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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Com-
plementare “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 pri-
mo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 
del 06/07/2020

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-375

Titolo del progetto: “Pronti al via!”  
CUP: E81D20000690006 

OGGETTO: Avviso di selezione interno per il conferimento dell’incarico di Supporto opera6-
vo alla ges6one e al coordinamento del proge9o PON FSE - Suppor6 dida?ci- Titolo del 
proge9o “Pron6 al via!” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI     la Legge 59/1997, il DLgs. 112/1998 e il DPR 275/1999 (norme sull’autonomia delle is>tuzioni scolas>che); 
VISTO il DLgs 165/2001, modificato dal DLgs 150/2009 di aGuazione della Legge 15/2009 (norme sull’ordina-

mento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche); 
VISTA la Legge 241/1990, modificata e integrata dalla Legge 15/2005 (norme sul procedimento 

amministra>vo);  
VISTI il DLgs 129/2018 (Regolamento amministra>vo-contabile delle Is>tuzioni scolas>che); 
VISTI i Regolamen> UE e tuGa la norma>va di riferimento per la realizzazione del suddeGo progeGo; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 e la rela>va candidatura dell’IC “Via Caro-

tenuto 30”; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con cui sono state pubblicate sulla sezione dedicata 

al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle 
proposte approvate per un impegno di spesa per l’importo di € 9 411,77. 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura di supporto alla realizzazione del progeGo 

E M A N A  

un Avviso di selezione interno per il conferimento dell’incarico di Supporto operativo alla gestione e al coor-
dinamento del progetto. 

Gli interessa6 potranno presentare la propria candidatura u6lizzando il modulo allegato al presente avviso. 

Art. 1 - COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE E AL COORDINAMENTO DEL PROGETTO 
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L’incaricato  dovrà cooperare con il Dirigente scolas>co e il DSGA curando che tuGe le fasi di progeGazione, di avvio, di 
aGuazione, monitoraggio e conclusione rispe]no la temporizzazione prefissata. Al proge]sta sarà assegnato il ruolo 
di delegato DS per operare in tuGe le procedure previste dalla piaGaforma per la Ges>one Unitaria del ProgeGo GPU 
(area di progeGo e area dei moduli dida]ci). In par>colare dovrà: 
▪ collaborare con il Dirigente scolas>co e DSGA nelle a]vità rela>ve alla realizzazione del progeGo; 
▪ collaborare alla stesura degli a] della commissione esaminatrice delle candidature e alla loro pubblicizzazione ai 

sensi della norma>va vigente; 
▪ curare la predisposizione e l’inserimento della documentazione richiesta nella piaGaforma GPU – Ges>one Unita-

ria del Programma 2014-2020: inserimento a] delle procedure di selezione, archiviazione della documentazione, 
inserimento delle azioni di pubblicità del piano, ecc.; 

▪ inserire in piaGaforma le anagrafiche degli alunni e tuGa la documentazione prodoGa; 
▪ cooperare con il DSGA all’acquisizione, catalogazione, distribuzione e conservazione dei tes> e dei kit dida]ci. 
▪ curare la trasparenza e le a]vità di informazione e pubblicità, elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato 

con i Fondi StruGurali, aGraverso le seguen> azioni: pubblicazione a] nell’albo online e in Amministrazione tra-
sparente, creazione di una specifica area sul sito is>tuzionale per informare l’utenza, progeGazione della targa da 
affiggere all’ingresso dei vari plessi dell’Is>tuto, produzione della documentazione fotografica richiesta, ecc.; 

▪ organizzare e conservare tu] gli a] in un fascicolo eleGronico a tes>monianza della realizzazione del progeGo 
autorizzato; 

▪ curare la compilazione di un apposito registro rela>vo allo svolgimento della propria a]vità. 

Art. 2 – REQUISITI RICHIESTI 
1. Requisi> minimi di accesso per l’incarico  
Almeno una esperienza relaIvamente a: 

▪ Incarico di proge]sta in proge] europei PON FSE con delega del DS ad operare in piaGaforma GPU  
Almeno un  Itolo relaIvamente a: 

▪ Cer>ficazioni informa>che legalmente riconosciute 
Almeno una esperienza relaIvamente a: 

▪ ProgeGazione in proge] europei PON FSE  o di caraGere is>tuzionale 

3. Possesso di altre esperienze che saranno valutare secondo i criteri riporta> nella tabella >toli allegata al presente avviso 
Esperienza professionale come: 
▪ Funzione strumentale per il sostegno ai docen> nell’uso delle nuove tecnologie 
▪ Funzione strumentale per la ges>one del Piano dell’Offerta Forma>va e la sua valutazione 
▪ Animatore digitale 
▪ Membro del Team per l’Innovazione Digitale 
▪ Esperto/Tutor nei PON FSE 
▪ Relatore in corsi di formazione per docen> nell’uso delle nuove tecnologie 

Art. 3 - CANDIDATURA 
Gli interessa> dovranno far pervenire la propria candidatura consegnandola a mano presso gli uffici di segreteria in Via 
Giovanni Andrea Scartazzini, 21/25  – 00125 Roma – entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nell'albo 
isItuzionale. 
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolas>co, dovrà recare come oggeGo: “PON FSE - SUPPORTI DIDATTICI - PROGETTO 
PRONTI AL VIA” e contenere: 
▪ la candidatura, redaGa su apposito modello allegato; 
▪ il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei >toli, delle competenze e delle esperienze professio-

nali possedu>; 
▪ la tabella di valutazione dei >toli debitamente compilata. 

Tu] i documen> devono essere presenta> ai sensi della legge 15/1968 e devono recare in calce la firma autografa 
dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione all'uopo cos>tuita e nominata dal Di-
rigente Scolas>co dopo la scadenza per la presentazione delle candidature. La Commissione procederà a valutazione 



compara>va in base ai >toli, le competenze e le esperienze documentate secondo i criteri indica> nella tabella di valu-
tazione dei >toli.  
Nel caso in cui venga presentata una sola candidatura la selezione potrà essere effeGuata anche dal solo Dirigente Sco-
las>co che provvederà a valutare la documentazione presentata e la sua rispondenza ai >toli e alle competenze richie-
ste. 

Art. 5 - ATTRIBUZIONE INCARICO 
L’esito della selezione sarà pubblicato per 7 gg. all’Albo online del sito is>tuzionale. La pubblicazione sul sito dell’Is>tu-
to ha valore di no>fica agli interessa> che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 
dalla pubblicazione. Trascorso il termine di pubblicità legale, si procederà all’aGribuzione dell’incarico. In caso di ri-
nuncia alla nomina si scorrerà la graduatoria di merito per la surroga. L’incarico sarà aGribuito anche in presenza di una 
sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze progeGuali; in tal caso sarà immediatamente s>lata la gradua-
toria defini>va e l’incarico sarà conferito senza ulteriori formalità. 
Questo Is>tuto si riserva la possibilità di prorogare i termini per la presentazione delle candidature e di verificare i >to-
li, le competenze e le esperienze autocer>ficate. 

Art. 6 - COMPENSO 
L’a]vità sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 23,22 lordo stato) e non potrà essere 
complessivamente superiore a 10 ore. 
A fronte di a]vità svolte in eccedenza rispeGo a quanto indicato l’importo si intende corrisposto in maniera forfetaria. 
Il compenso sarà liquidato ad effe]va erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Is>tuto scola-
s>co prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che aGes> l’impegno orario. L’a]vità svolta 
sarà soggeGa al regime fiscale e previdenziale previsto dalla norma>va vigente. 

Art. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolas>ca 
Prof.ssa Eugenia Rigano. 
Il responsabile dell’istruGoria è il DireGore dei Servizi Generali e Amministra>vi Paola Pietrola>. 

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I da> personali che entreranno in possesso dell’Is>tuto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno traGa> nel 
rispeGo dei principi di liceità, correGezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei da>, esaGezza, 
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformi-
tà alla norma>va di seGore vigente, ai sensi del DLgs 101/2018 con il quale la norma>va nazionale è stata adeguata 
alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Da>", divenuto applicabile 
dal 25/05/2018. 
Responsabile del traGamento da> è il Dirigente Scolas>co. 

Il presente a9o viene reso pubblico mediante affissione all’albo is6tuzionale, pubblicazione sul sito is6tuzionale nella sezione «Am-
ministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamen6 ricevu6 grazie ai Fondi Stru9urali Europei PON 
2014-2020. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Eugenia Rigano
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