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Prot. 7762/U        Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

          Sito web   PON FSE 2014-2020   
    Al personale docente - Sede 

 
 

Richiesta disponibilità personale interno per conferimento incarico di referente  coordinatore  e supporto tecnico 
per la conduzione e gestione del progetto FSEPON   AVVISO 19146 del 06/07/2020 “Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado”  - 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). 
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. 

 
Titolo progetto “A scuola...non uno di meno”  
Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON –LA -2020- 370 
CUP: C91D20000290006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

In considerazione della necessità di avviare le attività del PON di cui all’oggetto all’inizio del prossimo anno scolastico, 
chiede la disponibilità alla candidatura per incarico  di supporto alla comunicazione e incarico supporto tecnico 
necessari per la conduzione e gestione del progetto stesso.  
 
VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -
Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –Istruzione –Fondo di Rotazione, approvato 
con Delibera CIPE n. 21/2018; 
 
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 28317 del 10.09.2020 con la quale il Ministero dell’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 - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto per un impegno complessivo di spesa  pari ad  € 4.000,00;  

 
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende garantire pari opportunità e diritto allo studio e 
supportare le famiglie e gli studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente 
crisi economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare 
diritto allo studio; 
 
 VISTO il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-370 “A scuola...non uno di meno” 
  
VISTO che questo Istituto intende supportare circa n. 17 alunni le cui famiglie possano documentare situazioni di 
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto e la 
successiva concessione anche in comodato d'uso di sussidi didattici per l'a.s. 2020/2021;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/20018 avente ad oggetto il Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della L.13 Luglio 2015, 
n. 107; 
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VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione lavori, servizi e forniture; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la nota MIUR prot.n.34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Iter di reclutamento del personale;  
 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE 2014/2020, 
edizione 2018;  
 
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina dei criteri di attribuzione degli incarichi al personale interno e agli 
esperti esterni; 
 
VISTO il verbale del Collegio Docenti con il quale sono stati approvati i criteri per la selezione delle figure coinvolte nel 
progetto 

EMANA 
la presente circolare rivolta  esclusivamente al PERSONALE INTERNO ed è intesa ad acquisire la disponibilità per  
l’incarico di  n. 1 Figura di supporto al coordinamento e n. 1  Figura di supporto alla gestione per I'attuazione del 
progetto in oggetto, cui affidare nello specifico le seguenti mansioni 

 n.1 docente  che svolge attività di  
 Supporto alla comunicazione tra famiglie e scuola; 
 Supporto al Dirigente Scolastico e il DSGA nel controllo della documentazione presentata dalle 

famiglie;  

 n. 1 docente che svolge attività di 
 Supporto operativo nell’acquisto e nella consegna dei devices 

 
AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE 
I docenti interessati dovranno far pervenire: 
- Istanza per l’incarico di supporto che si intende ricoprire riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo 

di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale secondo il modulo A allegato; 
- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, firmato dall’interessato; 
- Scheda autodichiarazione punteggi, modello allegato B;  
- Copia del documento di identità; 
- La dichiarazione di ricevuta dell’informativa al trattamento dei dati personali, rivolta al personale dipendente -ex 

art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/ 679 ("RGPD") 
 
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si concluderà entro il 
30.10.202l. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione in qualità di personale di supporto i docenti interni all’Istituto. Per la selezione 
degli aspiranti si procederà alla valutazione del curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi attribuiti in base ai titoli 
culturali e alle esperienze professionali dichiarati. 
In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato di età minore.  
I curricula, informato europeo,dovranno contenere indicazioni chiare  sulle competenze cultural e professionali 
possedute.  
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Ogni candidato può concorrere per una o più figure professionali presentando un'istanza di partecipazione per 
ognuna delle posizioni messe a bando. Il Curriculum e il documento di identità possono anche essere unici per ogni 

istanza presentata. 
 
PRESENTAZIONE ISTANZE 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in busta chiusa sigillata, con l’indicazione “Contiene istanza Avviso 
di selezione PERSONALE DI SUPPORTO SUSSIDI DIDATTICI  - Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020” - entro le ore 
14,00 del giorno 30.10.2020. 
 Le istanze dovranno essere recapitate  
- brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria; 
- via email, indirizzando la documentazione a rmic88000r@istruzione.it 
Questa Istituzione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  
La domanda, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre.  
In essa le esperienze lavorative e i titoli dichiarati dovranno contenere dati chiari e facilmente verificabili dal Dirigente 
Scolastico. In caso contrario non saranno presi in considerazione.  
 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla 
posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno l’ incarico aggiuntivo da 
svolgere oltre il normale orario di servizio. 
 

Criteri personale di supporto Punteggio (max punti 100) 

Docente interno in possesso di esperienza di 
coordinamento e di organizzazione 

Punti 30 

Docente interno in possesso di buone capacità 
comunicative 

Punti 20 

Competenze informatiche certificate Punti 5 (max 2 certificazioni ) Tot. max Punti 10 

Competenze informatiche documentate(corsi di 
formazione) 

Punti 5 (max 3 corsi )Tot. max Punti 15 

Competenze nella gestione di piattaforme telematiche Punti 2 (max 5 esperienze) Tot max 10 

Tutoraggio in attività laboratoriali con utilizzo di TIC Punti 5 (max 3 esperienze)Tot. max Punti 15 

 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di Collegio di 
Commissione appositamente costituito, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è componente di diritto. 
La selezione verrà effettuata attraverso la comparazione dei curricula, in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, tenendo conto dei requisiti stabiliti dagli Organi Collegiali.  
 
Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria. 
L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola. 
 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria, ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione. 
L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato e 
sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta certificata.  
Trascorso il termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami, anche avvalendosi della 
Commissione, e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva entro 15 gg dal termine di scadenza del 
presente avviso.  

mailto:rmic88000r@istruzione.it
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Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità prima dell’avvio della realizzazione del modulo. 
Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall’intero progetto. 
Gli incarichi  per prestazioni aggiuntive saranno attribuiti anche in presenza di un sola istanza pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali.  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con riferimento al CCNL scuola 
2007 
 
MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ 

 Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso; 

 Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo; 

 Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso; 

 Carenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum vitae o sulla fotocopia 
del documento; 

 Esperienza professionale non certificata per l’ambito di competenza indicato. 
 
COMPENSO - Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali 
Si applica la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione 
Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore; lo stesso sarà 
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente 
 
PERIODO E MODALITÀ DI INTERVENTO 
Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura.  
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti selezionati. 
Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. 
 
 PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo: www.espazia.edu.it – home sez. PON 2014 - 2020 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non esplicitato nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia.  
 
INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR):  
i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e 
informatici. L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola nella sezione 
apposita 

    Il Dirigente Scolastico 
Monterotondo 23.10.2020            Mariangela Francucci 

     Firma autografa sostituta a mezzo stampa 
 ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93 

 
.ALLEGATI 
 Allegato A: modulo istanza personale docente di supporto. 
 Allegato B: scheda autodichiarazione punteggi. 

http://www.espazia.edu.it/

