte ore effettivamente impegnato e documentato solo a seguito 
dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato; 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

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 rende necessaria 

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

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.5 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Francesca Accardo. 
 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto e nella 
sezione dedicata al PON del sito istituzionale. 

 

 

 



Tabella con i criteri di qualità per il reclutamento dei docenti – tutor e relativi punteggi 

 

TITOLI DI STUDIO:  PUNTEGGIO 

MAX  15 
Diploma specifico o inerente al percorso formativo e/o 

alla qualifica richiesta* 

 
4 Pt. 

 voto fino a 75 = 2 pt.  

 da 76 a 90 = 3 pt.   

 da 91 = 4  pt.   

Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo 
e/o alla qualifica richiesta* 

 
10 Pt. 

 voto fino a 86 = 6 pt.  

 da 87 a 94 = 7 pt.   

 da 95 a 102 = 8 pt.   

 da 103 a 110 = 9 pt.   

 110 e lode =  10 pt.  

Laurea triennale inerente al percorso formativo e/o alla 
qualifica richiesta* 

 
6 Pt. 

 voto fino a 86 = 2 pt.  

 da 87 a 94 = 3 pt.   

 da 95 a 102 = 4 pt.   
 da 103 a 110 = 5 pt.   

 110 e lode =  6 pt.   

Laurea vecchio ordinamento o magistrale specifica 
relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta*  

 
15 Pt. 

 voto fino a 86 = 11 pt.   

 da 87 a 94 = 12 pt.   

 da 95 a 102 = 13 pt.   

 da 103 a 110 = 14 pt.   

 110 e lode =  15 pt.  

Laurea vecchio ordinamento o magistrale inerente al 
percorso formativo e/o alla qualifica richiesta*  

 
10 Pt. 

 voto fino a 86 = 6 pt.  

 da 87 a 94 = 7 pt.   

 da 95 a 102 = 8 pt.   
 da 103 a 110 = 9 pt.   

 110 e lode =  10 pt.  

ALTRI TITOLI  10 Pt. 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento inerenti il 
percorso formativo da realizzare, organizzati dalla P.A. o 

da altri Enti accreditati, della durata di almeno 10 ore ( pt 
0,10 per ogni attestato per un massimo di  2 pt) 

 

2 Pt. 

Corsi formazione e/o di aggiornamento sulle nuove 
tecnologie applicate alla didattica e sull’innovazione 
digitale organizzate dall’ P.A. o da altri Enti accreditati 
della durata di almeno 20 ore ( pt 0,20 per ogni attestato 

fino ad un massimo di 2 pt) 

 

2 Pt 

Corsi di specializzazione, abilitazione, master, formazione 

professionale della durata minima di 600 ore, eventuali 
pubblicazioni inerenti alla qualifica richiesta (0,50 pt per 
ogni attestato fino ad un massimo di 2 pt) 

 

2 Pt. 

Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né  
inerente alla qualifica richiesta - Dottorato di ricerca (0,5 

pt per ogni titolo fino ad un massimo di 1 pt)  

 

1 Pt. 



Competenze in lingua straniera certificate (0,50 pt per 
C.E.F.  A1-A2; 1pt per C.E.F. B1; 1,50 pt  per C.E.F. B2 
e oltre; fino ad un massimo di 1,5 pt)** 

 

1,5 Pt. 

Competenze informatiche certificate (0,5 pt per ogni 
certificazione fino ad un massimo di 1,5 pt) 

 
1,5 Pt. 

TITOLI DI SERVIZIO 
 PUNTEGGIO 

MAX 20 
Attività di tutoraggio in percorsi formativi co-finanziati 

dai Fondi Europei per la Scuola della durata non inferiore 
a 30 ore ( Pt 1 per ogni attività fino ad un massimo di 15 
pt) 

 

15Pt. 

Attività di tutoraggio in altri percorsi formativi della 
durata non inferiore a 30 ore ( Pt 1 per ogni incarico fino 
ad un massimo di 5 pt) 

 

05Pt. 

 

* I punteggi dei suddetti titoli non sono cumulabili tra loro; in caso di più titoli sarà attribuito il 

punteggio relativo al titolo di studio superiore.  

** Non sono cumulabili certificazioni per la stessa lingua straniera; per ogni lingua sarà attribuito il 

punteggio relativo al livello linguistico superiore certificato.  

Al fine di valorizzare ogni risorsa professionale presente in istituto e per garantire pari 

opportunità a tutti, ciascun docente interno potrà assumere un solo incarico della stessa tipologia 

nel corso dell’anno scolastico. Tale disposizione cessa i suoi effetti in mancanza di candidature.  

 
Salemi 06.05.2021     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Francesca Accardo 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993  



ALLEGATO A 

 

 

Al Dirigente dell’I.I.S.S. 

“F.sco D’Aguirre Salemi – Dante Alighieri Partanna” 

 

 

 

Il/La sottoscritto/aCognome__________________________Nome__________________________ 

nato/a a ______________________________ prov. (________) il __________________________ 

docente di _________________________________ presso la sede di ________________________  

Telefono ____________________ Cell.________________ E-mail _________________________ 

 

in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso per il reclutamento della figura di supporto  

 

CHIEDE 

 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione dell’incarico come figura di supporto operativo e 

gestionale relativo al Progetto PON “Una scuola di tutti e per tutti” codice 10.2.2A-FSEPON-

SI-2020-73 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nell’Avviso e dichiara altresì: di essere 

consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo prevede, secondo quanto predisposto dalla 

normativa vigente; di essere in possesso dei requis iti r ichiesti, come attestato dall’allegato curriculum 

vitae.  

Si allega il proprio Curriculum Vitae in formato europeo. 

 

 

_____________, data_____________   In fede ______________________________ 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personaliai sensi dell’art.13, d.lgs n 196/2003 e del Regolamento Europeo della Privacy GDPR , n° 

276 del 2016 per tutte le attività e le iniziative che l’I.I.S.S. F.sco D’Aguirre- D.Alighieri volesse 
attivare per fini informativi, formativi e documentativi nei limiti, per le finalità e per la durata 

necessari agli adempimenti conness i al rapporto di lavoro.  

 

_____________, data_____________   In fede ______________________________ 

 
 


