
 
 

 

 

                           All’Albo                         

       Agli atti 

Al Sito WEB dell’Istituto 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO reclutamento per figura INTERNA di supporto al 
coordinamento del progetto di cui all’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 
18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 
specifico 10. Azione 1; 

 
                      CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-177 
                      CUP: D94C22000480001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10. Azione 1; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. n. 14 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto 
n. n.12 del 02/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto SUCCESSO A SCUOLA 2, protocollato con n. n.1081309 
PROT. 10310 del 30/05/2022 dall’ADG;  

VISTA   la nota prot. AOOGABMI-53714 del21/06/2022 con la quale la competente 
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
SUCCESSO A SCUOLA 2 – codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-177 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 19.495,20; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 





 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°4 del 15/07/2022 con la quale è approvata 
la partecipazione al programma operativo; 

VISTO            il decreto di assunzione in bilancio prot.14719 del 07-09-2022; 
VISTA           l’attività di disseminazione, informazione e pubblicizzazione prot. 17357 del 06-

10-2022; 
ATTESO        che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 
                        opere pubbliche al fine di  garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che 
                         trattasi e di rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico; 
 RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di    
                        opere pubbliche al fine di   garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che  
                         trattasi ha necessità dell’individuazione della figura  del Responsabile ai sensi   
                          della legge 7 agosto 1990, n. 241;   
 RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la 

salvaguardia della corretta procedura      dell’opera pubblica in questione, all’ 
immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento  (R.U.P.).;  

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 
VISTA          la nomina RUP prot. 17466 del 07-10-2022; 
 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014/2020;  

VISTA          la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento             
                       delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti  
                 pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria  
                        diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 e s.m.i.; 
VISTA       la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in    
                      merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto”  
                     e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e s.m.i; 
VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del   
                   suddetto progetto; 
VISTE       le indicazioni del MIUR per la realizzazione dell’intervento; 
VISTO           il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
                  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”  
                         e ss.mm.ii.; 
VISTA       la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO            il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  
                        scolastiche 
VISTO              il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura  
                          professionale indicata in oggetto tra il personale interno all’Istituzione  
                                 Scolastica; 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VISTO il progetto così articolato: 
 

 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-
CA-2022-177 

SUCCESSO A SCUOLA 2 € 19.495,20 

Approvato con 
nota Prot. 
AOOGABMI-
53714 
del21/06/202
2 

 
 
 
 

Tipologia modulo Titolo Costo 
 

Arte, scrittura creativa, teatro TEATRO 1 € 4.873,80 
Arte, scrittura creativa, teatro TEATRO 2 € 4.873,80 
Musica e Canto LAB. MUSICA 1 € 4.873,80 
Musica e Canto LAB. MUSICA 1 € 4.873,80 
                                                    Totale schede finanziarie € 19.495,20 

 

VISTA la determina per reclutamento figura interna di supporto al coordinamento prot.17730 
del 13 ottobre 2022; 
 
VISTI i criteri stabiliti dagli OOCC per la selezione di una figura di supporto al coordinamento, 
tutor, esperti, alunni, genitori e personale ATA , nello specifico delibera n. 23 del Collegio dei 
docenti del 9 settembre 2022 , verbale n.2  e delibera n.9 del Consiglio di Istituto seduta del 9 
settembre 2022 , verbale n. 1 
 
 
tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016  
 

EMANA 
 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire 1 FIGURA  
INTERNA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO in possesso dei requisiti necessari per la  
realizzazione dei progetti di sopra indicati 
1. Il compenso di cui sopra sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi  

comunitari. 
2. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed  

evincibili da idonea documentazione (verbali , badge, e registri presenze, time sheet, ecc).  
3. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di  

fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima. 
 
 
 



 

 
4. Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta  

corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto 
effettivamente svolto agli e atti dell'Istituto e dopo l’erogazione dei fondi europei. 

5. . La durata  dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto  
medesimo. 

 
Sono richieste le seguenti competenze documentate: 
1. Conoscenza approfondita della progettazione PON FSE- PON FESR;  
2.  Esperienze di immissione dati in piattaforma di gestione PON FSE – PON FESR;  
3. Competenze informatiche di livello avanzato necessarie per la documentazione ed il 

controllo on line delle attività svolte nelle diverse azioni del Piano;  
4.  Esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e nella 

valutazione;  
5. Pregressa esperienza professionale nel settore dei PON. 
 
 
Compiti richiesti per l’incarico della figura di supporto al coordinamento individuato  
nell’ambito del personale docente della scuola:  

1. coopera con il Dirigente scolastico, il DSGA, i tutors, gli esperti curando che tutte le 
attività rispettino la temporizzazione prefissata, predisponendo un cronogramma 
delle attività e organizzando gli spazi e il personale, garantendo la fattibilità con 
funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del 
progetto;  

2.  Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione 
dei Piani e di Monitoraggio siano coerenti e completi;  

3. Collabora con il DS per la documentazione, nella sezione specifica del GPU ;  
4. Cura le operazioni di verbalizzazione delle riunioni organizzative, le fasi di 

definizione dei criteri di selezione dei tutor e degli esperti, le fasi di iscrizione dei 
partecipanti, la definizione del programma e del calendario degli incontri e la 
puntuale registrazione di tutte le attività didattiche e di valutazione come anche gli 
eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi;  

5.  Controlla l’integrità e la completezza dei dati relativi al PON inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica e di provvedere al completamento di tutte le operazioni 
necessarie al buon esito del progetto;  

6. Collabora con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le 
problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando 
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

7. Collabora e fornisce tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza; 
8. Cura la fase di archiviazione di ogni modulo ; 
9. Controlla la gestione dei corsisti; 
10. Inserisce in piattaforma i documenti necessari per l’avvio e la chiusura del 

progetto; 
11. Monitora i vari interventi. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 

Per ciascuna domanda pervenuta in tempo utile, constatata la regolarità della 
documentazione, si procederà alla relativa valutazione. 
 L’esito della selezione, effettuata a cura del Dirigente Scolastico, sarà comunicata a mezzo 
graduatoria definitiva affissa all’Albo della Scuola e pubblicata sul sito istituzionale. 

 
 

Di seguito i criteri di selezione 
 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica relative alle competenze 

informatiche /matematica/fisica 

Punti 9 

Diploma di Istruzione secondaria Punti 6 

Corsi di perfezionamento /specializzazione / aggiornamento nel campo 
delleTIC anche certificate dalla stessa IS 

P. 2 ( max 6) 

Certificazioni informatiche ( ECDL, EIPASS; Mirosoft…) P. 3 ogni titolo ( 

max 6) 

Anzianità di servizio in codesta IS 
P.1 per
 anno (max 
10) 

Esperienze come gestore di siti Punti 9 

Esperienze come valutatore , facilitatore per esperienza coordinatore rete in 

progetti PON/POR 

Punti 4 per ogni 

anno(Max 16) 

Esperienza come FS area multimediale e progetti Punti 5 per anno( 

max. 20) 

Esperienze nella gestione dei progetti Punti 2 ( max 6) 

Corsi TIC come tutor Punti 4 

Docente TIC come esperto Punti 8 

 Tot. 100 

 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida. A parità di  
punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 
 L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente  
ai requisiti richiesti nel presente avviso.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del  
servizio, dei requisiti prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto,  
salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione .  
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei  
requisiti  citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella  
sottostante tabella di valutazione. 
 Si  provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Al  
termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito web  
della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro  
5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso tale termine, senza  
reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. In caso di rinunzia alla nomina si  
procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 
 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO  
 
Le attività inizieranno nel mese di gennaio/febbraio 2023 e si concluderanno  
presumibilmente entro il mese di luglio e comunque non oltre il 31 agosto 2023. 
 Le attività  si terranno il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30  
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare  
la propria disponibilità in tale periodo. 
 
 
MODALITA’ E TERMINI  DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ IS MARCONI ” , dovrà espressamente  
indicare la dicitura : candidatura Figura di supporto al coordinamento per il progetto:  
                                                            PON FSE 177 
 
Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo Gestione previste  
nell’articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.  
L'attività  di supporto al coordinamento sarà articolata in n. 28 ore per un totale di euro 
650,00 lordo dipendente più oneri per  lo Stato. 

 
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 
sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate 
con DPR 28/12/2000 n . 445.  
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali.  
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La domanda di disponibilità dovrà pervenire mediante invio al seguente indirizzo: 
nais13000l@istruzione.it oppure brevi manu ,entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
20/10/2022.  
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.  
Dovrà essere consegnato il modello di domanda di partecipazione (allegato alla presente), e il 
curriculum vitae europeo 
 
 
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 ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/16 - " Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali"  
 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.ismarconi.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità 
delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.. 
 
 
 
                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
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