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Trinitapoli (vedi segnatura) 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO 

 
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 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. 
C.U.P. D86J20001540006 
 
Codice Identificativo Prog.: 10.2.2A-FSEP0N-PU-2020-373.  

 

Autorizzazione progetto 

 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 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 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" - 2014 - 2020 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28311 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per l’importo complessivo di € 36.235,29; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  l’approvazione del Programma Annuale 2020 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività gestione del sistema informativo, 

adempimenti operativi, relazioni con l’ufficio dell’Autorità di Gestione 

 

indice il seguente 

AVVISO INTERNO 

 

per la selezione di un docente esperto nella gestione del sistema informativo,  degli adempimenti operativi, e 

nell’attuazione delle relazioni con l’ufficio dell’Autorità di Gestione al PERSONALE INTERNO dell’Istituto 

Comprensivo Garibaldi-Leone. 
 

1. Descrizione Progetto 

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in alcuni 

casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti 

didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

AOODGEFID 28311 del 

10/09/2020 

10.2.2A-FSEPON-PU-

2020-373 

Musica libera…mente       € 36.235,29 
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di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire 

anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti 

didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa 

consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 

affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi 

speciali (BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle 

studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica individuerà 

studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno 

e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla 

diffusione del COVID-19. 

 

2. Compiti 

L’incarico consiste nella gestione del sistema informativo GPU,  degli adempimenti operativi, e nell’attuazione 

delle relazioni con l’ufficio dell’Autorità di Gestione. 

 

 

3. Compenso 

L’incarico prevede un compenso di € 17,50 ad ora per un totale di 20 ore pari a € 350,00 lordo dipendente. 

 

     4. Condizioni di ammissibilità 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 

· sono docenti in servizio presso questo istituto; 

· possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso 

· presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

· possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

progettualità (condizione assolutamente necessaria), 
· possiedono il titolo di studio richiesto dal presente avviso 

 

 

           5. Criteri di valutazione 

 

Titoli di studio/professionali Punti 

Laurea magistrale o Diploma universitario 
2 per ogni laurea o diploma 

universitario 

Laurea triennale (solo se non compresa nella 

magistrale/specialistica) 
1 per ogni laurea triennale 

Master universitario inerente la gestione dei 

finanziamenti europei 

 

 

3 per ogni master (fino a max. 6) 

Esperienza pregressa nella gestione dei progetti PON 

FSE in qualità di valutatore/referente del progetto 

1 per ogni esperienza (fino a max. 10) 

Esperienza maturate Incarico di formatore sulle 

metodologie di utilizzo degli strumenti di didattica a 

distanza 

 

2 per ogni incarico (fino a max. 6) 
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Servizio di ruolo prestato in qualità di docente nelle 

scuole statali   
0,50 per ogni anno di servizio (fino a 

max. 10) 

 

 

           6. Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via PEC all’indirizzo 

fgic87500d@pec.istruzione.it la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 

12.00 del _10.11.2020 presso l’Ufficio protocollo di questo istituto con oggetto: “Candidatura personale di 

supporto Progetto PON FSE CODICE: 10.2.2A-FSEP0N-PU-2020-373 - Musica libera...mente 2020” 

 

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena 

l'esclusione: 

1. Domanda di partecipazione 

2. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto 

 

Il mancato arrivo e/o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potranno essere imputati alla scuola 

e causerà l’esclusione dalla selezione. 

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione 
sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla 
pubblicazione; entro i successivi 15 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica 
provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria all’albo e 
sul sito web dell’istituto. 

I costi orari sono quelli previsti dal CCNL Scuola. 

 

Nulla è dovuto al candidato individuato per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

 

   7.   Modalità di attribuzione 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate 

da un’apposita Commissione , all’uopo costituita, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali 

degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

Si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico.  Eventuali reclami (entro 

cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria) possono concernere solo ed esclusivamente 

eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di 

valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di 

titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

 

8.  Motivi di inammissibilità ed esclusione 

8.1. Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

· domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

· assenza  della  domanda  di  candidatura  o  di  altra  documentazione  individuata  come  condizione  di 

ammissibilità; 

· altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

8.2. Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
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· mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento; 

· non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

9.Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in 

funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 

agosto 2021. 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi 

di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo 

di cassa. 

 

  

 
 

   11. Tutela della Privacy 

Con riferimento Art. 37 GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). Il datore di 

lavoro, Dirigente Scolastica LIONETTIROBERTA e Legale Rappresentante dell'Istituzione a se stesso riferita, 

indicato ai sensi dell'ex D.M. 292, darà pieno assolvimento agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (RGPD) in vigore dal 24 maggio 2016 e 

applicabile a partire dal 25 maggio 2018; la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37- 39) è 

INNOVARE S.r.l.s. Sede: Via Monte Calvo, 1 - 71042 CERIGNOLA FG, IT - Contatti e recapiti: Telefono 

0885733003, Cellulare 3483919700 E-mail privacy@innovare.cloud PEC info@pec.innovare.cloud 

 

  Art. 12 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Lionetti 
 
 

  13. Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

· affissione all’albo pretorio dell’Istituto; 

· pubblicazione sul Sito dell’Istituto; 

· agli Atti della Scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

Allegati 

A1 - Domanda di partecipazione 
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        All. n. A1 

Selezione di personale interno per il conferimento di n. 1 incarico gestione del sistema informativo,  degli 

adempimenti operativi, e nell’attuazione delle relazioni con l’ufficio dell’Autorità di Gestione. 

C.U.P. D86J20001540006 -Codice Identificativo Prog.: 10.2.2A-FSEP0N-PU-2020-373.  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. GARIBALDI-LEONE 

Trinitapoli (BT) 

 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________, nata/o a 

__________________________ il __ / __ / ____ e residente a ______________________ in Via 

__________________________________ n. _____ cap. ___________ (Prov. _____), docente con contratto 

a tempo __________________________, codice fiscale ____________________________, cell. 

______________, e-mail _____________________________________ 

CHIEDE 

Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di incarico gestione del sistema informativo, degli 
adempimenti operativi, e nell’attuazione delle relazioni con l’ufficio dell’Autorità di Gestione nell’ambito 
del  10.2.2A-FSEP0N-PU-2020-373 “Musica libera…mente”. 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/200 n. 445 consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia: 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: 

Titoli di studio/professionali 
 
  Numero 

di titoli 

Pagina 
curriculu
m vitae 

Auto  

valutazione 

Punti 

Laurea magistrale o Diploma universitario 
   2 per ogni laurea 

o diploma 

universitario 

Laurea triennale (solo se non compresa nella 
magistrale/specialistica) 

   1 per ogni laurea 
triennale 

Master universitario inerente la gestione dei 
finanziamenti europei 

    
3 per ogni master 
(fino a max. 6) 

Esperienza pregressa nella gestione dei progetti 
PON FSE in qualità di valutatore/referente del 
progetto 

   1 per ogni 
esperienza (fino a 
max. 10) 

Esperienza maturate Incarico di formatore sulle 
metodologie di utilizzo degli strumenti di 
didattica a distanza 

    
2 per ogni incarico 
(fino a max. 6) 

Servizio di ruolo prestato in qualità di docente 
nelle scuole statali   

   0,50 per ogni anno 
di servizio (fino a 
max. 10) 

Si allega: 

- Curriculum vitae; 
- Copia del documento di riconoscimento personale 
 
Data ____________________     Firma 
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