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 Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020- 
Supporto libri di testo e kit scolastici  

PROGETTO – Nati per leggere  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98  

CODICE CUP: I36J20001310001  
 
 

 

Al Personale Docente 

All’Albo 

Agli Atti del PON 
 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO DI SUPPORTO PER IL PRO-

GETTO: –“Nati per leggere”- Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98 - Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 

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 am-

bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione10.2.2 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020- FSE - Azione10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree discipli-

nari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare rife-

rimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione al progetto Prot. N. Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 

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 l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione10.2.2 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 per corsi on-line assunta al protocollo dell’Istituzione scolastica al n 9959 del 12/11/2020; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regola-

mento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 in ordine agli interventi 

finanziati con il FSE 2014/2020; 

 

VISTO il Decreto di Iscrizione al Programma Annuale 2020 n° 672 del 12-11-2020; 

 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 38 del 19/12/2019; 

 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°2 del 29/01/2021; 

 

VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 38 del 27 gennaio 2020 con la quale sono indicati i criteri per la selezione degli 

studenti beneficiari e dei docenti in qualità di personale di supporto per la realizzazione del progetto stesso; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 7 del 29 gennaio 2021 con la quale sono indicati i criteri per la selezione degli 

studenti beneficiari e del personale docente e ATA in qualità di personale di supporto per la realizzazione del progetto stesso; 

 

VISTA la propria nomina prot. n. 2728 del 24/03/2021 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e incaricato della 

Direzione e del Coordinamento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei di cui alla nota MIUR 

AOODGEFID\prot. n. 19146 del 06-07-2020 progetto “Nati per leggere” – codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98; 

 

VISTO l’incarico prot. n. del 2730  del 24/03/2021 al DSGA per la gestione amministrativo-contabile per la realizzazione degli 

interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei di cui alla nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 19146 del 06-07-2020 progetto “Nati 

per leggere” – codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario nominare docenti a supporto gestionale, operativo, 

alla comunicazione e documentazione da selezionare con priorità tra il personale interno all’istituzione scolastica; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

E M A N A 

La seguente procedura di  reclutamento del personale mediante valutazione comparativa, per l’individuazione di:  

 

N° 1 Docente per supporto gestionale per n° 45 ore 

N° 1 Docente per supporto operativo per n° 45 ore 

N° 1 Docente per supporto alla comunicazione e alla documentazione per n°44 ore 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissibilità  

 

Ai docenti sono richieste le Seguenti competenze sulla base del C.V. presentato: 

 

1. conoscenza approfondita della progettazione PON 

2. esperienze di immissione dati in piattaforma di gestione PON (in qualità di progettista, valutatore, tutor e/o 

esperto) 

3. competenze digitali 

4. conoscenza del Piano Nazionale Scuola digitale (BYOD, Coding e pensiero computazionale, atelier creativi, 

infrastrutture tecnologiche)  

5. esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e nella valutazione 

6.  partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N. 

7. esperienze maturate in attività di formazione (progetti PON, POR, INVALSI) 

8. conoscenze delle procedure di bando e acquisto per le pubbliche amministrazioni 

 

Art. 2 – Compiti  

 

Docente per supporto gestionale: 

1. Cooperare con DS e DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione 

prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti e la rilevazione del fabbisogno 
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2. Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della graduatoria 

ai fini della designazione delle figure coinvolte  

3. Prendere parte ai lavori del gruppo di gestione e coordinamento e curare i rapporti con il personale di segreteria 

4. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo, nel sistema di Gestione dei Piani e 

Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi  

5. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto inserimento 

(anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti)  

6. Collaborare con il Dirigente Scolastico, 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  

7. Collaborare con il DS e il DSGA alle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di of-

ferta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto della fornitura  

8. Partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per l’individuazione 

della ditta aggiudicatrice della fornitura  

9. Collaborare con il DS e il DSGA alle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico per la selezione 

degli studenti e all’individuazione dei beneficiari 

10. Compilare il TIMESHEET 

 

  

Docente per supporto operativo: 

1. Prendere parte ai lavori del gruppo di direzione/gestione e coordinamento e curare i rapporti con il personale di 

segreteria 

2. 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  

3. Cooperare con il personale di Segretaria per l’inserimento in piattaforma delle anagrafiche degli studenti e degli 

incarichi di tutto il personale selezionato  

4. Caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna scannerizzazione  

5. Collaborare con il supporto gestionale a coordinare gestire e caricare i materiali occorrenti  

6. Implementare periodicamente la piattaforma  

7. Collaborare con il DS e il DSGA e il supporto gestionale alle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso 

pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto della fornitura  

8. Partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per l’individuazione 

della ditta aggiudicatrice della fornitura 

9. Verificare la piena corrispondenza tra la fornitura acquistata, quelle indicate nell’offerta prescelta 

10. Collaborare con il DS e il DSGA e il supporto gestionale alle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso 

pubblico per la selezione degli studenti e all’individuazione dei beneficiari 

11. Compilare il TIMESHEET 

 

 

Docente per supporto alla comunicazione e alla documentazione: 

 

1. Prendere parte ai lavori del gruppo di direzione/gestione e coordinamento e curare il raccordo didattico/ammini-

strativo con il personale di segreteria 

2. Verbalizzare le riunioni del gruppo di direzione/gestione e coordinamento 

3. Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori 

4. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi 

5. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie articolazioni per facilitare 

l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento  

6. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di pubblicità 

del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi  

7. Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità e disseminazione del progetto 

8. Fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari, verifica delle competenze 

in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari 

9. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel progetto nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei 

Piani siano coerenti e completi 

10. Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di supporto 

 

 

11. Curare i rapporti con le famiglie dei beneficiari 

12. Partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV 

13. Collaborare con il DSGA e il personale di segreteria per l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla ge-

stione del PON 



 

Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 PROGETTO – Nati per leggere 

Asse I –Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione10.2.2 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 

Autorizzazione: MIUR prot.. n° AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 

 

14. Compilare il TIMESHEET 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda  

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto . 

L’istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un detta-

gliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze profes-

sionali possedute e da un progetto relati di lavoro relativo all’incarico. 

 

Le istanze dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo tprh040003@istruzione.it entro e non oltre  

l’11/05/2021 alle ore 9.00 specificando come di seguito l’oggetto della candidatura:  
a) Candidatura Docente per supporto gestionale –Progetto “Nati per leggere”- Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-98 
 

b) Candidatura Docente per supporto operativo –Progetto “Nati per leggere”- Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-98 
 

c) Candidatura Docente per supporto alla comunicazione e alla documentazione –Progetto “Nati per leg-

gere”- Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98 
 

      Le istanze dovranno essere presentate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Domanda di partecipazione alla selezione (mod. allegato A), completa delle generalità del candidato, indirizzo 
e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazione resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

2. Griglia di valutazione dei titoli (mod. allegato B). 

3. Curriculum vitae in formato europeo (da allegare). 

4. Progetto di lavoro relativo all’incarico 

 

Art. 4  - Criteri e modalità di comparazione dei curricula 

 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, 

nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

 

In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base agli specifici 

indicatori, espressi nella tabella di valutazione allegata. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più gio-

vane. 

 

Tutti gli eventuali ulteriori titoli non previsti dalla allegata tabella non saranno valutati. 

Le graduatorie, distinte per tipologia di incarico e redatte a seguito della comparazione dei curricula verranno pubblicate 

all’albo e sul sito internet dell’Istituto presumibilmente  il 14/05/2021. 

Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. 

Diventate definitive, le graduatorie saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzate per 

assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività per motivi  

di salute o altro giustificato impedimento. 

Avverso le graduatorie definitive è esperibile ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

L'Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, 

fermo restante il possesso dei requisiti richiesti. 

L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 

 

Sarà corrisposta a saldo, l’importo di Euro 23,23 lordo Stato, per ciascuna ora di attività effettivamente resa, documentata 

da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 

 

mailto:tprh040003@istruzione.it


 

Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 PROGETTO – Nati per leggere 

Asse I –Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione10.2.2 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 

Autorizzazione: MIUR prot.. n° AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 

 

Il presente bando viene reso pubblico mediante: 

1. Affissione all’Albo on line della Scuola 

2. Comunicazione informativa interna; 

3. Pubblicazione sul sito della scuola www.ipseoatitone.edu.it (Area riservata) 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lvo n.196/03 

ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la 

durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente bando. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e raccolti, nel rispetto 

del D.Lgs.n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e ver-

ranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosanna Conciauro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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